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Comune di Cusio
Provincia di Bergamo

PIANO DI SICUREZZA 

E COORDINAMENTO
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento 

idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 

Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa 

Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

COMMITTENTE: COMUNE DI CUSIO. 

CANTIERE: località piani dell'Avaro, Cusio (Bergamo) 

Piazzatorre, 25/01/2019 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(Geometra Calvetti Alessandro) 

per presa visione 
IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
(Sindaco Paleni Andrea) 

Geometra Alessandro Calvetti 
Via XX Settembre, 8 - cap 24010 - Piazzatorre(BG) 
Tel. 339.5905431 – Fax 0345.311460  
e.mail: alecalvetti@tiscali.it  
pec: alessandro.calvetti@geopec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software 
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LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera: Opera Edile 

OGGETTO: Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento 

idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 
Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa 
Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 

Importo presunto dei Lavori: 59´664,71 euro 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo: località piani dell'Avaro 

CAP: 24010 

Città: Cusio (Bergamo) 

 

COMMITTENTI 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: COMUNE DI CUSIO 

Indirizzo: via Roma,1 

CAP: 24010 

Città: Cusio (BG) 

nella Persona di: 

Nome e Cognome: Andrea Paleni 

Qualifica: Sindaco 

Indirizzo: via Roma n. 32 

CAP: 24010 

Città: Cusio (BG) 

Codice Fiscale: PLNNDR82T28H910B 



Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 
Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 - Pag. 3 

RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Progettista: 

Nome e Cognome: Alessandro Calvetti 

Qualifica: Geometra 

Indirizzo: Via XX Settembre n. 8 

CAP: 24010 

Città: Piazzatorre (BG) 

Telefono / Fax: 339.5905431     0345.311460 

Indirizzo e-mail: alecalvetti@tiscali.it 

Codice Fiscale: CLVLSN84C18A246E 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: Alessandro Calvetti 

Qualifica: Geometra 

Indirizzo: Via XX Settembre n. 8 

CAP: 24010 

Città: Piazzatorre (BG) 

Telefono / Fax: 339.5905431     0345.311460 

Indirizzo e-mail: alecalvetti@tiscali.it 

Codice Fiscale: CLVLSN84C18A246E 

Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: Andrea Paleni 

Qualifica: responsabile del procedimento 

Indirizzo: via Roma n. 1 

CAP: 24010 

Città: Cusio (BG) 

Codice Fiscale: PLNNDR82T28H910B 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Alessandro Calvetti 

Qualifica: Geometra 

Indirizzo: Via XX Settembre, 8 

CAP: 24010 

Città: Piazzatorre (BG) 

Telefono / Fax: 339.5905431     0345.311460 

Indirizzo e-mail: alecalvetti@tiscali.it 

Codice Fiscale: CLVLSN84C18A246E 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 

Nome e Cognome: Alessandro Calvetti 

Qualifica: Geometra 

Indirizzo: Via XX Settembre, 8 

CAP: 24010 

Città: Piazzatorre (BG) 

Telefono / Fax: 339.5905431     0345.311460 

Indirizzo e-mail: alecalvetti@tiscali.it 

Codice Fiscale: CLVLSN84C18A246E 
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IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 
 

 

DOCUMENTAZIONE 
Telefoni ed indirizzi utili 
Carabinieri pronto intervento: tel. 112 
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113 
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115 
Pronto Soccorso tel. 118 
 
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: 
1. 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. 90, D.Lgs. n. 81/2008); 
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese 

operanti in cantiere; 
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
11. 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.); 
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
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3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 

4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 

5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
6. 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; 
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 

kg; 
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di 

portata superiore a 200 kg; 
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di 

verifica periodica; 
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul 

libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i 

ponteggi metallici fissi; 
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato 

in autorizzazione ministeriale; 
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in 

esercizio; 
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata; 
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 

462/2001); 
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle 

scariche atmosferiche. 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È  
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

In prossimità del Rifugio Monte Avaro, a quota 1.700 m s.l.m., parte una strada agro 

silvo-pastorale sterrata, ai cui lati sorgono l’Alpe Casera e l’Alpe Foppa Buona. Dopo 

un breve tratto di salita, la VASP, giunge sul crinale a quota 1.756 m s.l.m. (dove 

sono presenti degli abbeveratoi) e, da qui, scende alla baite basse dell’Alpe Foppa.  

Dal crinale, verso Ovest, si distacca un tratto di strada che arriva fino a quota 1.818 

m s.l.m. e che funge da collegamento tra l’Alpe Foppa stessa e la parte alta dell’Alpe 

Casera (VASP Valle Fontane - Bacini). 

Tale tratto, risulta avere un fondo molto sconnesso ed eroso a causa del dilavamento 

dovuto alle forti piogge, per via delle notevoli pendenze e del passaggio dei mezzi 

agricoli. 

Poco più a valle, è presente il bacino Fontane, a servizio a servizio dell’Alpe Casera. 

Tale bacino fornisce l’acqua per la produzione di latte e formaggi e necessita pertanto 

di esser clorato, ma l’assenza di energia elettrica impedisce l’installazione di un 

cloratore in grado di svolgere automaticamente questa mansione. 

Più in basso, in prossimità del Rifugio Ristorobie a quota 1.685 m s.l.m., parte un’altra 

strada agro silvo-pastorale, sempre sterrata, a servizio dell’Alpe Foppa Buona. In 
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corrispondenza del primo tornante e subito dopo il primo curvone verso sinistra, il 

fondo stradale si presenta molto dissestato e con numerosi avvallamenti, dovuti in 

massima parte all’azione delle acque meteoriche proveniente dai versanti acclivi 

adiacenti.  

 

 

Le aree oggetto di intervento ricadono nelle aree Natura 2000 protette della ZPS del Parco 

delle Orobie Bergamasche e della SIC Valtorta e Val Moresca (vedi allegato n. 1 - Cartografia di 

base e allegato n. 4 - Inquadramento di fattibilità ambientale). 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

I lavori previsti consistono nel miglioramento della viabilità della strada di 

collegamento Alpe Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini) e della strada Alpe 

Foppa Buona e nella potabilizzazione del bacino Fontane; essi sono finalizzati a una 

migliore fruizione delle aree di pascolo e allo sviluppo dell’attività casearia. 

Gli interventi sono suddivisi in quattro zone distinte e possono essere così riassunti 

(per una loro migliore individuazione, vedi elaborati grafici allegati al progetto 

esecutivo): 

- zona intervento 1:  miglioramento della viabilità di collegamento tra malghe 

contigue (previsto dal piano VASP) mediante rifacimento fondo 

in selciato di pietrame per circa 210 m e formazione di n. 3 

canalette in cls e pietrame lungo la strada di collegamento Alpe 

Casera-Alpe Foppa; 

- zona intervento 2:  adeguamento impianto di 

approvvigionamento idrico per uso non irriguo mediante posa di 

tubo corrugato in PEAD e di pozzetto in cls prefabbricato per 

allaccio potabilizzatore (già in possesso del Comune di Cusio) 

presso il bacino Fontane; 

- zona intervento 3: miglioramento della viabilità di servizio 

interno alla malga mediante formazione di n. 3 canalette in cls e 

pietrame lungo la strada Alpe Foppa Buona; 

- zona intervento 4:  miglioramento della viabilità di servizio 

interno alla malga mediante formazione di n. 1 canalette in cls e 

pietrame e posa grigliato per raccolta acque nel tombotto 

esistente lungo il primo tornante della strada Alpe Foppa Buona. 
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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. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 

protettive 

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

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

L'area di cantiere verrà realizzata lungo i tratti d'intervento opportunamente recintati con idonea 

recinzione di cantiere. 
I materiali di risulta provenienti dalle demolizioni verranno accatastante in cantiere in modo ordinato e 
opportunamente cintato, anche i materiali di consumo saranno posizionati in cantiere. 
Per quanto riguarda le attrezzature verranno posizionate all'interno della baracca di cantiere. 

 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI 
PER IL CANTIERE 

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Non sono presenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere in oggetto. 
Bisognerà comunque fare attenzione nella movimentazione dei mezzi d'opera. 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
I rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante si possono così 

riassumere: viabilità, rumore, polveri, odori,inquinanti aerodispersi e caduta di materiali dall'alto. 
Viabilità: durante i lavori sarà assicurata nei cantieri la viabilità alle persone e alle attrezzature, all'interno 
del cantiere saranno approntate adeguate vie di circolazione, corredate di appropriata segnaletica.  
Rumore: non si presentano lavorazioni particolarmente rumorose.  
Polveri, odori, inquinanti aereodispersi: non si riscontrano particolari produzioni di polveri, odori, 
inquinanti aereodispersi.  
Tuttavia per tutte le operazioni si procederà preventivamente e durante la loro formazione all'irrorazione 

con liquidi a base acquosa per favorirne la loro ritenzione a terra, ovvero ad adottare tutti i dispositivi di 
sicurezza necessari a tal scopo. 

Le lavorazioni provocanti odori e/o inquinanti aereodispersi sono eseguite in ambienti con adeguata 
ventilazione.  
Se ciò non fosse possibile si procederà adottando sistemi di aspirazione e dotando il personale di idonee 
maschere con filtri.  

Sarà inoltre impedito l'accesso a personale estraneo alla lavorazione mediante barriere e/o segnalazioni.  
Caduta: le lavorazioni comportanti potenziali rischi di caduta di materiali dall'alto potrebbero verificarsi 
nella movimentazione dei materiali e manufatti ingombranti o pesanti; per questo motivo verrà interdetto 
l'accesso alle aree sottostanti o in prossimità delle movimentazioni dei materiali e manufatti aventi tali 
caratteristiche.  
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
IDROGEOLOGICHE 

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Dall'esame della cartografia stante anche la tipologia dei lavori non si evidenziano rischi idrogeologici  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 

protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere 
 
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella 
richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l’accesso di estranei 
all’area delle la vorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza 
sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. 
 
Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi 
derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, pro prio in una zona a particolare 
pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere. 
 
Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente 
evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore 
notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa 
tensione. 
 

Servizi igienico - assistenziali 
 
I servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in 
edifici attigui, o tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire 
di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 
 
I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita so ciale al 
di là della giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un 
angolo cottura qualora il cibo non venga fornito dall'esterno. 
 
I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di 
lavoro e, se necessari, i locali destinati a dormitorio. 
 
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in 
cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 
 
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare 
le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
 

Viabilità principale di cantiere 
 
Al termine della recinzione del cantiere dovrà prov vedersi alla definizione dei percorsi carrabili e 
pedonali, limitando, per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di 
intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una 
larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di 
ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere 
realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. 
 
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree 
presenti nell'area di cantiere. 
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Impianti elettrico, dell'acqua ecc. 
 
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del 
cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle 
leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, 
l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, 
quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. 
 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) 
dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti 
Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la 
corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme 
del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di 
protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici 
presenti sul cantiere, dovrà essere: non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso 
(CEI 70.1); 
 
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da 
parte di getti d'acqua. Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle 
specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: 
IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 
 

Disposizioni relative alla consultazione dei 
rappresentanti per la sicurezza 

 
Prima  dell'accettazione  del  piano  di  sicurezza  e coordinamento  e/o di  eventuali  significative 

modifiche apportate,  il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il 
rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere 

le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 
 

Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali 
 
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la 
cui frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si 
procederà a redigere un programma degli accessi, correlato al programma dei lavori. 
 
In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i 
datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e 
scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso. 
 

Dislocazione delle zone di carico e scarico  
Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area nord del cantiere, in prossimità dell'accesso 
carrabile. 
 
L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentirà alla gru, di trasportare i materiali, attraversando aree 
dove non sono state collocate postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega circolare, 
betoniera a bicchiere, ecc.). 
 

Zone di deposito attrezzature 
 
Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra 
lavorazioni contemporanee. Inoltre, si è provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi 
d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.) 
 
 

Zone stoccaggio materiali 
 
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da 
collocare. Tali quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee. 
 
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia 
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dei materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento 
dei materiali sovrapposti. 
 

Zone stoccaggio dei rifiuti  
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli 
accessi carrabili.  
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri, 
esalazioni maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere 
stesso. 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL 
CANTIERE 

 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.  

  

 

Vietato ai pedoni.  

  

 

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori  

  

 

Baracca  

  

 

Zona carico scarico  

  

 

Lavori 
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 

protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Allestimento cantiere 

 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Realizzazione della viabilità del cantiere 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Smobilizzo del cantiere 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 
e per gli impianti fissi (fase) 

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone 
per l'istallazione di impianti fissi di cantiere. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 

fissi; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di 
sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala doppia; 
e) Scala semplice; 

f) Sega circolare; 
g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
h) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, 

cadute a livello. 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) 

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai 
lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 

Macchine utilizzate: 
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1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di 

sicurezza;  e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 

d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione 
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; 
Vibrazioni. 

Realizzazione della viabilità del cantiere (fase) 

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata 

segnaletica. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) 

calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere  (fase) 

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere. 
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Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  
e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione 
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; 
Vibrazioni. 

Smobilizzo del cantiere (fase) 

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli 
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera 
all'insediamento del cantiere stesso. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
guanti;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di 
sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 

d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Lavorazioni 
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Scavo di sbancamento 

Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 

Scavo a sezione obbligata 

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 

Formazione di rilevato stradale 

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 

Posa di pavimenti per esterni in pietra 

Posa di conduttura elettrica 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Scavo di sbancamento (fase) 

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 

Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo di sbancamento; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera 
antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad 

alta visibilità. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 

b) Investimento, ribaltamento; 

c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi. 

Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 
(fase) 

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti in rocce lapidee con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni 

coerenti. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore con martello demolitore; 
3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 

Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo di sbancamento in rocce lapidee con mezzi meccanici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento in rocce lapidee con mezzi meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera 
antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad 

alta visibilità. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 

b) Investimento, ribaltamento; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi. 

Scavo a sezione obbligata (fase) 

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; 

Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera 
antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad 
alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Investimento, ribaltamento; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi. 
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Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (fase) 

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con l'ausilio di 
mezzi meccanici. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 

2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera 
antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad 
alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Investimento, ribaltamento; 
c) Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 

dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi. 

Formazione di rilevato stradale (fase) 

Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di 
posa, compattazione eseguita con mezzi meccanici. 

Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera 
antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad 

alta visibilità. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 

b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non 
strutturali (fase) 

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura per opere non 
strutturali. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  
e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Punture, tagli, abrasioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trancia-piegaferri; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione 

manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; 

Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello. 

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 
(fase) 

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali. 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con 
filtro specifico;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Punture, tagli, abrasioni; 
c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 
d) Pompa a mano per disarmante; 
e) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione 

polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello. 

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase) 
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Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  
e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Getti, schizzi; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Betoniera a bicchiere; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; 
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi. 

Posa di pavimenti per esterni in pietra (fase) 

Posa di pavimenti per esterni in pietra su letto di sabbia. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 

capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) 
calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Posa di conduttura elettrica (fase) 

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione 
del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto alla posa di conduttura elettrica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti 

protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Caduta dall'alto; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi. 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase) 

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  

e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 

Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

3) Chimico; 
4) Getti, schizzi; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) M.M.C. (elevata frequenza); 
7) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
8) Punture, tagli, abrasioni; 

9) Rumore; 

10) Seppellimento, sprofondamento; 
11) Vibrazioni. 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi 
meccanici); Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Posa di 
conduttura elettrica; 

Prescrizioni Esecutive: 

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi 
percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale 
a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente 
per impedire slittamenti o sbandamenti. 
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere 
predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli 

di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. 
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un 
piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati 
liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle 
pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve 

essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non 

autorizzato. 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 
fissi; Smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Esecutive: 

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato 

imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza 
con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del 

carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) 
avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli 
presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sgancioarlo;  g) accompagnare il gancio 
fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

b) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Posa di conduttura elettrica; 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte; 
Prescrizioni Esecutive: 
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Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) 

verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico 
fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) 
allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in attesa 
sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di 
interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di 
sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali 

durante la manovra di richiamo. 

RISCHIO: Chimico 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Getto in calcestruzzo 

per opere non strutturali; 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al 
minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure 

generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di 
lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività 
specifica e mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica 
deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità 
dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) devono essere fornite 
indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute 

e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte 
al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di lavoro 
appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 

nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che 
contengono detti agenti. 

RISCHIO: "Getti, schizzi" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; 
Prescrizioni Organizzative: 

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel 
caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo. 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di sbancamento; Scavo di 
sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione 
obbligata in terreni incoerenti; Formazione di rilevato stradale; 

Prescrizioni Esecutive: 

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri 

lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 



Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 
Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 - Pag. 23 

a) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni in pietra; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:  i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti 
ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della 

viabilità del cantiere; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Pozzetti di ispezione e opere 
d'arte; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:  a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare 

condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere 
adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola 
persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) 
le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata 
frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non 
brusco. 

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; Realizzazione 
della carpenteria per opere non strutturali; 

Prescrizioni Esecutive: 

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto 
accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con 
l'apposizione di una copertura in materiale resistente. 
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si 

deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte. 

RISCHIO: Rumore 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; 
 Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Escavatore; Autocarro con gru; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 
135 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano 
una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di 

lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 
lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 
al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un 
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livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; 
 Nelle macchine: Escavatore con martello demolitore; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) 
e 137 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano 
una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 

del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di 
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di 
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione 
al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un 
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i 
seguenti requisiti:  a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono 
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e 
giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad 
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi 
meccanici); Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; 

Prescrizioni Esecutive: 

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di 
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve 
essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 

puntellature. 
Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 

RISCHIO: Vibrazioni 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 
0,5 m/s²". 

 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 
eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 

b) Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Escavatore con martello demolitore; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 
0,5 e 1 m/s²". 
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Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere 
eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:  a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore 

esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni 
meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 
svolgere;  d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da 
svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro 

da svolgere;  b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre 
il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere 
soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili 

ammortizzanti. 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 

Elenco degli attrezzi: 

1) Andatoie e Passerelle; 
2) Argano a bandiera; 
3) Attrezzi manuali; 
4) Betoniera a bicchiere; 
5) Pompa a mano per disarmante; 
6) Ponteggio mobile o trabattello; 
7) Scala doppia; 

8) Scala semplice; 
9) Scala semplice; 

10) Sega circolare; 
11) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
12) Trancia-piegaferri; 
13) Trapano elettrico. 

Andatoie e Passerelle 

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di 
lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta dall'alto; 
3) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

4) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di 
sicurezza;  b) guanti;  c) indumenti protettivi. 

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 

Argano a bandiera 

L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e 

piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 

calzature di sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatura anticaduta. 

Attrezzi manuali 

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte 
destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
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1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Punture, tagli, abrasioni; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

Betoniera a bicchiere 

La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene 

utilizzata per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità 
di calcestruzzi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 

4) Getti, schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) Movimentazione manuale dei carichi; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera 
antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Pompa a mano per disarmante 

La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 

2) Nebbie; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti 

protettivi. 

Ponteggio mobile o trabattello 

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di 
ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri 
ma che non comportino grande impegno temporale. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 



Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 
Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 - Pag. 28 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti. 

Scala doppia 

La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a 
quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle 
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono 
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i 
due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale 
doppie non devono superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena 
o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti. 

Scala semplice 

La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a 
quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto 

alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono 
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i 
due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i 
casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due 
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti. 

Scala semplice 

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere 

temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 

2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto 
alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere 
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono 
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i 
due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i 
casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due 

montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 
2) DPI: utilizzatore scala semplice; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

Sega circolare 

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da 
carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 

2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Punture, tagli, abrasioni; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Scivolamenti, cadute a livello; 

9) Scivolamenti, cadute a livello; 

10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
11) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore sega circolare; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti. 

2) DPI: utilizzatore sega circolare; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) 
calzature di sicurezza. 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che 
reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Punture, tagli, abrasioni; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) 
indumenti protettivi. 



Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 
Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 - Pag. 30 

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera 
antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

Trancia-piegaferri 

La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei 
getti di conglomerato cementizio armato. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Punture, tagli, abrasioni; 

5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) 
indumenti protettivi. 

Trapano elettrico 

Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in 
qualsiasi materiale. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 

2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Punture, tagli, abrasioni; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di 

sicurezza;  b) maschera;  c) otoprotettori;  d) guanti. 
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di 
sicurezza. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 

Elenco delle macchine: 

1) Autocarro; 
2) Autocarro con gru; 
3) Escavatore; 
4) Escavatore con martello demolitore; 
5) Pala meccanica. 

Autocarro 

L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di 

risulta ecc. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Getti, schizzi; 
4) Getti, schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) Inalazione polveri, fibre; 
7) Incendi, esplosioni; 
8) Incendi, esplosioni; 

9) Investimento, ribaltamento; 
10) Investimento, ribaltamento; 
11) Rumore; 

12) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
13) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
14) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di 
lavorazioni polverose);  c) guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) 

indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
2) DPI: operatore autocarro; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 
calzature di sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi. 

Autocarro con gru 

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e 
lo scarico degli stessi mediante gru. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autocarro con gru; 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della 

cabina);  c) guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  
f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

Escavatore 

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e 

movimento di materiali. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore escavatore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina 
aperta);  c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della 
cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità 
(all'esterno della cabina). 

Escavatore con martello demolitore 

L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine 
del braccio meccanico e impiegata per lavori di demolizione. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina 
aperta);  c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della 
cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità 
(all'esterno della cabina). 

Pala meccanica 

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di 
scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 



Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 
Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 - Pag. 33 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore pala meccanica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina 
aperta);  c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della 
cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità 
(all'esterno della cabina). 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E 
MACCHINE 

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ATTREZZATURA Lavorazioni 
Potenza 

Sonora dB(A) 
Scheda 

Betoniera a bicchiere Getto in calcestruzzo per opere non 
strutturali. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01 

Sega circolare Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione della recinzione e degli accessi 
al cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 
cantiere ; Realizzazione della carpenteria per 
opere non strutturali. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01 

Smerigliatrice angolare 
(flessibile) 

Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione della recinzione e degli accessi 
al cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 
cantiere . 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01 

Trapano elettrico Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione della recinzione e degli accessi 
al cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 
cantiere ; Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Potenza 

Sonora dB(A) 
Scheda 

Autocarro con gru Posa di conduttura elettrica; Pozzetti di 
ispezione e opere d'arte. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessi 
al cantiere; Realizzazione della viabilità del 
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del 
cantiere ; Smobilizzo del cantiere; Scavo di 
sbancamento; Scavo di sbancamento in rocce 
lapidee (mezzi meccanici); Scavo a sezione 
obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni 
incoerenti; Posa di pavimenti per esterni in 
pietra. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore con martello 
demolitore 

Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi 
meccanici). 108.0 952-(IEC-76)-RPO-01 

Escavatore Scavo di sbancamento; Scavo a sezione 
obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni 
incoerenti. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 

Pala meccanica Realizzazione della viabilità del cantiere; 
Scavo di sbancamento; Scavo di sbancamento 
in rocce lapidee (mezzi meccanici); Scavo a 
sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata 
in terreni incoerenti; Formazione di rilevato 
stradale. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 
IMPRESA ESECUTRICE (Art. 17, art. 18, art. 19, D.Lgs. 81/08 - Art. 95, art. 96,art. 97, D.Lgs. 
81/08 - Art. 100, c. 2, c. 3, c. 4, c. 5, D.Lgs. 81/08 - Art. 101, c. 2,c. 3, D.Lgs. 81/08) 
- Adempimenti 

L’impresa esecutrice riceverà, prima dell’inizio dei lavori, a seguito della sua individuazione, il P.S.C., 
dall’impresa affidataria (art. 101, c. 2, D.Lgs. 81/08). 
Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/08), l’impresa esecutrice dovrà 
mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza copia dei Piani di Sicurezza; 
Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa esecutrice deve trasmettere copia del P.O.S. al C.S.E. (art. 101, c. 2, 
D.Lgs. 81/08), tramite l’impresa affidataria che ne verificherà prima la coerenza con il proprio piano. 
I lavori avranno inizio dopo l’esito positivo delle verifiche del C.S.E. in merito al P.O.S. presentato. 

Nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, le imprese esecutrici devono attenersi, 
esigendolo anche dai propri dipendenti, alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento, nel proprio Piano Operativo 

di Sicurezza e alle indicazioni fornite dal C.S.E. 
N.B.: Il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, 
nonostante l'autorizzazione. 

I P.O.S. dovranno essere redatti anche in occasioni di lavori di breve durata (dovrà essere utilizzato il 
modello “P.O.S. relativo a lavori di breve durata” appositamente predisposto). 
Le forniture con posa in opera e i noli a caldo, anche se non configurabili come subappalti, vengono 
espletati tramite lavorazioni nel cantiere, di conseguenza ricadono nell’obbligo della redazione del P.O.S. 
Di fatto, le imprese fornitrici partecipando alle lavorazioni, portano nel cantiere dei rischi aggiuntivi non 
previsti nel P.S.C., dovuti anche alla sola presenza di ulteriori soggetti, che necessariamente dovranno 
essere informati e coordinati. 

- Segnalazione infortuni 
L’impresa esecutrice sono tenute a comunicare all’impresa affidataria e al C.S.E., ogni eventuale 
infortunio occorso in cantiere ai propri lavoratori, al fine di poter porre in atto le verifiche del caso e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione. 

- Tessera di riconoscimento o registro  
Secondo quanto disposto dall’art. 18, c. 1, lett. u) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene consolidato l’obbligo 
per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento. 

Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione del personale operante in 
cantiere, i lavoratori sono tenuti ad indossare e ad esporre in chiara evidenza detta tessera di 
riconoscimento.  
Medesimo obbligo facapo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani). 
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivocabile ed immediato 

riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo 
leggibile almeno il nome, il cognome e la 
data di nascita, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. 
Nel caso di lavoratori autonomi la tessera deve contenere anche l’indicazione del committente. 
La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro. 

La norma stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci 
dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera “mediante 

annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro 
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente 
impiegato nei lavori”. 
Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito 
a ciascun cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata 
contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. 
Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro 

evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono. 
Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per 
la quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate 
necessariamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro “di 
presenza” in cantiere. 

- Organigramma di cantiere 

Le imprese esecutrici dovranno comunicare, all’impresa affidataria i nominativi delle figure preposte e 
nominate per il cantiere specifico, comprensivi dei soggetti con compiti inerenti la sicurezza, al fine di 
poter aggiornare l’organigramma di cantiere.  
 
LAVORATORE AUTONOMO (Art. 21, D.Lgs. 81/08 - Art. 94, D.Lgs. 81/08 - Art. 100, c. 3, D.Lgs. 
81/08 - Art. 101, c. 2, c. 3, D.Lgs. 81/08) 
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- Adempimenti 

La direttiva cantieri obbliga i lavoratori autonomi al rispetto delle norma di sicurezza allo scopo di tutelare 
se stessi e gli altri lavoratori presenti in cantiere. 
Concretamente, essi sono tenuti a: 

 utilizzare le attrezzature di lavoro secondo quanto previsto al Titolo III del D.Lgs.81/08; 
 utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal Titolo III del 

D.Lgs. 81/08; 

 seguire le indicazioni fornite dal C.S.E.; 
 attenersi a quanto previsto nel P.S.C. e se del caso, nel P.O.S. redatto dall’impresa affidataria. 

Se il lavoratore autonomo svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa affidataria, l'onere del 
rispetto delle norme di sicurezza resta a carico di quest'ultimo. 
L’impresa appaltatrice, fornirà ai lavoratori autonomi le informazioni necessarie tenendo conto dell’analisi 
dei rischi e delle misure definite nel P.S.C., garantendo la cooperazione e il coordinamento con gli stessi. 
Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e per la gestione della sicurezza in cantiere, in 

sostituzione del P.O.S., dovranno essere utilizzati i moduli appositamente predisposti, quali “Dichiarazioni 

dei lavoratori autonomi in merito al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 
Alla dichiarazione, che dovrà essere consegnata al C.S.E., tramite l’appaltatore, andranno allegati almeno 
i seguenti documenti: 

 iscrizione C.C.I.A.A.; 

 D.U.R.C.; 
 eventuale descrizione delle modalità di intervento; 
 eventuali attrezzature utilizzate; 
 eventuali D.P.I. utilizzati; 
 eventuale tavola grafica. 

 

Il lavoratore Autonomo dovrà: 
 partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E.; 

 cooperare e coordinarsi con l’impresa affidataria, i datori di lavori delle imprese esecutrici e gli altri 
lavoratori autonomi presenti in cantiere; 

 recepire le prescrizioni date dal C.S.E.;  
 
- Segnalazione infortuni 

Il lavoratore autonomo è tenuto a comunicare all’affidataria e al C.S.E., ogni eventuale infortunio 
occorsogli in cantiere. 
- Tessera di riconoscimento 
Secondo quanto disposto dall’art. 21, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene consolidato l’obbligo 
per i lavoratori autonomi di dotarsi di apposita tessera di riconoscimento. 
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione del personale operante in 
cantiere, i lavoratori autonomi sono tenuti ad indossare e ad esporre in chiara evidenza detta tessera di 

riconoscimento, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani). 
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivocabile ed immediato 

riconoscimento del lavoratore autonomo interessato e pertanto, oltre alla propria fotografia, devono 
essere riportate in modo leggibile le proprie 
generalità e l’indicazione del committente. 
L’appaltatore è tenuto a verificare e a disporre che tutto il personale operante in cantiere (dipendenti 

impresa appaltatrice, dipendenti imprese esecutrici, lavoratori autonomi) indossi ed esponga in chiara 
evidenza detta tessera di riconoscimento.  
 
VERIFICA DELL’IDONEITÀ DEI PIANI DI SICUREZZA E LORO ADEGUAMENTO (P.O.S., P.O.S. DI 
BREVE DURATA, DICHIARAZIONI DATORI DI LAVORO, ECC.) (Art. 92, c. 1, lett. b), D.Lgs. 
81/08) 
Per ogni affidamento, il C.S.E. dovrà prendere visione dei P.O.S. presentati dalle imprese esecutrici, 

tramite l’appaltatore, per valutarne l’effettiva idoneità e applicabilità nel contesto delle lavorazioni 
previste in cantiere e la coerenza con il P.S.C. 
Il C.S.E. dovrà accertarsi che, in occasione dell’ingresso nell’area di intervento di lavoratori autonomi o in 

caso di mere forniture a piè d’opera di materiali e/o attrezzature (in quanto esenti dalla redazione del 
P.O.S.) o in caso di utilizzo di autopompa per la 
fornitura di cls, siano stati consegnati i moduli appositamente predisposti “Dichiarazioni dei datori di 
lavori/lavoratori autonomi in merito al rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori (ex D.Lgs. 81/08)” e “Piano di coordinamento per addetti operatori di mezzi speciali per la 
fornitura di calcestruzzo (autopompa)”,prima dell’inizio dei lavori. 
In assenza della documentazione di cui sopra i relativi lavori non potranno iniziare. 
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Nel caso in cui il C.S.E. richieda un aggiornamento/integrazione, l’impresa è tenuta ad apportare le 

modifiche a tale documentazione. Se l’impresa non ottempera a tale obbligo, il C.S.E. comunica alla 
Direzione Lavori l’opportunità di sospendere 
temporaneamente le fasi lavorative relative all’aggiornamento richiesto fino alla consegna della 
documentazione corretta.  
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 

 
1)  Interferenza nel periodo dal 05/03/2019 al 05/03/2019 per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 01/03/2019 al 05/03/2019 per 3 giorni 
lavorativi, e dal 05/03/2019 al 07/03/2019 per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 05/03/2019 al 05/03/2019 per 1 giorno 
lavorativo. 

Coordinamento: 
a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
b) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. 
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi 
per limitare la formazione di polveri. 
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

2)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per un totale di 2 giorni lavorativi. 

Fasi: 
 - Realizzazione della viabilità del cantiere 
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per 2 giorni 
lavorativi, e dal 06/03/2019 al 08/03/2019 per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per 2 giorni 

lavorativi. 
Coordinamento: 

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. 
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi 
per limitare la formazione di polveri. 
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le 
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 
d'intervento dei mezzi d'opera. 
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della viabilità del cantiere: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 
GRAVISSIMO 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILEEnt. danno: GRAVE 
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

3)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per un totale di 2 giorni lavorativi. 

Fasi: 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere  

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 05/03/2019 al 07/03/2019 per 3 giorni 

lavorativi, e dal 06/03/2019 al 08/03/2019 per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per 2 giorni 
lavorativi. 

Coordinamento: 
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. 
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi 
per limitare la formazione di polveri. 
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere : 
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILEEnt. danno: GRAVE 
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

4)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per un totale di 2 giorni lavorativi. 

Fasi: 
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 - Realizzazione della viabilità del cantiere 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 05/03/2019 al 07/03/2019 per 3 giorni 
lavorativi, e dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per 2 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2019 al 07/03/2019 per 2 giorni 
lavorativi. 

Coordinamento: 
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. 
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi 
per limitare la formazione di polveri. 
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le 
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
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utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 
d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione della viabilità del cantiere: 
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 
GRAVISSIMO 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
 
 
 

5)  Interferenza nel periodo dal 29/05/2019 al 29/05/2019 per un totale di 1 giorno 

lavorativo. Fasi: 
 - Scavo di sbancamento 
 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11/03/2019 al 31/05/2019 per 9 giorni 

lavorativi, e dal 27/05/2019 al 29/05/2019 per 3 giorni lavorativi. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/05/2019 al 29/05/2019 per 1 giorno 
lavorativo. 

Coordinamento: 
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare 
ridotta a passo d'uomo. 
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti 
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi 
per limitare la formazione di polveri. 
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le 
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed 
utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona 
d'intervento dei mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 
Scavo di sbancamento: 

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 
GRAVISSIMO 
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte: 
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 
SIGNIFICATIVO 
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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. 81/2008 e s.m.i.) 
Nel caso in cui intervenisse nel cantiere in oggetto una nuova impresa/lavoratore autonomo ad opere 
contemporaneamente sul cantiere, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice segnalare qualsiasi anomalia o 

variazione delle fasi lavorative al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. Ogni soggetto dovrà 
presentare al suddetto Professionista il proprio piano operativo di sicurezza e concordare anticipatamente 
l'uso degli apprestamenti comuni.  

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA 
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E 

DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Riunione di coordinamento 
Descrizione: 
MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITA’, NONCHE’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA I DATORI DI LAVORO DELLE 

IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI (Art. 92, c. 1, lett. c), lett. d), D.Lgs. 81/08 - Allegato 

XV, punto 2.1.2, lett.g), D.Lgs. 81/08 - Allegato XV, punto 2.2.2, lett. g), D.Lgs. 81/08) 
 
La cooperazione tra le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi è sicuramente fondamentale e si 
traduce in una serie di accorgimenti e procedure che mettano tutti nelle migliori condizioni possibili ai fini 
della sicurezza e di buona riuscita del lavoro. 
La cooperazione implica un aiuto reciproco tra le imprese, una collaborazione tesa ad evitare tutte le 

possibili fonti di rischio che una visione del cantiere a “compartimenti” potrebbe provocare. 
Perché questo possa avvenire, il primo passo risulta proprio essere la conoscenza di chi è presente e di 
chi nel futuro più prossimo interverrà nell’area di cantiere. 
Queste informazioni devono pervenire ai singoli lavoratori dal loro R.L.S. o direttamente dal datore di 
lavoro (tramite il Direttore Tecnico di Cantieri e/o i Preposti) a seguito di informazioni ricevute dal 
Committente, dal Direttore dei Lavori e/o dal C.S.E. 
Il C.S.E. dovrà essere l’intermediario tra le parti per il raggiungimento di una soluzione che garantisca 

continuità alla sicurezza del cantiere. 
Ogni impresa esecutrice dovrà contribuire al mantenimento in buono stato di utilizzo, avendo cura di 
ripristinare le condizioni iniziali ogni qualvolta, per necessità proprie di lavorazione, sarà obbligata a 
rimuoverne alcune parti, di ogni altra attrezzatura, mezzo, apprestamento o spazio comune a più 
imprese. 
Le modalità organizzative saranno stabilite nelle riunioni di coordinamento alle quali tutti i rappresentanti 
delle imprese esecutrici (Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere,Preposti) e i lavoratori autonomi 

sono tenuti a partecipare. 
Qualora vi siano rischi particolari non previsti, dovuti ad interferenze tra lavorazioni di appalti diversi 
oppure tra interventi della Manutenzione Scali SEA e lavorazioni del contratto di appalto in oggetto, il 
C.S.E. verificherà la compatibilità della relativa parte di P.S.C. con l’andamento dei lavori e curerà 
l’aggiornamento del piano stesso e del Cronoprogramma (rif. cap. 3.2) se necessario. 
 

Durante la realizzazione dell’opera, il C.S.E. provvede ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i 

lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione attraverso le riunioni di coordinamento (preliminare, periodiche e straordinarie). Attraverso 
le stesse riunioni, in relazione alle problematiche da affrontare, verrà verificata l’effettiva trasmissione 
delle informazioni tra imprese/lavoratori autonomi, ecc. 
 

 Riunione di coordinamento preliminare 

Il C.S.E., prima dell’inizio dei lavori, convocherà una riunione di coordinamento preliminare nella quale 
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verrà analizzato il P.S.C. e il cronoprogramma al fine di verificarne la congruità/coerenza dei contenuti 

con i lavori previsti. 
Verranno inoltre esaminate le eventuali proposte delle imprese esecutrici atte a migliorare il livello di 
sicurezza (che non dovranno comportare modifiche ai costi per la sicurezza) e verrà definito il Sistema di 
Gestione delle Emergenze organizzato in relazione alla tipologia di lavori da eseguire e all’ambiente in cui 
di andrà ad operare. 
Nel corso della riunione preliminare di coordinamento verranno definite le modalità operative di 

coordinamento e controllo, come la periodicità delle riunioni di coordinamento in relazione all’entità delle 
lavorazioni previste, la frequenza dei 
sopralluoghi, la documentazione che le imprese/lavoratori autonomi dovranno presentare, il sistema di 
gestione delle emergenze, ecc. 
La riunione, oltre alla funzione di illustrare il P.S.C., può avere anche quella di verificare l'idoneità del 
P.O.S. delle nuove imprese e/o lavoratori autonomi, di individuare le figure con particolari compiti 
all'interno del cantiere e di verificare la 

messa a conoscenza del P.S.C. e del P.O.S. ai subappaltatori e/o lavoratori autonomi e ai Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
- RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRELIMINARE 
Quando: - Prima dell’inizio dei lavori 
Convocati: 
- Impresa appaltatrice e/o esecutrici 

- Lavoratori autonomi 
- Responsabile Lavori – Direttore Lavori – C.S.E. 
Invitati: - Progettisti 
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
Durante la riunione preliminare il C.S.E.: 

 effettuerà l’analisi del P.S.C. e del cronoprogramma; 
 predisporrà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche; 

 esaminerà le eventuali richieste delle imprese esecutrici; 
 effettuerà l’integrazione/variazione dei contenuti del P.S.C. se necessario; 
 verificherà la documentazione di cantiere e la relativa idoneità; 
 verificherà il Sistema di Gestione delle Emergenze; 
 organizzerà le modalità per la cooperazione e il coordinamento delle attività e la reciproca 

informazione. 
 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i 
partecipanti. 
 

 Riunioni di coordinamento periodiche 
Come stabilito nella riunione di coordinamento preliminare, il C.S.E. convocherà delle riunioni di 

coordinamento a cadenza periodica oppure in base alle fasi di lavoro, alle quali parteciperanno tutte le 
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi impegnati nei lavori. Nelle riunioni si analizzeranno le 

lavorazioni previste dal cronoprogramma che si effettueranno, ad esempio, nella settimana successiva o 
nella fase di lavoro successiva. 
Ciò permetterà di mettere in atto le opportune azioni di coordinamento al fine di mantenere elevato il 
livello di sicurezza. 

Il C.S.E., per quanto riguarda situazioni nuove non precedentemente contemplate nel P.S.C., richiederà 
alle imprese l’aggiornamento del programma lavori e conseguentemente dei P.O.S. 
 
- RIUNIONE DI COORDINAMENTO PERIODICA 
Quando: - Secondo la periodicità stabilita nella riunione preliminare di coordinamento e secondo 
l'andamento dei lavori  
Convocati: - Impresa appaltatrice e/o esecutrici  

- Lavoratori autonomi 
- Direttore Lavori – C.S.E. 
Invitati: - Progettisti 

- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
La presente riunione ha lo scopo di verificare periodicamente l'andamento dei lavori, dare attuazione alla 
cooperazione fra i soggetti del cantiere, mantenere una costante informazione e coordinamento fra le 

attività. 
In tale occasione verrà anche verificata ed eventualmente aggiornata la tempistica delle lavorazioni con 
particolare attenzione alla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o lavoratori 
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autonomi, e/o eventuali 

interferenze fra le lavorazioni stesse. 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i 
partecipanti. 
 

 Riunioni di coordinamento straordinarie 
Durante i periodi di maggior rischio, il C.S.E., organizzerà riunioni di coordinamento straordinarie, al fine 

di poter analizzare in dettaglio il cronoprogramma dei lavori nella parte interessata alle specifiche 
lavorazioni da eseguire, valutando anche 
l’opportunità di variare lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 
 
- RIUNIONE DI COORDINAMENTO STRAORDINARIA 
Quando: - In caso di situazioni particolari, in caso di cantieri interferenti, in caso di presenza simultanea 
di più imprese. 

Convocati: 

- Impresa appaltatrice e/o esecutrici 
- Lavoratori autonomi 
- Direttore Lavori – C.S.E. 
Invitati: - Progettisti 
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Tali riunioni sono convocate in occasione di possibili situazioni critiche, eventi straordinari, nuove 

lavorazioni non previste dai piani, interferenza tra cantieri adiacenti, ingresso in cantiere di nuove 
imprese. 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i 
partecipanti.  

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI 
RLS 

Riunione di coordinamento tra RLS e CSE 
Descrizione: 
CIASCUN LAVORATORE DEVE: 
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 
Tra i vari compiti, i lavoratori devono: 
 
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 
 

b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiatura e gli utensili, le sostanze ed i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 
c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di  protezione messi a disposizione; 
 
d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o 
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 
e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
 

f) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza 
propria o di altri lavoratori; 
 

g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal medico competente; 
 
h) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi 
imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante il 

lavoro; 
 
i) mantenere il pavimento dei luoghi di lavoro e di passaggio in ordine; segnalare la presenza di eventuali 



Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 
Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 - Pag. 44 

sostanze che potrebbero renderlo scivoloso; 

 
j) mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito, in quanto il disordine e l'ingombro possono 
provocare incidenti e, in ogni caso, ostacoli al movimento; 
 
k) non occupare i percorsi di emergenza con materiali ed oggetti; 
 

l) non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione dei percorsi di fuga; 
 
m) non chiudere o impedire la libera apertura delle porte di emergenza; 
 
n) usare le attrezzature igienico-sanitarie e segnalare eventuali disfunzioni; questo aiuta a prevenire 
malattie e rischi inutili; 
 

o) rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica esposta; 

 
p) dare immediata comunicazione, ai diretti superiori, dell'infortunio eventualmente verificatosi, anche se 
non richiede particolari cure. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

DEI LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Premessa 

Deve essere valutata attentamente la collocazione logistica del cantiere in funzione della distanza da posti 
pubblici di pronto soccorso ed ospedali. 
La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche 
di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro in funzioni di rischi particolari. 
Si ritiene comunque opportuno inserire in questo piano 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. 

Il personale operante nel cantiere dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per 
comportarsi in modo efficiente nel caso si verifichi una emergenza. 
 
Compiti dell'impresa appaltatrice dei lavori 

Nell'attuazione del piano è fondamentale la collaborazione dell'impresa edile appaltatrice dei lavori, in 

quanto presente sul cantiere dall'inizio alle fasi conclusive: essa dovrà predisporre un piano di emergenza 
che tenga presente le seguenti direttive e assicurare la presenza costante di un capo cantiere. 

Il capo cantiere dell'impresa edile appaltatrice principale sarà il riferimento per le emergenze in quanto 
persona sempre presente alla realizzazione dell'opera. 
E' compito dell'impresa edile appaltatrice predisporre la cassetta del pronto soccorso, da collocare nella 
baracca di cantiere, verificarne il contenuto e sorvegliare la scadenza dei farmaci. 

Nel cantiere deve essere presente personale informato e formato su pronto soccorso e prevenzione 
incendi. 
 
Piano di evacuazione 

1.  L'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, dovrà essere dato dal capo-cantiere ( 

persona sempre presente in cantiere) sia per gli addetti alla lavorazione sia per altre persone 
eventualmente presenti nell'edificio a piani non interessati dall'intervento. 
2.  Il capo cantiere, una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i 
soccorsi ( i numeri sono inseriti 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 (piazzale posto all'ingresso cantiere su strada 
comunale); 

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 e di prevenzione incendi 
(estintori), curandone lo stato di efficienza e di carica; 
5.  Il capo cantiere dovrà verificare anche che i passaggi siano sempre perfettamente agibili; 
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6.  Le imprese che utilizzano attrezzature pericolose per l'incendio, bombole e prodotti infiammabili, 

devono curarne l'efficienza, la corretta collocazione, essere in possesso di mezzi d'estinzione propri ed 
avere personale formato e informato sui rischi. 
 
Pronto soccorso 

Per quanto concerne il pronto soccorso è essenziale la tempestività dell'intervento, pertanto si dovrà 

operare nel modo seguente: 
1.  garantire l'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF (scheda "numeri utili"); 
2.  predisporre indicazione chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il cantiere 
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) e comandare una persona all'attesa dei 
soccorsi; 
3.  cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori un'idea abbastanza chiara di 

quanto accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso, la 
tipologia di lesione (natura e sede) e la condizione attuale del 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, della tipologia di lesione 
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 

 

CONCLUSIONI GENERALI 
 

 

 

                 Il tecnico 

            Geom. Calvetti Alessandro 

 
 

     _______________________ 
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PLANIMETRIA DI CANTIERE 



PLANIMETRIA DI CANTIERE

PLANIMETRIA GENERALE

RIFUGIO CA' DEL SUL

BAITA ENDOS

LA CASERA

P    I    A    N    I          D    E    L    L    '    A    V    A    R    O



ggeeoommeettrraa  CCAALLVVEETTTTII  AALLEESSSSAANNDDRROO  
Via XX Settembre, 8 - cap 24010 - PIAZZATORRE (BG) 

c.f. CLV LSN 84C18 A246E -  P.IVA  03469600161 
Tel. 339.5905431 – Fax 0345.311460 – e.mail: alecalvetti@tiscali.it 

 

 

DIAGRAMMA DI GRANTT 



Installazione cantiere1 Installazione cantiere, baracca, wc e recinzioni 

DURATA IN SETTIMANE - n. 12 settimane - 84 giorni consecutivi

1311975321 1210864

TIPO D'INTERVENTO ATTIVITA'

1715 1614

Zona intervento -1- modellamento strada2

LEGENDA

PUNTI DI VERIFICA OBBLIGATORI DEL 

PROGRAMMA DEI LAVORI

COORDINATORE DEI LAVORI IN FASE 
DI ESECUZIONE

2018 19 21 22 23 24

selciato in pietrame e malta

canalette in pietrame

Zona intervento -2-

posa tubo passacavo e pozzetti ogni 40 metri 

3

reinterro materiale scavato

posa cavo ENEL per alimentazione cloratore

Zona intervento -3- canalette in pietrame4

Zona intervento -4- canalette in pietrame per convogliamento acqua5

scavo con miniescavatore
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COSTI PER LA SICUREZZA 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto in cantiere, montaggio e

M15012 smontaggio di baraccamenti

modulari componibili, compreso

allacciamenti alle reti di servizi

trasporto, montaggio e smontaggio baracca

trasporto, montaggio e 
smontaggio baracca 1,00

SOMMANO cad 1,00 591,23 591,23

2 Prefabbricato monoblocco con

M15013.a pannelli di tamponatura strutturali,

tetto in lamiera grecata zincata,

soffitto in doghe preverniciate con

uno strato di lana di roccia, pareti

in pannelli sandwich da 50 mm, con

due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate coibentate con

poliuretano espanso

autoestinguente, pavimento in

lastre di legno truciolare idrofugo

con piano di calpestio in guaina di

pvc pesante, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di

protezione esterne, impianto

elettrico canalizzato rispondente

alla legge 46/90, interruttore

generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in

materiale termoplastico

autoestinguente, soluzione per

mense, spogliatoi, guardiole, con

una finestra e portoncino esterno

semivetrato; costo di utilizzo della

soluzione per un mese (esclusi gli

arredi): dimensioni 4500 x 2400

mm con altezza pari a 2400 mm

nolo baracca tre mesi

nolo baracca tre mesi 3,00

SOMMANO cad 3,00 48,32 144,96

3 Bagno chimico portatile, realizzato

M15016 in materiale plastico antiurto, delle

dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,

peso 75 kg, allestimento in opera e

successivo smontaggio a fine

lavori, manutenzione settimanale

comprendente il risucchio del

liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione

acqua pulita con disgregante

chimico, fornitura carta igienica,

trasporto e smaltimento rifiuti

speciali, costo di utilizzo mensile

bagno chimico tre mesi

bagno chimico tre mesi 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,00 390,00

4 Transenne modulari per la

M15022.a delimitazione provvisoria di zone di

lavoro pericolose, costituite da

struttura principale in tubolare di

ferro, diametro 33 mm, e barre

verticali in tondino, diametro 8

COMMITTENTE: COMUNE DI CUSIO

A   R I P O R T A R E 1´126,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´126,19

mm, entrambe zincate a caldo,

dotate di ganci e attacchi per il

collegamento continuo degli

modulo di altezza pari a 1110 mm

e lunghezza pari a 2000 mm; costo

di utilizzo del materiale elementi

senza vincoli di orientamento: per

un mese

transenne zona lavorazione

transenne zona lavorazione
100,00 3,000 300,00

SOMMANO cad 300,00 1,26 378,00

5 Transenne modulari per la

M15022.e delimitazione provvisoria di zone di

lavoro pericolose, costituite da

struttura principale in tubolare di

ferro, diametro 33 mm, e barre

verticali in tondino, diametro 8

mm, entrambe zincate a caldo,

dotate di ganci e attacchi per il

collegamento continuo degli

elementi senza vincoli di

orientamento: allestimento in

opera e successiva rimozione di

ogni modulo

transenne zona lavorazione -montaggio e smontaggio

transenne zona lavorazione -
montaggio e smontaggio

100,00 2,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 2,97 594,00

6 Estintore a schiuma omologato

01.08.020.00 installato a parete con apposite

3a staffe, completo di cartello di

segnalazione, nel prezzo è

compresa la manutenzione prevista

per Legge da effettuarsi

periodicamente, da Kg 9 ;  classe

89BC ; costo mensile.

estintore

estintore 3,00

SOMMANO cad.*mesi 3,00 7,05 21,15

7 Assemblea tra coordinatore della

08.35.040.00 sicurezza in fase di esecuzione e

2 responsabili della sicurezza delle

imprese che concorrono ai lavori

del cantiere sui contenuti dei piani

di sicurezza e il coordinamento

delle attività di prevenzione; costo

ad personam.

riunioni di coordinamento

riunioni di coordinamento 5,00

SOMMANO ora 5,00 53,45 267,25

Parziale LAVORI A MISURA

euro 2´386,59

T O T A L E   euro 2´386,59

COMMITTENTE: COMUNE DI CUSIO

A   R I P O R T A R E 2´386,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´386,59

     Piazzatorre, 25/01/2019

Il Tecnico

<PD X="504B03041400000008001B3D3D4ED32FDE63B617000030760000080000005052494E54584D4CED3DD99223B791CFDE88FD07B857E1D0AC5B6C1E7D4A1A3B383C5A0CF31A924D45E80DAC2AD6205C852AA3406ADC314FEBFD900D3FED46EC0FECABFD27FE92CD4C007590ECE9514B9A9E967B1ED4000824127921914096BEFEFDDB3862DB406522912F8F1AB5FA110BA497F842862F8F6E16FD2F2E8F7EFFBB7FFD97AFBB9DBE9F789B38901AAABFFAD5D703B94EBA89C73A49FAE79908DFE8974758545864ED4EA7CDB264ADBFE72A60F35A5A6BD78E8AAEFD9BE9F4E5D1115BA4000166C5525FC51ADB962A0344CE4DA12FDE1252CD233657DE38C60E50307D0060ECBF3C028CFB918C091214C3ECE5D12902EC686AAAD388212E67B08021FE64BD36734FFA73EA7A820BFABACBB5B80E64A078247EC7A8E5BADCC626A9D20A474E953755B704B9134B5C76BC9101F305FEB49530E754255B213DC1A9711286846C1213FE8338559981A3012696BAD94211520693EB4E124581A781251DE965D2207852C5C7767DBDE1BE4A7A5E22935878091BAB89547381546D1D416D1EC7DD2C7D79D46A1E80FEBA6779A983F8758F7503C08B375E208A89D2094B03C5A2DFF034C9BE0AB2C0DBDCC218586800E3D9906F13C5B145B0CFBD041615C84C6C13FAD98C11FB60B8D61BEEC00836151C86FB8201C61B15DCDEF2178640240A2012D1CBA377BDD13B64976DAE5B8655B16EB358641BC5F3D1F57CF872F8AE5E1ADF40613A08C14B549A7C0880C6410003C902C3860FC2A27510C8FEEAE7C3779F4542069FDD4B83390818978756D09FBDFB6CD1ACD51667F743F93118F0E641D9B997E9ECF3F1640CF6220C03AD05E36C26563CCB40962C804CFFFC8271D7F80F148BC3C37F9050FCF40CB94724AE40241A8D9F5726562F1862113034861970531456843360ACA9F234E591E6520728395F3E8CD92BB05D6497041305E18F19D8A6ADC834B5A62A41294B8E59E0B320F3A24D06C2C89DCD3278C0AF628BDDCDCF822911AF12D8240D28CED628D30F97AA1528CA4C44026031EE7981D21C7756C10298D3E7A190E2C1A05B2F581B48EBC1F6636072966E56AB4878826581DA02FD1F0CFB94F4DB52F3C150CE0043EF4F1BE144017C8480254CC471B202A23012010DD22589657E20A5B8FD11589FE37C1EC856228924C638F18D29A3494AD10C092AC65C074AC006FBE0E92E40E253D82FD1C4795C81A404E004655AD1841CF6CEA0621DB30CED60C940FA220D70D55A582D99B65114B9121ECFDBAC1C9B61C72CA31975E049E1BD09980A22E8BA05DA7EB9DB93E3EE2D032FC83280083DC0E46E85FEFB5FFEF65F488748C442C20F8CF0CF362999F3632613E9BD814EFF0300C026260A5C44EE2848AA9C5B73D0B23537EB3F3437A8E51A28226FCD0C4624E937341100820811193D0625FD21F3156E0A0004C2661AE6E12C148992C053F09C1821A0394A1A2DFAC17CBE747C26692A51D17021613C0652020ACAB002A69540F4C0AC748732255AE3825500A652668825994AECEE05BE20021C1BDE80D72ED6201250DBC2DA7C03EAC1CBB97AC17A5B00BF416737CB1706AE1DECA019F979A1D8F828830A6D895D37D94B818B63C97A8D96CC195E8FD805DD0450E5FF0047A07A089CC860BFE74AD7D8C50541E7AC5167DD5A14663576563F69D61BE72F1EBC8A46BDCC1567F80C5F80CC09F0C1DA2F2023764952D44EC0074D1AA8CEC3676E54E4A16CD581591187FD836B10E904F96558F7A6A4B116AB00F722301BA9D009A870829C004B8E52B0B34179E0C6F38D9F3871FBA2226EE50EB0C96A9447D2258D4A95F3D9F6116E1A22C2C34D5FA379974E585BA0004927F2B9FCE2D2914E5B6E8D316986383683828ADB60B45701DA893D8818CD005380DD575CFAC971D51210501A8508E53241BD663753FA5BD81DECEC6C0F59F01D3257B51A99E9C86B84BAD16859A96EFE74420D7BFA048E7DC2EC1B1CCC839FEF1751EED220BAE89888DCB6399C2EEFC4893D1C2970063A097A5584D4DFFFFA8FFFF8DF7FFCE75F0323E9057640F96C238956992790CF6BA496D3421A0D8C0BA4308B41F31283B54998B789D0C9021EDB65D49B7619573F1D69C119192CDBE40CE65A815A029E189C645021ADC889D5065539D96EDC920338AF7C825E7DE31CDCFA56FD216E7D1770F03F0C89C564D11EF6EEC2E1FCB3DF7EB668357F721C300AB21BBFC0B69D30888D7498B3A830A7498133B5B59712B4A98CAE95A4E238810E143201172DC049A3B09D42B7A62953C008C348830EEC7063EDFADD64417BF87AE1AA9D385DAAAC557F79B4E651660403A0CE07131A6D6A5DA14AB579EA4554DD8BCC0C6605A906333630712EA2D8D46A3B209718CACC56593B96DA011E65F91C1D95BA62CF9371DEC34F4A5898C525715764796F587367362DD5468379A9D6EB8C4779B5DFCFA70335D1A54A3EBDF446DD892B021D4BB397A6815A691AA8F53A16E77E14F67C58664EDB6E9636BA2B433C28374BE5C65CDBA05ADA1858AA60F95524F75833BF4BB20CFDB1AD2A43070274B0E4825754357CEA4CC68B597BB19800835CE8B0AB2D895AF59346F3A4717975B543B8AE9E85D59FC7F12CA000E2309CD1DF03E8E65898A065C026EBDD593A32DB013C90B7C3ADAAB6814EF432CF04376F221DEFF7E8CB4383E669667449E5A56D5713846ADF3D02B6BBE5F066B0F7FB2285F90A0253B5A40F73E43067231BE481965E062D360A003F0CE637B336FCC0351F48B14394AEA57A27F1FB3626EB491DB9360A370F3A0369740464D815B1354EF3565B3C398467A38C67C70493F6D0EC4C66D3C96362D92CB084E3542F8F59ED608ABF81604F468347A569ABC0B633992F0638F666D6FBEEBB36FBDC79B22F0AE4DFDBE7A32DA2AAB2B95C57A47D9E76785AAC98AABBD2FE9B487F8507C98DE4BF09F557C5323FD262AED1AA83F9F0DF4EAE27F35D26152897041F8E5D6A1D25DF7F32B856799153BD6ADACB9C78727C787A5C38C483F9AAAA0FAB27C78702E5A7C3899CEA7BB64957155D3F315EE4283F215E38AAEFD8A6B2D3F9D4F8F0F4B8708807A825BAAAE84F8C0F05CA4F871339D52BBC18ABB8581654D802E3A770CA1D4F66A31EEB96BDBFEBDEB8376B0F0778F28F839747740D5D0B0359B3C79312DBDF88C8AFC0762D8ED1769D40AA9980D2385131674AE0AD06D0ECD7BB44DC3981F993AE39DF865979BD0711F8FAC4AEED83173A6DCF1683CE64D89EEDAC35E5EA49AFB5DDE9F4168BF67783C9B8C77AECF50D7073D136F171D6ED0DD8A8BDE8CD06251EBFC6B89EBDEE79BAEB1E4DBA95950E586FDEEBDC101DDC4A7B79DCFB29AF94822793E110560867E3E1B07DD3CD79D9B177164F797DB9B69AF8448583269671FBA43514638989C48B88C02D0B9B9ED7F4A86BAAEEA4AEB17BDDD65A74DCA538C6FD86237209A034EBB8D27C66C2B6586C0F5D71E90D4745B9E8320D8BF66968DB310E3A0D5DA81A7EA1E8BE8376E2B0C19BFA4CB0799ADDA03761C2EB50BB96C6B780D6817944099589546DCF9B9B093A72FD1AA1371AB5D63B40BB1379917B0F69C08C755B5200DA06ED9360BDFE8389AB07CA33174001FBEDC9172CDB444C27F45E831B8C5CF7A541A33D1E2ADFB494E2D2AB6894F8EDB19B0067B7417E44865651C5089BDD8AAABF74B57DCCB9D0515B4645F4DB510AC6088E17CC5DA1514A30A6EBE3D35480CAC999EAB81FECCB54280CB6D4B00822BA74E16FF14F2FE622B222391477495E27D3137BB7203DFF76A1B2543B26E41709964F8DD332A31A75BADF712CAD1F624DBE2AE9091F9F6D806FF81E70EF65BC8335E559F67DA27C36CDBE9FA401BD1A86E2C8E8DFABC8EBA5B60056D796402F6C69AEE3B488B8A3EEC8B508F3B73AD3CDCBA3CB5A136FFB86A52210ED0AB080E237695E5C24FA35E257874E0D64C7ED8DAC54E932A7716AEA1DB9753D1AB5BA6D81B59B4E67A609E8040EF7CBA30B33433B127FCA2BDD2DAC26D8A80403F61E3D7346080030120A68DDD70AEA00EBAA755E6B5EE0EDD58A14FDF052DB5B0EFCD09CB595EA0BA378B330A211B38671FB17283517F8436318C8A547EEFC95ADCE574BF3D07BD62CF53E83DEDF2A7FBE59F5DE6AC5290A3D55EBB7738DBD410862E6D5B21AABD56A876E0E9685816D2F4B17918024D898C41DC4E04843F7B9F55ABDCED642268CB3CA31A8187C55F97727A4EF7AB389833418F707E301DEF21C38AC18144DDB217AEEADA95FDE35FAB461F495B903231716DF4BBC3C1A44A0BEF41A01382960EFC885746F60637760B736ACDD3BAA591935B4CFB9655843BB72FFA4ADCAF0E5608EE4B967CCE92EA2F85E1EAC173E21BA77F0D9417CF1A562C6EF1D7CBE3F333998F85AE7FEA92FF6479BB76A1F34FA7277F46CF7E1D7B4F4F06B175C55D8FAF97E3E009AB997B50BBEDAE05B40364CC284B40E6D1494BFF18D2907BB21A94EB5F12C2C2A00671636CCBE02A526DD42C2AFFDC4DE3CBBB1FDF2D87E65375FD223C3016E251464D89074F5301F03C4A48757CEA7B83770E2623BD2C410B07EDD75A42B903A9B4C27F1F45B3634332CCCC5F1B7C2D76F800F30FA9BC024A29CB75CB9077D5A796DD931366721D2642E6E836FCD223C7C9EF7AD903D730F7652A2A25AD3435A4A08D969EB4D5927F54ABBF2774912178E00903CAF7C0B1882D903DDE960FFE659DE74AD7CDC81C8109A160305BB005EDBA98C6054CF044886593FF20772B281252E80ACEB357F0756C95335361780980621720DE03D82ECBFBB91F621903954BC9BE28BC98435DE1D3163507BD33E387ED74A802713E103458659360BFE26894173E6B724A29D0844E5DFEAF40F36C624F28B9B741D7979E506BC8F4806797DAED51F8389CEEB40DAF28C980BF4F3CFD7971A690A04A1A9467336E73263737C7DF673CC883EF78EA0FC6E5F7A961D30A5FA87C88ECE05C7C88D13E6BBE546CF57243786D3CBCEC7E67431E3C7E0F41EDD979D03749F8D7E04DD0322FC6C7407E1C94330BE2CBA86A6342C4ADC95D02FB46F8D8C5B682A864FB3D1C7E65331E3A3F069363AC0A7F6188E3F5325BD342A06137DDAE38F4D9F62C647A14F7B7C803EE309BD4DA3B38A1D3BF394D795B17758B8ADB42E521A52DA820AF9FD06B648635BC6B09AF3DC728C271F9BE2C58C8F42F1F1247FFD55F201AA419EA55AA1AFB791DADE9F388F6C3747B318821E831B80719C0C4E7095737DE12242D7818FCE4B13E33D7365CED6364BB46DDE4BBAE8D1121CC452F0E8D7D5F05190BD52DB839D6E24BD142467AB41F0A1D07485962B9CBAC2597ED226C8AF4156C2FCFE8767014515C0B3A2F76175C23BA53004958B12DD2E9B23E42AAB04B2665EE4D9D9C6F8C4D1FCC8572B7BE43C140B03716E58C0506C16C556513C2D8A6745F1BC285E14C54B8B80B9C96AB8A223BDAF0632D0E69ECA86E106B0FE5720AA215160B088538CC19B9FE66154C466FA3C9EE353E2C43D4FE4AE601EA26229CB4B824AAFA2C4F30C2190B6B3CC86BDCC69DF30C6F161D49DB8C464532C8878F81E0E4EDD5DB316E98DB40BECB4B556BB3785B93CB6F6E471D438AB379A7B525908E142F1CC24B608C9300D4B042A38667162F341F0097D51A147FC0A34CEE64EC4890FE717850FF1631B7E15C7CC241C6709E5D29452DD3021400526E5224F76733A908BBCC77D27F567578D5AB3F5C8A27F7671FEA1C2DFBC3AA937F0CDFBD561FE9C1EE64FABC6DFC3213815AC6122CA2F4B9031C98AC48EB27A520E163F8A88A49A230F38BECAA784364A82447E68CA3F00FE463CA62CAB50051E068C6E31714DF363FC1AC05AD84E7E12DA8C97404901DCD3F4C69E6D2426AB609A8C4999919810C6E000EC51162727CE8A124A1997FEF7C27BC37CCECEEA2C8E8F098EBF092C2245DA0CC200F132F8500ADECEF46285D97916933489C406A6E380119CC8E1C000A2B6D1091CAB850C3718944084B6E65C6E169E6993831205218C02EA782289F0FB07C257C97A135A720A8449A981518AE06874B8E1C2AC36DD7A0CDA39CD0022ACAC68432790EE0DE69E002A32F1C5ED2D120A6182C228976EA76D1E0B8086D5010C6182C4B08E0898A430F7C2A380B619AFE856C3A74C2D4A4CA3B406767A7E725587C1B8FF219F13982034DB5AC0621E821184A9147D73C0176B93D087794A200B9B95FD2E0028364A548459AD796225E63CA938499160944FB34BD62C896CE20E6659C0EA33CA6F4CC208389580B001B1940FB40D8EADD4700CC6052839C8573435D213C439A401C85410C3099F04EB2B189219F9DA688144C8F3092BD36E0061CC63FADCA508879817A2301BE9C5978CE2312627EEF4AC5E676F59F3B48EF24708F148535E62CAE96DAFFDE9FD76E8F4B2D66AFE72CCD0D9613374FE1E23F48AA3DA786F04C91472113C29E4B10A7261AD88512141A01F1B4A5235196125EE009B1B0DE48FF96FB355675E8C897FA0CF1767EC8FA1C9490538B922634220CA51B6F1304796F2968AEDC9889ACD10834D8CCB0DA69892DC6498B516A36E057683B27A2522543380F74690B431D8BC37A0D7C708C7C045B9018387DF0CA18438CAB87459F21E5F81754055B6A998A0AA1E4060E926126064C9E6890C6C6E4819F49688C76C9D8081236BED71CCCC14A108C0E201289D6FCAB8FB620AA72100A6E46182937B217D7C405F88BA7809FA3E816EB41EDBA1FC09C5F9FCA038379BEFDD55C1EF01D385C7A5DC87B1E97B3E6559BB4F1F80D1DE6E4506F2441BC02DF1DD2621527A1CB0324AB2C0B002D829284BB4D88001027E6D26E5C6D082FD35FB0EA60382F5A67C4890360DD05A2DDA2403BB656C31CFDEC394371C07DB0058CD52EF4BD3193327E35590EF9D284D11A55926B461C23C218A2EA364728E626EB2FA22CA9E04A134B285BEAF901B5401B4A6441592AC1D83D94065055B0A6AB691E029946D699D6CE91D56BC641C60B333FB664609E0F8399EC4F8304067DCE809A52FCBB6FE1E79AE35CF7F39027D71974007CF02FD6081FE5099BB77C7C1B720716253686174289DB6BC5F469BB5AB8B5F8E8C5EEEC968BD51AB5FD6EA4DBCC96DBDCFF4F6D09F249F15A40AB8B789394B6210BAD07811994657173FB5604E15C6E9E729E6996BCAE8068FD69C32C169B6EEBAD24164EC55061E3E8F5C1EBBA4146CBA57F9FB5FFEF6DFEE6CCA51312AFE814D79E6244B4372B341EA03980A3F90445F9701DD487CF7E58463FCF90F21BB625F31E681B703FEE8E5D5AB0E73E6CF6EC4B5C35251FB77B06AC2C9C645AD7EF6CB918DAB7DD90007FAAC563F45D9785F34A20D548C5751C0D105CA3F2C42B2F241DF156141F9E31C626F907141CDDD337A62245A5E02560B9F0BE4DF16A0CC781B0B01C5371F280824A598E33710DC37B20AC081313FBB1F42A97EC0C57C31616B25CEC909F751B232FCFCCD2159493073D286435AB5D3A72C26E55770E6DEAD147FBD9E1E08D89622BA9DE2E7CB7230167E18D0751B05636D14ECB5CEF1A0A7438DFA49BD89A85CD8659C9F5A18E539F0FAC9CDD174BF9B59E0A701DD2DD12CCBA525D25B2C7DD1C86F97ACDB7E67FCCC06CFCC1514D8CBBAB98232D74FE6EAC9205F845D91277E25A49907064FEC0A4ECA4B30943931A43940A69623D3E963914982A97794601896B1961008D17A14929C3A929C3D16495695E3F5A74093334793F3033439FDA134397D98365987167C546E4CB3FB8AD2D450E347D364079DD67BD0B13A5BAF1F640732A9FEA3E73FBD77FE8F2F08E74E102E3E3D41605FDC61683F410969FE6225E4C249C8E5BE84947D809FCF7C06EE44F19816F3D291E1EAB1C8A0C446BAC06AC517356439FB386429FF6C5B8A8649F780973749E946A2749DCF6E320EAD484DF7391FAC2FF3D40033EB64B0C4231B1C3CFA2AD3D390604E942F5D16C354C9C59FD380CA079E298C5428ED7B452CDA378B589C5DE7C5570BE3DECA525280CA9F1229F93AD27F76934D94FBA64D902DBD995FBC64700DAF4A4F215C5BE5490435D21160A7616F24B4ED8E84A68ED26A20617D8DCB7AB9AD2791E44D871B1CB7F2F75079C3DE14D8B88F1DB6B6A368BF71BE59551BF790C1970E556CE8E3DFC89ECE1B855C0459C187F59871BACE293E0CDD6BFF315DA2BB47356914E695DED697B705C117BA40704CE20B2751C2854A84009C44B74ACBDBEB405660CE35A018D1F9C73D4C89E39CE770B62236977E9AAA6D566D9995EA9D48BA2F2B555AE8B34B9596F662B1DBA75D6D89D303DDA8F1613D67A14A415B7A46F4ADEED8DA2249A2D128EFFAAB1D5D1E6B36CAB41A9716BAABDA600C721DADA82C668F3CEBECB3CE3EEBEC27ACB3B0D68AD2B6C7CF3AFBACB3CF3AFB29EBAC7B8F6CAB6338383CEBECB3CE3EEBEC27ACB363778AB6F565E759679F75F67E9DDD681DE49F4E587A84589D8A844EDD7CD321FF4603CCD82DE0990F3AD773A5DEE872EA156015EDEAC1B253D6035B03C5B9F989D4C045D56C75F8BC733D6BC13F9F160CAB7BC1EC792F78D6827F3E2D9855F782797BF8AC06CF6AF04FA70620F7E64A6DFF8ACC24C656FEC7AFFF0F504B01022D001400000008001B3D3D4ED32FDE63B6170000307600000800000000000000000020000000000000005052494E54584D4C504B0506000000000100010036000000DC1700000000" />
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