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GENERALITÀ 
 

 
OBIETTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
 
 
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi del D.lgs 81-08 Testo Unico 
Sicurezza Luoghi di Lavoro. 
 
Nella redazione sono state contemplate, oltre alle normative sulla prevenzione infortuni e salvaguardia della 
salute nei luoghi di lavoro, la seguente normativa specifica sui piani di sicurezza: 

- Norma quadro sicurezza nei cantieri mobili 
- Progetto norma UNI “Piani di sicurezza” agosto 1999; 

Il PSC è parte integrante del Contratto d'Appalto delle opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto 
previsto nel PSC costituisce violazione delle norme contrattuali. 
 
Per valutare i rischi si è utilizzata una scala semiquantitativa così suddivisa: 
Rischio lieve:  è presente un rischio  residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o 

episodi di esposizione acuta con inabilità velocemente reversibile o di esposizioni cronica con effetti 
rapidamente reversibili (es. un piccolo taglio). 
Rischio medio: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni e episodi di esposizione 
acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti reversibili e medio termine (es. fratture 
leggere). 
Rischio grave: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni o episodi di esposizione 

acuta con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti (es. taglio di un dito della mano, esposizione a forti rumori ). 
Rischio gravissimo: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni e episodi di 
esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o 
totalmente invalidante (es. caduta da un tetto con morte o con invalidità totale). 
 

Il PSC si compone delle  relazione sulle prescrizioni organizzative; 
o lay-out di cantiere; 

- coordinamento dei lavori, tramite: 

o pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di 

sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative; 
o prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività 

altrimenti incompatibili; 
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi e relative prescrizioni di sicurezza per ogni fase 

lavorativa; 
- stima dei costi della sicurezza; 
- allegati. 

 
Il presente PSC è consegnato al Committente prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori. 
Dovrà essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte o esser messo a disposizione delle ditte 
intenzionate a partecipare alla gara d'appalto. 
L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici, prima 
dell'inizio dei rispettivi lavori, per i lavori pubblici prima della consegna dei lavori. 
Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori 
delle imprese esecutrici. 
 
Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da 
formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle quali non può in alcun modo 
comportare modifiche economiche ai patti contrattuali. 
 
Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi e alle prescrizioni contenute 
nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di 
risoluzione del contratto. 
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Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano operativo 
di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per l'esecuzione. Non 
possono eseguire i rispettivi lavori se prima non è avvenuta l'approvazione formale del POS da parte del 
Coordinatore per l'esecuzione. 
 
Nel caso di lavori pubblici, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e 
comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione 
appaltante. 
Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS 
da parte del Coordinatore per l'esecuzione. 
 
È fatto obbligo di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, 
al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 
Spetta al Coordinatore per l'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 
 
Il Coordinatore per l'esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo rendono 
necessario, provvede a comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, lo stato 
d'andamento dei lavori, in relazione all'applicazione delle norme riportate nella norma quadro di sicurezza 
nei cantieri mobili e delle prescrizioni contenute nel presente PSC. 
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OPERA 

 
 

INDIRIZZO DEL CANTIERE 

 Via    

  Città Ancona  Provincia Ancona  

Lavori per x Manutenzione straordinaria – sostituzione e modifica di infissi collocati 
nelle logge ai piani 2° - 3° - 4° 
 

  

  

  

  

  

  

  

 Allegati X Relazione tecnica illustrativa depositata in comune il 12.8.2013 

 

TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO 

 
TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO 

 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO TAVV. N. vedi tavola allegata 

 Planimetrie Planimetria allegata 

 Piante  

 Sezioni  

 Prospetti  

 Profilo altimetrico  

 Descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del 
terreno 

Relazione allegata 

 Riferimento a relazione geologica geotecnica  
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SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 

 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 Opera 
 Committenza 

 Tecnici 
 Esecutori dell’opera 

 

 

NATURA DELL’OPERA 

 
Natura dell’opera Opere di straordinaria manutenzione 

Permesso di costruire   Rilasciata del comune di Ancona 

Durata presunta dei lavori   

Data presunta di inizio dei lavori 
Gg Mm Aaaa Annotazione - *** 

   

Data presunta di fine dei lavori 
Gg Mm Aaaa Annotazione - *** 

   

Ammontare dell’opera in sede di progetto   
 

Numero massimo lavoratori previsti in cantiere 2 

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere 2 

Identificazione delle imprese già selezionate 1 

 

 
COMMITTENTE 

 

 Dati anagrafici del committente 
Indirizzo del committente 

 Committente Allegato a) 
P. u Bassi, 4 
Ancona 

 Indirizzo 

 Città 

 Qualifica   

 

 
Elenco delle ditte incaricate per la realizzazione delle opere 

 

 Elenco delle ditte incaricate per la realizzazione delle opere 
IMPRESA n. 1  B.R.B. di Bucci Bruno & C. sas – Via A. Moro, 34 – Cerreto d’Esi (AN) 
IMPRESA n. 2 Procoedil via Buozzi, 87 – 60131 Ancona 
IMPRESA n. 3  
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TABELLA DEI TECNICI 

Nome del tecnico Mario ferraioli 
 Via  P.zza U. Bassi Città Ancona  

 Telefono:  Telefax  

 Iscrizione albo   N° di iscrizione  

 Mansioni svolte    
   RESPONSABILE DEI LAVORI  

   PROGETTISTA ARCHITETTONICO  

   DIRETTORE DEI LAVORI  

  X COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  
  X COORDINATORE PER L'ESECUZIONE  

   PROGETTISTA STRUTTURALE  

   DIRETTORE LAVORI STRUTTURALI  

   DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE  
   PROGETTISTA TECNOLOGICO  

   DIRETTORE LAVORI TECNOLOGICI  
 
 
 
 
 

TABELLA DEI TECNICI 

Nome del tecnico   
 Via   Città  Ancona 

 Telefono:  Telefax  

 Iscrizione albo   N° di iscrizione  

 Mansioni svolte    
   RESPONSABILE DEI LAVORI  

   PROGETTISTA ARCHITETTONICO  

   DIRETTORE DEI LAVORI  

   COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  
   COORDINATORE PER L'ESECUZIONE  

   PROGETTISTA STRUTTURALE  

   DIRETTORE LAVORI STRUTTURALI  

   DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE  
   PROGETTISTA TECNOLOGICO  

   DIRETTORE LAVORI TECNOLOGICI  
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RIFERIMENTI CONSIDERATI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 Enti ed Organi di vigilanza 

x C.P.T. - Comitato Paritetico territoriale 

 Linee guida locali 

 Linee guida non locali 

x Linee guide ISPESL 

x Norme di buona tecnica - UNI 

x Norme di buona tecnica CEI 

x Normativa Nazionale 

 Prescrizione Comune 

 Prescrizioni Genio Civile 

 Riferimenti generici ufficiali 

 Prescrizioni organi di controllo 

 Prescrizioni Vincoli storici 

 Prescrizioni vincoli militari 
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 Analisi preventiva  MACRO FASI DI LAVORO presenti nell’opera 
e rischi preventivati 

Fase di 
lavoro 
presente 
in cantiere 

ELENCO DELLE 
PRINCIPALI FASI DI 

LAVORO 

FASE DI LAVORO  
Prevista in progetto 

 Indici di attenzione richiesta 

lieve medio alto 

SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X Organizzazione del cantiere   

 

  X       

X Opere provvisionali     X       

X Muratura      X      

X Rimozione infisso esistente      X      

X Installazione nuovo infisso      X      

X Opere da pittore     X       

X Rimozione macerie   X         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
   

x Numero imprese ipotizzate  

 Numero lavoratori autonomi  

 Uomini giorno calcolati  

 Numero medio lavoratori giornalieri  
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ANALISI DEI RISCHI RELATIVAMENTE  ALLE LAVORAZIONI: Rischi generali 
ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI GENERICI IPOTIZZATI 

RISCHI PER LA SICUREZZA 

STRUTTURALI  LIEVE MEDIO ALTO 

 Cadute dall'alto     

 Sepellimento sprofondamento     

 Scivolamenti cadute a livello     

 Caduta di materiale dall'alto     

Meccanici  

 URTI – COLPI -  IMPATTI – COMPRESSIONI     

 Getti e sghizzi     

 Cesoiamento stritolamento     

 Punture - Tagli – Abrasioni     

 Investimento     

 Sostanze pericolose     

 Rischio elettrico     

RISCHI PER LA SALUTE 

 Agenti chimici     

 Agenti cancerogeni     

 Agenti fisici     

 Agenti biologici     

 Condizioni ambientali     

RISCHI SICUREZZA E SALUTE 

 
Organizzazione del lavoro 

 
   

 
Fattori ergonomici 

 
   

 
Fattori psicologici 

 
   

 
Condizioni di lavoro difficile 

 
   

 
Olii minerali e derivati 
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Calcolo degli uomini giorno 
 

Calcolo degli uomini giorno 

Durata dei lavori in giorni  

% spese generali  

% utile di impresa  

N° lavoratori autonomi  N° imprese esecutrici  Totale  

N. uomini giorno x < 200 uugg 
Annotazione: riferimento dpr /74 

 > 200 uugg 

 

 



 SICUREZZA 

 

 14 

 

2) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'OPERA SUL TERRITORIO E DESCRIZIONE 

DELL’OPERA 

  Indice di 
attenzione 

Continuità nel tempo 

1..10 

Voce significativa 

Si No 

I lavori si svolgono in area 

x Urbana 
8    

X    

 Industriale 
    

    

 Extraurbana 
    

    

 Rurale 
    

    

 Completamento 
    

    

 Centro storico 
    

    

Densità di popolazione 

 Bassa 
    

    

x Media 
    

    

 Alta 
    

    

 Altissima 
    

    

Il comune di riferimento è 
paragonabile ad area simile a 

 Metropoli     

x Città    

 Cittadina    

 Paese      

 Cascina    

 Contrada    

Indice complessivo di attenzione 

 Bassa 

x Medio 

 Alto 

 Altissimo 
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CONDIZIONI DI CONTORNO AL CANTIERE - Rischi provenienti dall'ambiente esterno 

Aspetti generali 
Descrizione Presenza del centro di pericolo  Indice di 

attenzione 

Si/No  1..10 
 Nelle vicinanze sono presenti altri cantieri  X   

 Nelle vicinanze sono presenti attività pericolose  X  

 Flusso veicolare presente sulla viabilità ordinaria contigua al cantiere X    

 l'amplificazione del rischio di incidenti e/o investimenti  X  

 Il cantiere interessa proprietà limitrofe  X  

   

Aspetti generali - Analisi flusso veicolare presente sulla viabilità contigua al cantiere 
Descrizione Flusso veicolare presente sulla 

viabilità ordinaria contigua al cantiere 
 No  Indice di 

attenzione X Si 

  1..10 
 Natura dell'attività Natura Analisi  

  Strade private   

  Parcheggi  Non frequentate  

  Strade di transito  Poco frequentate  

 Rotatorie   Normalmente frequentate  

   Molto frequentate  

   Moltissimo frequentate  

     

 Strade pubbliche  Analisi media del flusso  

 X Comunali X frequentatre  

 Provinciali  Da 10 a 20 mezzi/hora  

 Statali  Da  21 a 30 mezzi/hora  

 Tangenziali  Da 31 a 40 mezzi/hora  

 Parcheggi  Da 41 a 50 mezzi/hora  

 Rotatorie  Da 51 a 60 mezzi/hora  

 Piazze  Da 61 a 70 mezzi/hora  

 Superstrade  Oltre 70 mezzi/hora  

 Prescrizione Posizionare opportuna segnaletica agli accessi del cantiere e destinati alcuni operai a favorire 
l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere. 
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Aspetti generali dei rischi rilevati provenienti dall'ambiente esterno 

Descrizione     
    

Analisi dei rischi rilevati 
LIVELLO DEL RISCHIO LIVELLO DEL RISCHIO MEDIO 

 Lieve Medio Alto Lieve Medio Alto 

 Allagamenti     

   

 Frane o smottamenti     

 Cedimenti improvvisi     

 Elettrocuzione     

 Investimento     

 Allergeni     

 Altro:      

 Analisi dei danni rilevati   

 Ustioni 
 

   
   

 Fratture 
 

   

 Morte 
 

   

 Shock 
 

   

 Prescrizioni date 

 Formazione obbligatoria al personale addetto al cantiere     

 Rimozione strutture terze proprietà    

 Rimozione impianti esterni al cantiere    

 Divieto, dove possibile del transito in loco dei proprietari 
e/o non addetti ai lavori 

   

 Cartellonistica     

 Analisi del livello di rischio  

 

Livello medio di rischio considerato 

  Lieve  

 Medio 

 Alto 

 

Livello di danno causato dall'interferenza 

  Lieve  

 Medio 

 Alto 

 

Probabilità che si verifichi il danno 

  Lieve  

 Medio 

 Alto 

Elenco dei documenti richiesti 

Documento Ente erogatore 

 Permessi dei proprietari   

 Copia dei verbali di riunione   

 Planimetrie della proprietà   

 Richiesta dei permessi comunali   

 Documentazione impianti   

 Documentazione specifica   

 Dichiarazioni varie  Dichiarazione delle attività limitrofe 
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SERVIZI ESTERNI 

 

DESCRIZIONE Si No 

Esistono servizi esterni che interessano il cantiere  x 

 

CENTRO DI PERICOLO RILEVATI 

Descrizione Presenza del 
centro di pericolo 

Prescrizione 

Si No  

   

   

 

 

PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 

DESCRIZIONE Si No 

Esistono sottoservizi nelle vicinanze del cantiere   

I lavori influenzano gli eventuali sottoservizi  X 

 Linea elettrica aerea  X 

 Linea elettrica interrata  X 

 Acquedotto cittadino  X 

 Rete fognaria  X 

 Rete gas di città  X 

 Rete telefonica  X 

 Altri impianti  X 

 
Gli impianti presenti nell’edificio non interferiscono con i lavori, in particolare si nota: 

a) Impianto telefonico 
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b) Analisi di cantiere 
 TERRENO 

Descrizione Condizioni Indice di attenzione 
1..10 

Natura del terreno 

x Argilloso   

 Roccioso  

 Sedimentario  

 Vulcanico  

 Sabbioso  

Terreno sufficientemente compatto 
Si No  

x    

Caratteristica 
 Terreno naturale   

 Terreno riportato  

Angolo del declino naturale 

x Pianeggiante  

 Leggermente inclinata  

 Inclinata  

 Fortemente inclinata  

Orografia dell’area 

x Pianura  

 Collinare  

 Montagnosa  

 Appenninica  

Esistono influenze col terreno circostante 
Si No  

 x   

Analisi del rischio principale 

Causa di rischi principali 

x Fattori climatici   

 Fattori geologici  

 Fattori biologici  

 Fattori chimici  

 Fattore umano  

 Concause  

Maggiore rischio prevedibile 

 Allagamenti  

 Frane o smottamenti  

 Cedimenti improvvisi  

 Rinvenimento materiale bellico  

 Rinvenimento materiali pericoloso  

 Impianti pericolosi  

 Microrganismi  

 Presenza di impianti  

Livello di rischio considerato 

x Lieve  

 Medio  

 Alto   

Analisi del rischio secondario 

Descrizione Risposta Annotazione 

Si No  

Presenza delle forze militari negli ultimi 40 anni  X   

Avvenute manifestazioni protezione civile    X 

Presenza in passato impianti industriali    X 

Condizioni note in passato del terreno  X 

Area bonificata a vario genere  X 

Fattori condizionanti  

 Allagamenti  

 Frane o smottamenti  

 Cedimenti improvvisi  

 Rinvenimento materiale bellico  

 Rinvenimento materiale pericoloso  

 Impianti pericolosi  

 Microrganismi  

 Presenza di impianti  

Danno ipotizzabili 

 Fratture  

 Ustioni  

 Traumi  

 Morte  

 Annegamento  

 Intossicazioni  

 Cadute dall’alto  

 Infezione da microrganismi  

 Punture da insetti  

 Cadute a livello  

Coordinate temporali 
 Per tutta la durata del cantiere 

 Per parziale durata del cantiere 

Livello di rischio considerato x basso 

Prescrizioni Tenere conto delle influenze che qualsiasi intervento si faccia sul terreno possa creare danni al terreno circostante 
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IMPIANTI CITTADINI GIA’ PRESENTI NEL TERRENO 

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta 
uno dei vicoli più importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso. 
 
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, si acquisirà tutte le informazioni (dagli Enti 
Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa 
l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso si effettueranno delle 
verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota. 
 

IMPIANTI PRESENTE Annotazione 

Si No 

Linee elettriche aeree  X  

Linee elettriche interrate  X  

Acquedotto cittadino  X  

Rete fognaria  X  

Rete gas di città  X  

Rete telefonica  X  

Altri impianti  X  
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3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

3.1 RECINZIONE,  DELIMITAZIONE, ACCESSI, SEGNALAZIONI 

 

Recinzione di cantiere   

 Altezza della recinzione  

  x Applicazione regolamento edilizio 

  x 2.0 metri 

 Materiale della recinzione  

  x Materiale plastico 

   Lamiere grecate 

   Recinzione metallica 

 Condizioni agli angoli  

  Ore diurne   

    Dipinti angoli strisce rosse-bianche 

   x Nessuna prescrizione 

  Ore notturne   

    Ingombro evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate a bassa tensione 

    x Nessuna prescrizione 

 

 Accessi al cantiere  

 
Le vie di accesso pedonali al cantiere andranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di 
ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a 
particolare  pericolosità, qual'è quella di accesso al cantiere. In particolare, una zona dell'area 
occupata dal cantiere antistante l'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato ai 
lavoratori del cantiere. 
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VIABILITA’ INTERNA 
 

In area interna del cantiere potranno passare solo gli addetti ai lavori passando su proprietà terze 
di cui si è chiesto preventivamente permesso; 
 
Nel cantiere usare casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 
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SEGNALAZIONI 
 
 

Cartelli di divieto (cartello di colore rosso) 
  VIETATO FUMARE 

  VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE 

  VIETATO AI PEDONI 

  DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA 

  ACQUA NON POTABILE 

x  DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 

  VIETATO AI CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE 

  NON TOCCARE 

  DIVIETO PULIRE E LUBRIFICARE CON ORGANI IN MOTO 

  DIVIETO DI EFFETTUARE MANUTENZIONE CON ORGANI IN MOTO 

  DIVIETO DI RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA 

 
 

Cartelli di avvertimento (cartello di colore giallo o giallo arancione): 
  MATERIALI INFIAMMABILI O ALTA TEMPERATURA 

  MATERIALE ESPLOSIVO 

  SOSTANZE VELENOSE 

  SOSTANZE CORROSIVE 

  MATERIALI RADIOATTIVI 

  CARICHI SOSPESI 

  CARRELLI IN MOVIMENTAZIONE 

  TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 

x  PERICOLO GENERICO 

  RAGGI LASER 

  MATERIALE COMBURENTE 

  RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

  CAMPO MAGNETICO INTENSO 

  PERICOLO DI INCIAMPO 

  CADUTA CON DISLIVELLO 

  RISCHIO BIOLOGICO 

  BASSA TEMPERATURA 

  SOSTANZE NOCIVE O IRRITANTI 

 

Cartelli di prescrizione (cartello di colore blu) 

  PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI 

  CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO 

  PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL’UDITO 

  PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE 

  CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE 

  QUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI 

  PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO 

  PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO 

  PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO LE CADUTE 

  PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER I PEDONI 

x  OBBLIGO GENERICO (con eventuale cartello supplementare) 

 

Cartelli di salvataggio (cartello di colore verde) 

  PERCORSO / USCITE DI EMERGENZA 

  DIREZIONE DA SEGUIRE 

x  PRONTO SOCCORSO 

 

Cartelli per attrezzature antincendio (cartello di colore rosso): 
  LANCIA ANTINCENDIO 

  SCALA ANTINCENDIO 

  ESTINTORE PORTATILE 

  TELEFONO PER GLI INTERVENTI ANTINCENDIO 

  DIREZIONE DA SEGUIRE 
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Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi 

tipo 

 

 IMPIANTI DI CANTIERE PRESENTI 

 DESCRIZIONE PRESENTE Dislocazione 
Si No 

 Impianto di alimentazione    

 Rete principale di elettricita’    

 Rete principale acqua    

 Rete principale gas    

 Impianto di terra x   

 Impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

x   

    

 Altra fonte di energia:    

    

 

 

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; 
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. 
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Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

 
Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a 
terra per il cantiere, che dovrà essere unico. 
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti 
indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti 
(interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il 
maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato 
ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale 
di un conduttore di terra. 
Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle 
scariche atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero 
cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.  
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere 
collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci 
si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo la norma CEI 81-1 III Edizione. 
 



 SICUREZZA 

 

 25 

 

 

SERVIZI e STRUTTURE IGIENICO-ASSISTENZIALI 
 

SERVIZI IGENICO-
ASSISTENZIALI 

Prescrizione   

 Condizione  Descrizione 
I servizi igienico – 
assistenziali sono 
locali 

a) direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento  

b) in edifici attigui 

c) tramite strutture prefabbricate o baraccamenti 

 Condizione scelta c) 
 I servizi igienico – 
assistenziali dovranno 

d) fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al 
di là della giornata lavorativa 

 

e) un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo 
cottura qualora il cibo non venga fornito dall'esterno. 

 

   
 Condizione scelta d) 

 Annotazione Nessuna nota  
 

SERVIZI IGENICO 
- 

ASSISTENZIALI 

PRESENTE Annotazione 

Si No 

Baracca x   

Bagni chimici x   

Spogliatoi x   

Refertorio  x  

Locali ricovero riposo  x  

Dormitori  x  

Camera medicazione Nella 
baracca 

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. 

Altri servizi Non presenti  
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Caratteristiche generali  Servizio di Pronto Soccorso in cantiere 
Analisi di cantiere per valutare  le migliori procedure di emergenza   

 

Cantiere considerato a rischio di infortunio 

  Lieve   

x Medio   

 Alto   

 

Fase di lavoro in cui gli infortuni possono 
verificarsi con più frequenza 

 Installazione di cantiere 

 Scavi e movimento terra 

  Opere di consolidamento 

x Lavori in quota 

 Opere impianti: rimozione o installazione 

 Opere di rimozione 

 

Fase di lavoro in cui gli infortuni possono 
presentare maggiori danni 

 Installazione di cantiere 

 Scavi e movimento terra 

  Opere di consolidamento 

x Lavori in quota 

 Opere impianti: rimozione o installazione 

 Opere di rimozione 

 

Area di cantiere in cui le operazioni a maggior 
frequenza di infortuni vengono svolte 

 Area circostante il cantiere 

 Area di contorno interno al cantiere 

 In prossimità di macchine pericolose 

x Nell'immobile 

 In altra area 

 Periodo in cui gli infortuni hanno maggiore 
probabilità di verificarsi 

x Ore diurne 

 Ore notturne 

 

Previsione dei rischi ipotizzabili 

 

Ustioni 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

x 

Fratture 

x Lieve 

 Medio 

 Alto 

x 

Ferite 

x Lieve 

 Medio 

 Alto 

x 

Traumi 

x Lieve 

 Medio 

 Alto 

 

Elettrocuzione 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

x 

Morte 

x Lieve 

 Medio 

 Alto 
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TEAM DI RISPOSTA Localizzazione servizi assistenziali 

 Camera di medicazione Primo intervento in cantiere 

  

Livello della struttura di soccorso richiesta 

x Bassa   

 Media   

 Alta   

 

Camera di medicazione 

 Locali indipendenti   

 In locali attigui al cantiere   

 In strutture appositamente 
strutturate nell'area di cantiere 

  

 
Livello minimo di preparazione degli addetti 
servizio sanitario - Pronto soccorso 

x Bassa   

 Media   

 Alta   

 

Attrezzatura minima richiesta 

x Cassetta di Pronto Soccorso   

 Pacchetto di Medicazione   

 Radiotelefono   

 
Distanza massima ipotizzabile dell'infortunio 
dalla camera di medicazione 

 Fino a 5 metri   

x Fino a 10 metri   

 Oltre 10 metri   

 

Tempi di risposta ipotizzabili 

 .30 minuti   

x 1 minuti   

 3 minuti   

 

Tempi di chiamata Soccorso Pubblico: 118 

x Immediati   

 .30 minuti   

 Fino a 3 minuti   

 Pronto soccorso Per infortuni non gestibili nella camera di medicazione di cantiere 

  
Nelle vicinanze esiste una struttura ospedaliera 

x Si  

 No 

 Nelle vicinanze esiste una struttura dotata di 
pronto soccorso 

x Si  

 No 

 

La struttura di soccorso dista ad una distanza di 
circa Km. 

 < 1  

 < 5 

x < 10 

 < 20 

 > 20 

 

Il tempo medio di arrivo dei soccorsi e’ di circa 
minuti 

 < 3  

x < 5 

 < 10 

 < 20 

 > 20 

 

Mezzi si soccorso disponibili  

x Autolettiga  

x Eliambulanza 

x Altro 

 In caso di infortunio il tempo medio di arrivo dei 
soccorsi e’ considerato 

x Buono  

 Discreto 

Località della struttura sanitaria più significativa in loco  

 Regione  Ospedale Regionale di Torrette  

 Comune   

 Località Torrette di Ancona  

 Telefono diretto 118 

Prevista istruzione al Responsabile di cantiere per dare istruzione chiamate 
PS 

x Si 

 No 
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Personale addetti al Servizio 

 Prevenzione e Protezione. Prevenzione incendi Pronto soccorso 

Responsabile 
L’elenco degli addetti ai singoli servizi di emergenza saranno forniti direttamente dalle 
singole imprese al momento dell’incarico al coordinatore della sicurezza ed al 
committente. 

Addetto 

Addetto 

Addetto 

 
 

Procedure di emergenza 
 
Le procedure per affrontare le emergenze per la protezione dei lavoratori contro i rischi valutati sul 
cantiere, riguardano: 
 

  

PRESIDIO DI PRONTO 
SOCCORSO IN CANTIERE 

Nel caso di piccoli incidenti o infortuni, la CASSETTA DI PRONTO 
SOCCORSO è sempre localizzata presso un locale nell’edificio attiguo del 
cantiere e segnalata da apposite indicazioni. Rifarsi sempre e comunque al 
responsabile del cantiere sul posto 

PRONTO SOCCORSO 
In caso di infortunio o di necessità il PRONTO SOCCORSO è localizzato a 
............., con indicazioni preferenziali direttamente sulla strada ............... Il 
responsabile del cantiere sul posto è in grado di dare istruzioni al riguardo. 

PRESIDIO ANTINCENDIO IN 
CANTIERE 

Nel caso di principi di incendio o origini di combustioni, l’ESTINTORE è 
sempre posizionato presso un locale nell’edificio attiguo del cantiere e 
segnalato da apposite indicazioni. Sull’estintore stesso sono stampigliate 
chiare istruzioni per il suo impiego. Rifarsi sempre e comunque al 
responsabile del cantiere sul posto 

RESPONSABILE DEL 
CANTIERE 

Nel caso di emergenze o avvenimenti imprevisti rivolgersi sempre e 
comunque al RESPONSABILE DEL CANTIERE presente sul posto e in 
grado di comunicare direttamente con l’esterno. 

 
 

Numeri utili in caso di emergenza 
 

Numeri utili in Italia 

  Pronto soccorso 118  

  Carabinieri 112  

  Pronto intervento 113  

 Polizia municipale  

 Soccorso stradale 116  

 Vigili del fuoco 115  

 Emergenza autoambulanza 118  

 TAXI  

 Acquedotto  

 Elettricità  

 Gas  

 Telecom Italia  187-191  

 Centro antiveleni   
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Presenti 
Prescrizione misure normative 

si no 

 x 
Misure generali di protezione contro il rilascio di seppellimento da adottare 
negli scavi 

 x Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento 
X   Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto 
 x Misure per assicurare la salubrita’ nei lavori in galleria 

 x 
Misure per assicurare la stabitia’ delle pareti e della volta nei lavori in 
galleria 

x  
MISURE generali di sicurezza da adottare nel caso di  demolizioni o 
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase 
di progetto 
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MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA 
DALL’ALTO 
 

Descrizione Misure generali di protezione contro il rilascio 
di seppellimento da adottare negli scavi 

Sono presenti lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a 
m 2 e che comportino la possibilità di cadute dall'alto 

  No  

x si 

 Area di cantiere in cui è presente il rischio di 
caduta dall'alto 

 Indice di  attenzione    

si no      

  Al contorno delle aree di viabilità di cantiere     
 

Lieve 

 

 Vicino agli impianti di linee elettriche   

 Transito mezzi meccanici   
x Medio 

 Vicino agli Impianti termici   

 Pressi aree di depositi   
 Alto 

 Nell’area di ciglio  dell’immobile x  

 Fasi di lavoro in cui si considera il rischio cadute 
dall'alto 

 Indice di attenzione    
Si No 

  Per tutta la vita del cantiere x     Lieve  

    x Medio  

     Alto  

Riferimenti planimetrici  Data della compilazione della tavola 
 Tavola n.    

Tavola n.   

Tavola n   

Fattori che possono causare il rischio di caduta dall'alto Indice di attenzione  
 x Fattore umano 10/10  

x Mancato rispetto delle prescrizione del POS e PSC 10/10 

Danni che possono essere causati dal cedimento del terreno e/o seppellimento nello scavo  

 Descrizione del danno     
  

Fratture    

 Lieve 

x Lieve 

 

 Medio 

 Alto 

 

Lesioni permanenti x  

X Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Medio 

 

Lesioni temporanee x  

X Lieve 

 Medio 

 Alto 

 

Morte x  

x Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Alto 

 

Altro:   

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

Prescrizioni generali adottate Indice di 
attenzione 

  

  Il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di 
conservazione 

10  

 La sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro; 10 

 Dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a 
circa metà distanza fra quello superiore ed il calpestio 

10 

 Dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua 
poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm 

10 

 Dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua 
parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni 
ambientali e della sua specifica funzione 

10 

 Dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.  

 Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno 
obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza. 

10 
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Descrizione 
Zone di carico e scarico 

Sono previste zone di carico e scarico   No  

x Si 

 Area di cantiere in cui è presente il 
carico e scarico 

 Periodo 
 

Indice parziale di 
attenzione 1..10 

 
Indice di attenzione 

 

 x Al contorno delle aree di viabilità di cantiere x  rif. Gantt.   
x Lieve 

 Condizione del terreno    

 Vicino agli Impianti termici     
 Medio 

 Transito mezzi meccanici     

 Pressi aree di depositi    rif. Gantt.  
 Alto 

 Attività commerciali e/o industriali    

Riferimenti planimetrici  Data della compilazione della tavola 
 Tavola n.      

Tavola n.   

Tavola n   

Elementi che possono causare fattore di rischio Indice parziale di 
attenzione (1..10) 

Indice di attenzione 

  Transito mezzi meccanici   x Lieve 

x Passaggio di personale non addetto     Medio 

x Fattore umano   Alto 

    

   

Fattori di rischio  

 Descrizione del danno     
 

 Fratture   

 Lieve 

x Lieve 

 

 Medio 

 Alto 

 Lesioni permanenti   

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Medio x Lesioni temporanee   

x Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Morte   

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Alto 

 Altro:   

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

  
Prescrizioni generali adottate Indice di attenzione   

  
 

 Lieve  

 Medio 

 Alto 

 
 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 
 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 
 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 
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Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere 

Rischio previsto x  No  

  si 

 

 Area di contorno al cantiere Probabilità Rischio  Danno medio  Danno complessivo 

  Viabilità   

 

 
Lieve 
 

  

Lieve   Impianti tecnologici   
 Medio 

 Proprietà limitrofe   

 Mezzi meccanici   
 Alto 

 Aree e depositi     

Medio 

 Area di cantiere  

  Viabilità     Lieve 
  Impianti linee elettriche   

 Impianti Termici    
Medio  Mezzi meccanici   

 Aree e depositi    

Alto 
  Materiale infiammabile impiegato    

Alto  Materiale gassoso   

 Materiale solido   

 Danni previsti - Probabilità - - Danno -  Rischio di 
incendio 

considerato 

 FONTE DI RIFERIMENTO 

  

Ustioni addetti cantiere 

 Lieve   Lieve  Norme antincendio 

 Medio  Medio  Prescrizioni Vigili del Fuoco 

 Alto  Alto  Linee guida ASL 

 

Cedimento delle strutture 

 Lieve  Lieve  Lieve  Linee guida ISPESL 

 Medio  Medio  Regolamento comunale 

 Alto  Alto  Giurisprudenza 

 

Esplosioni generiche 

 Lieve  Lieve    

 Medio  Medio  Medio   

 Alto  Alto   

 

Morte degli addetti 

 Lieve  Lieve   

 Medio  Medio   

 Alto  Aalto  Alto   

 

Altro: 

 Lieve  Lieve   

 Medio  Medio   

 Alto  Alto   

 Impianti antincendio di cantiere prescritti Indice di attenzione Rischio residuo di incendio 

  
Mezzi mobili antincendio 

   Lieve  

Lieve 
 Medio 

 Alto 

 
Estintori carellabili 

  Lieve 

 Medio 

 Alto  

Medio 
 

Personale addetto antincendio 

  Lieve 

 Medio 

 Alto 

 
Pompieri aziendali 

  Lieve 

 Medio  

Alto 
 Alto 

 
Altro: 

  Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Prescrizioni globali dedotte 

 
Previsto Certificato di Prevenzione incendio 

 Si   
Indice di attenzione 

 No 

  

E’ vietato fumare 

  Lieve 

 Media 

 Alta 

 
E' vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non 
siano adottate idonee misure di sicurezza 

 Lieve 

 Media 

 Alta 

 Devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui  Lieve 
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possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento; detti 
mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da 
personale esperto 

 Media 

 Alta 

 
Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai 
luoghi pericolosi. 

 Lieve 

 Media 

 Alta 
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Misure di sicurezza contro i possibili rischi da rumore connessi con lavorazioni e materia 
pericoli utilizzati in cantiere 

 

 Area di contorno al cantiere Probabilità Rischio  Danno medio  Danno complessivo 

  Viabilità    x Lieve  x 

Lieve 
 Impianti  tecnologici    

Medio 
 Proprietà limitrofe   

 Mezzi meccanici x   
Alto 

 Automezzi    

Medio 

 Area di cantiere  

  Viabilità    x Lieve 
  Mezzi meccanici x  

 Aree e depositi    
Medio  Attrezzature x  

 Fasi di lavoro x   

Alto 
 Impianti tecnologici    

Alto     

    

 Danni previsti - Probabilità - - Danno -  Rischio   
rumore 

considerato 

 FONTE DI RIFERIMENTO 

  

Sordità temporanea 

 Lieve   Lieve x Norme antirumore 

 Medio  Medio x Guide C.P.T. Torino 

 Alto  Alto  Linee guida ASL 

 

Sordità permanente 

 Lieve  Lieve x Lieve  Linee guida ISPESL 

 Medio  Medio  Regolamento comunale 

 Alto  Alto  Giurisprudenza 

 

Rumori molesti 

x Lieve x Lieve    

 Medio  Medio  Medio   

 Alto  Alto   

 

Rumori assordanti  

 Lieve  Lieve   

 Medio  Medio   

 Alto  Aalto  Alto   

 

Altro: 

 Lieve  Lieve   

 Medio  Medio   

 Alto  Alto   

 Dispositivi antirumore di cantiere prescritti Indice di attenzione Rischio residuo di rumore 

  
Barriere antirumore 

   Lieve x 

Lieve 
 Medio 

 Alto 

 
Asfalti antirumore 

  Lieve 

 Medio 

 Alto  

Medio 
 

D.P.I.  antirumore 

 x Lieve 

 Medio 

 Alto 

 
D.P.C.  antirumore 

  Lieve 

 Medio  

Alto 
 Alto 

 
Altro: Protezioni antirumore delle macchine 

  Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Prescrizioni globali dedotte  Indice di attenzione 

  
E' fatto obbligo eseguire tutte le lavorazioni che comportano rumore in ore diurne ad esclusione del 
periodo meridiano. 

  Lieve 

 Media 

 Alta 

 
E' fatto obbligo verificare prima di ogni lavorazione che costituisce fonte di rumore, verificare la 
possibilità di riduzione dello stesso. 

 Lieve 

 Media 

 Alta 

 

 

 Lieve 

 Media 

 Alta 
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Descrizione 
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio 

materiali e rifiuti 
 

Sono presenti zone di deposito attrezzature 
x Si  

 No 

 
Sono presenti zone di stoccaggio materiali 

x Si 

 No 

 
Sono presenti zone di stoccaggio rifiuti 

x Si 

 No 

 Area di cantiere in cui è presente la 
zona di deposito 

 Periodo 
 

Indice parziale di 
attenzione 1..10 

 
Indice di attenzione 

 

  Al contorno delle aree di viabilità di cantiere X  rif. Gantt.   
x Lieve 

 Condizione del terreno X   

 Vicino agli Impianti termici     
 Medio 

 Transito mezzi meccanici     

 Pressi aree di depositi    rif. Gantt.  
 Alto 

 Attività commerciali e/o industriali    

Riferimenti planimetrici  Data della compilazione della tavola 
 Tavola n.      

Tavola n.   

Tavola n   

Elementi che possono causare fattore di rischio Indice parziale di 
attenzione (1..10) 

Indice di attenzione 

  Transito mezzi meccanici    Lieve 

x Passaggio di personale non addetto   x Medio 

x Fattore umano   Alto 

    

   

Fattori di rischio  

 Descrizione del danno     
 

x Fratture   

x Lieve 

x Lieve 

 

 Medio 

 Alto 

 Lesioni permanenti   

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Medio x Lesioni temporanee   

x Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Morte   

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 Alto 

 Altro:   

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

  
Prescrizioni generali adottate Indice di attenzione   

  
 

 Lieve  

 Medio 

 Alto 

 
 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 
 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 

 
 

 Lieve 

 Medio 

 Alto 
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Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura 
 

 Area climatica in cui vengono svolte le lavorazioni 

 x Area temperata 

 

 Insulare 

 Montagnosa  Marittima 

 Lagunare  Pianura 

 Annotazione Didascalia 

  Periodo in cui vengono svolte le lavorazioni (A) 

Condizione climatica prevista (B) 

Probabilità che si verifichi la condizione climatica 

a) Alta 

b) Media 

c) Bassa  

d) Raro  

e) Assente 

 (A) (B) (A)  (B)  

   

Invernale 

 Neve    Estivo  Bel tempo  

 Grandine   Umidità  

 Bel tempo   Caldo  

 Freddo   Pioggia  

 Pioggia   Grandine  

 Bufera     

 Nebbia     

  

Primaverile 

 Neve  x Autunnale  Neve  

 Nebbia   Grandine  

 Grandine  x Bel tempo  

 Bel tempo  x Freddo  

 Pioggia  x Pioggia  

 Bufera   Bufera  

    Nebbia  

 

Condizioni climatiche in cui 
sono ammesse le lavorazioni 

 Neve Annotazione 

x Bel tempo  

x Freddo 

 Pioggia 

 Bufera 

x Nebbia 

 Grandine 

 Rischi derivanti dalle condizioni 
climatiche 

- Probabilità - - Danno -  Rischio   medio 
considerato 

 FONTE DI RIFERIMENTO 

 x 

Malessere 

x Lieve  x Lieve x Medicina del lavoro 

 Medio  Medio  Guide C.P.T. Torino 

 Alto  Alto x Linee guida ASL 

 

Insolazione 

 Lieve  Lieve x Lieve x Linee guida ISPESL 

 Medio  Medio  Regolamento comunale 

 Alto  Alto x Giurisprudenza 

x 

Malori improvvisi 

x Lieve  Lieve    

 Medio  Medio  Medio   

 Alto  Alto   

 

Cadute a livello 

 Lieve  Lieve   

 Medio  Medio   

 Alto  Alto  Alto   

 

Malanni da raffreddamento 

 Lieve  Lieve   

 Medio  Medio   

 Alto  Alto   

 Prescrizioni globali  

  
Ad eccezione di talune lavorazioni specifiche dovranno valutarsi di volta in volta le condizioni climatiche che vi si stabiliscono. 
Il microclima dei luoghi di lavoro dovrà essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto sia dei 
metodi di lavoro applicati che degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 

 
I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e, più in generale, tutte quelle attività che comportano 
l'emissione di calore dovranno essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. 

 
Nel caso di lavorazioni che si svolgono in ambienti confinati o dei locali destinati al ricovero dei lavoratori (mense, servizi 
igienici, spogliatoi, ecc.), dovranno prevedersi impianti opportunamente dimensionati per il ricambio dell'aria. Quando non è 
conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente (come nelle lavorazioni che si svolgono all'aperto), si deve 
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o 
mezzi personali di protezione. 
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7 - ANALISI DEI RISCHI RELATIVAMENTE  ALLE LAVORAZIONI: Rischi generali 
 

ANALISI DEI RISCHI RELATIVAMENTE  ALLE LAVORAZIONI: Rischi generali 

N. ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI GENERICI 

RILEVATI 

PRESENTE 

     SI         NO 

RISCHIO 

1 CADUTE DALL'ALTO  

2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO  

3 URTI - COLPI - IMPATTI – COMPRESSIONI  

4 PUNTURE - TAGLI – ABRASIONI  

5 VIBRAZIONI  

6 SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO  

7 CALORE - FIAMME – ESPLOSIONE  

8 FREDDO  

9 ELETTRICI  

10 RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

11 RUMORE  

12 CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO  

13 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

14 ANNEGAMENTO  

15 INVESTIMENTO  

16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

17 POLVERI – FIBRE  

18 FUMI  

19 NEBBIE  

20 IMMERSIONI  

21 GETTI – SCHIZZI  

22 GAS – VAPORI  

23 CATRAME – FUMO  

24 ALLERGENI  

25 INFEZIONI DA MICRORGANISMI  

26 AMIANTO  

27 OLII MINERALI E DERIVATI  

28 CONDIZIONI ATMOSFERICHE  

29  LAVORI IN GALLERIA  

 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Nel caso specifico non si ritiene opportuno di dare particolari prescrizioni 
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 FORMAZIONE E INFORMAZIONE PRESCRITTA 

   

x Aspetti generali D.lgs 81-08  

 Rischio rumore  

 Rischio chimico  

 Rischio elettrico  

 Rischio amianto  

 Rischi delle lavorazioni di cantiere  

 Uso attrezzature e macchine  

 Rischi causati   

x Asc 211 del 21.12.11  
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8) CLASSIFICAZIONE DEI DPI 
 
DEFINIZIONE 
 

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi vestiario con funzioni specifiche o 

attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti dall'attività 

svolta in un ambiente di lavoro.  

Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature 

per il pronto soccorso e militari, i materiali sportivi, ecc.  
  

REQUISITI 
 

I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, 

procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione collettiva.  

Il lavoratore si può trovare di fronte ad un rischio residuo imprevedibile ed inevitabile nonostante il ricorso a 

provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti. 

Qualora più DPI siano forniti ad uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere reciprocamente compatibili. 

Nel caso in cui un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle 

norme igieniche.  

I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da 

parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.  
 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI 
 

Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più 

idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla 

valutazione del rischio.  

La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.  Il datore di lavoro 

deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marchio CE), stabilirne le condizioni d'uso e disporne una 

manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.  

Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso dei DPI siano disponibili 

nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano. 

Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per 

verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite.  

I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a 

tutela della loro salute e sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di 

applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei 

lavoratori.  

Il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione 

dell'udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi.  

Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell'aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione 

del rischio in un luogo di lavoro. 

I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, 

segnalando difetti o inconvenienti specifici.  

I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.  
 

PRESCRIZIONI 
 

Ogni Ditta che opererà in cantiere nella redazione del proprio POS indicherà chiaramente  quale DPI 

utilizzerà durante lo svolgimento di una specifica mansione. 
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9) CARTELLO DI CANTIERE E NOTIFICA PRELIMINARE 

 
 

CARTELLO DI CANTIERE 
 
Si tratta di un cartello che dovrà essere posto in cantiere in un luogo visibile da spazi pubblici 
richiamando ed identificando chiaramente le seguenti informazioni essenziali: 
 
a)  Estremi sintetici dell'opera o delle attività.  
b)  Destinazione d'uso dell'opera ovvero obiettivo dell'attività.  
c)  Estremi delle concessioni o delle autorizzazioni.  
d)  Data e protocollo nella quale è stata presentata la notifica preliminare.  
e)  Estremi identificativi del committente.  
f)   Estremi identificativi dei progettisti, con l'indicazione di quale progettazione ciascuno sia        
responsabile.  
g)  Estremi identificativi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione dei lavori. 
h)  Estremi identificativi della impresa principale, della cooperante e delle eventuali subappaltatrici, 
con l’identificazione di quale tipo di realizzazione ciascuna sia responsabile. 
i)   Estremi identificativi del direttore tecnico di cantiere. 
j)   Data di apertura del cantiere.  
k)  Data di prevedibile conclusione dei lavori. 
 

Estremi identificativi 
  
Se il committente è un privato cittadino solo nome e cognome, altrimenti la ragione sociale della 
società, cooperativa, associazione, la denominazione della Pubblica Amministrazione, Settore 
autonomo ed Ente Autonomo dello Stato che esprime il committente;  
Se i progettisti appartengono ad una società o studio di progettazione, la loro ragione sociale; 
la ragione sociale delle imprese esecutrici. 
 
 

NOTIFICA PRELIMINARE 
 
Il committente o il responsabile dei lavori, almeno cinque giorni prima della data prevista di 
apertura del cantiere, invia la notifica preliminare ai competenti organi di controllo, La notifica 
preliminare deve contenere inoltre la data ed il luogo ove è indetta la prima riunione di 
pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere, che si terrà prima che inizino le attività 
operative di installazione del cantiere. 
Il mancato invio della notifica preliminare o l’invio della notifica contenente dati volutamente errati o 
parziali, al fine di non rendere nota l’attività di cantiere o di mascherare la natura o il 
dimensionamento o i soggetti responsabili, configurano un comportamento sanzionabile. 
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 
disposizione dell’organo di vigilanza. 
 
Contenuto della notifica  preliminare: 
 
1.   Data della comunicazione. 
2.   Indirizzo del cantiere. 
3.   Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). 
4.   Natura dell’opera. 
5.   Responsabile dei lavori, nome e indirizzo. 
6.   Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera 
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[nome e indirizzo]. 
7.   Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera 
[nome e indirizzo]. 
8.   Data presunta di inizio dei lavori in cantiere. 
9.   Durata presunta dei lavori in cantiere. 
10.  Numero presunto di giorni-uomo. 
11.  Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere. 
12.  Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 
13.  Identificazione delle imprese già selezionate. 
14.  Ammontare complessivo presunto dei lavori. 
15.  Data e luogo della prima riunione di pianificazione e coordinamento. 
 
La notifica preliminare qualora sia suscettibile a variazioni in alcuni dei suoi punti, deve essere 
aggiornata presso gli uffici delle autorità competenti. 
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ADEMPIMENTI PRECEDENTI L'INIZIO DELL' ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 
 

A cantiere installato occorrerà procedere al perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico 
amministrativi: 
 

A) Documenti da conservare in cantiere 
 

DOCUMENTAZIONE VERIFICA 

 Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai kg 200   

  Documento di approvazione del radiocomando da parte dell' ispesl e relativa 
copia denuncia di installazione; 

 

 Copia delle verifiche periodiche effettuate sugli apparecchi di sollevamento 
con portata superiore a 200 kg dagli enti preposti; 

 

 Copia delle denuncie all' ispesl degli impianti di messa a terra;  

 Copia delle denuncie all' ispesl dell’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche o relazione di calcolo inerente l’autoprotezione; 

 

 Copia dell' autorizzazione ministeriale all' uso del ponteggio metallico con 
copia del disegno del tipo da installare firmato dal responsabile di cantiere 
oppure con progetto (calcoli e disegni) del ponteggio, nel caso superi l' 
altezza di 20,0 dal piano di spiccato, a firma di un ingegnere o architetto 
abilitato; 

 

 Dichiarazioni di conformità alla legge sugli impianti di cantiere, rilasciate dalle 
ditte esecutrici a ciò abilitate; 

 

 Schede tossicologiche dei materiali impiegati;  

 Eventuali comunicazioni trasmesse agli enti gestori dei servizi cittadini (enel, 
acquedotto e fogna, gas, telefono, azienda trasporti, ferrovia, ecc.) per 
definire le modalità di esecuzione di lavori che interferiscono con i tracciati 
esistenti di tali servizi; 

 

 Registro degli infortuni, salvo deroghe per lavori in ambito provinciale;  

 Registro delle vaccinazioni antitetaniche;  

 Registro delle visite  mediche obbligatorie;  

 Registro di consegna dei dispositivi di protezione individuali;  

 Libretti di omologazione dei recipienti sotto pressione di capacità superiore a 
l. 25; 

 

 Certificati degli estintori;  

 Certificato di residenza datore di lavoro;  

 Iscrizione impresa   

 Valutazione del rumore ai sensi del decreto cantieri  

 Adempimenti formativi previsti dalla norma quadro sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro 
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B) Documenti da consegnare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 
 

DOCUMENTAZIONE VERIFICA 

 Copia certificato di iscrizione alla CCIA;  

 Dichiarazione attestante l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali; 

 

 Copia dell’autocertificazione  o della dichiarazione spedita ai sensi degli 
articoli 8 o 10 del D.Lgs. sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 Piano Operativo di Sicurezza  

 Nel caso di invio della dichiarazione (aziende con più di 10 dipendenti) copia 
della valutazione dei rischi; 

 

Scheda contenente l’indicazione dei seguenti nominativi: 
a datore di lavoro 
b responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
c rappresentante dei lavoratori 
d eventuale medico competente 
e addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso 

 

 

 Copia del verbale attestante l’avvenuta informazione e formazione dei 
lavoratori ai sensi degli articoli 21 e 22 della norma quadro sui luoghi di lavoro 

 

 Copia dei verbali di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi   

 Elenco attrezzatura a disposizione.  

 
 

C) OBBLIGHI DELL’IMPRESA 
 

DOCUMENTAZIONE VERIFICA 

 a) L’impresa si  impegna ad ottenere, prima dell’ingresso nel cantiere di altre 
ditte sub-appaltatrici, l’autocertificazione ai sensi della norma quadro nei 
luoghi di lavoro e  la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi 
assicurativi, previdenziali e l’indicazione dei contratti collettivi applicati. 

 

 b) L’impresa si impegna a rispettare nell’esecuzione dei lavori, quanto 
previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e quanto eventualmente 
comunicato dal coordinatore per la sicurezza mediante ordini di servizio 
durante l’esecuzione. 

 

 c) L’impresa si impegna a dare tempestiva comunicazione al coordinatore, 
mediante telegramma, della sospensione dei lavori per più di 3 giorni 
lavorativi. 

 

 d) L’impresa si impegna a dare comunicazione al coordinatore, mediante 
telegramma, della ripresa dei lavori almeno con 36 ore di preavviso. 

 

 e) L’impresa si impegna a dare preventiva comunicazione, mediante 
telegramma, dell’ingresso in cantiere di altre imprese e/o lavoratori autonomi 
con almeno 36 ore di anticipo. 
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Annotazioni particolare da segnalare:   non necessarie 
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ELENCO DELLE FASI DI LAVORO 

 

  ELENCO DELLE FASI DI LAVORO 

CODICE 
SCHEDA 

FASE 

PRESENTE 
ELENCO DELLE PRINCIPALI 

FASI DI LAVORO 
 ANNOTAZIONE 

SI NO 

001   Organizzazione del cantiere  *** 

002   Opere provvisionali  

003   Demolizioni e rifacimento muratura  

004   Rimozione infisso esistente  

005   Installazione nuovo infisso  

006   Opere da pittore  

007   Rimozione delle macerie  

008   Consegna del cantiere  
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Analisi delle fasi  
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro 
ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

 
CODICE 001 

 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

 Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

 Presente ponteggio  

 Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

 La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

   

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

  Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

  Macchine movimento terra   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle l l l   

  Allergie       

x Cadute dall’alto l a a   

       

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

 x Lieve  Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro OPERE PROVVISIONALI 
 

CODICE 002 
 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

 x Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

 Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

x Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

x Presente ponteggio  

x Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

 La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

   

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

  Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

  Macchine movimento terra   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle      

x Allergie       

x Cadute dall alto l a a   

       

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

  Lieve x Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro 
Demolizioni e rifacimento 

muratura  

 
CODICE 003 

 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

x Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

x Presente ponteggio  

x Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

x La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

x In area p.zza bassi solo cestello elevatore  

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

 X Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

 x Macchine taglia muri   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle l l L   

x Allergie  l l L   

x Cadute dall alto l a a   

x Vibrazioni l m M   

x Polvere l m m   

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente  x Medio  

  Lieve   Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro Rimozione infisso esistente   
 

CODICE 004 
 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

x Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

x Presente ponteggio  

x Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

x La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

x In area p.zza bassi solo cestello elevatore  

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

  Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

  Macchine movimento terra   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle l l L   

x Allergie  l l L   

x Cadute dall alto l A a   

x Chimico in genere l l l   

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

 x Lieve  Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro Installazione nuovo infisso   
 

CODICE 005 
 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

x Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

x Presente ponteggio  

x Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

x La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

x In area p.zza bassi solo cestello elevatore  

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

  Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

  Macchine movimento terra   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle l l L   

x Allergie  l l L   

x Cadute dall alto l A a   

x Chimico in genere l l l   

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

 x Lieve  Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro Intonaco esterno  
 

CODICE 006 
 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

 Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

x Presente ponteggio  

 Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

 La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

   

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

  Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

 x Macchina cls   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle      

x Allergie       

x Cadute dall alto l a a   

       

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

  Lieve x Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro OPERE DA PITTORE 
 

CODICE 007 
 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

x Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

x Presente ponteggio  

x Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

 La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

   

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

 x Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

  Macchine movimento terra   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle l l L   

x Allergie  l l L   

x Cadute dall alto l a a   

x Chimico in genere l l L   

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

 x Lieve   Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro 
RIMOZIONE DELLE 

MACERIE 

 
CODICE 08 

 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

 Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

 Presente ponteggio  

 Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

 La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

   

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

  Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

 x Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

  Macchine movimento terra   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

X Tagli superficiali alla pelle      

x Allergie       

x Cadute dall alto l a a   

       

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

  Lieve x Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 
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Area omogenea  Area di cantiere   

Fase di lavoro CONSEGNA DEL CANTIERE 
 

CODICE 009 
 

 
Riferimenti planimetrici area di lavoro  Vedi Planimetrie allegate 

      

C
o

n
d

iz
io

n
i 
d

i 
 l

a
v
o

ro
 

 

 Applicazione delle principali norme di sicurezza  

 X Normativa nazionale   Altre norme  

 La fase viene 
svolta 

  Inizio cantiere  

 Mediamente da    a   

 In maniera saltuaria 

x Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro non sono presenti interferenze 

 Durante lo svolgimento della fase di 
lavoro sono presenti interferenze 

 

 
Caratteristiche della 
superficie di lavoro della 
fase 

 Ristretta  Ampia  Particolarmente ampia 

 Piana  Inclinata  Leggermente inclinata 

 Presenza di impianti   Elettrico  Termico  Reti gas 

 Presente ponteggio  

 Presente DPC  

 Sono note le macchine e/o attrezzature  

 La fase può causare rischi per altre fasi di lavoro  

   

   

  

Personale 
addetto minimo 

prescritto 

 Apprendista  Impiegato  

x Operaio generico  Tecnico 

 Operaio specializzato   Dirigente 

Elenco 
caratteristiche 
macchine ed 
attrezzatura 

prescritte e/o 
consentite 

  Non sono note le macchine  Annotazione  

  Macchine ed attrezzature 
elettriche 

  

   Macchine ed attrezzature 
manuali 

 

  Macchine movimento terra   

  Macchine pesanti   

  Macchine non pesanti   

Procedure 
esecutive 

  Da considerarsi vincolanti le prescrizioni date in allegato  

  Dettagliare le modalità esecutive nei rispettivi P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza delle 
singole imprese 

Rischi della fase 

Elenco rischi deducibili                                                 P          D             R  

  Tagli superficiali alla pelle      

x Allergie       

x Cadute dall alto      

       

       

Livello del rischio 
medio ponderato 

 Assente   Medio  

  Lieve  Alto  

Ulteriori 
prescrizioni 
previste 

  

 

 

 



 SICUREZZA 

 

 57 

 

La modalità di svolgimento delle singole fasi verrà descritto in maniera dettagliata nel POS 
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ANALISI DEI RISCHI RELATIVAMENTE  ALLE LAVORAZIONI 

 
ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI GENERICI RILEVATI 

Presente 
Rischio Fase in cui è stato riscontrato il rischio 

Si No 

  STRUTTURALI          

  MECCANICI          

  RISCHI PER LA SALUTTE          

  RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE          

  

Presente 
Rischio 

Fase in cui è stato riscontrato il rischio Si No 

  STRUTTURALI 
  

 

Cadute dall’alto          

   Cadute persone          

   Caduta di materiale          

  Scivolamenti cadute a livello          

  Seppellimento e sprofondamento          

  Superficie ambiente          

  Cesoiamento stritolamento          

  Getti e sghizzi          

  Investimento          

  Punture - Tagli - Abrasioni          

  Urti - Colpi - Impatti - Compressioni          

  Vibrazioni          

  RISCHI PER LA SALUTE  
   Agenti biologici          

   Agenti biologici in genere          

   Allergeni          

   Infezioni da microrganismi          

  Agenti cancerogeni          

  Agenti chimici          

  Agenti fisici          

  Amianto          

  Annegamento          

  Condizioni atmosferiche - ambientali          

  Gas – vapori          

  Catrame – fumo          

  Freddo          

  Fumi          

  Immersioni          

  Movimentazione manuale dei carichi          

  Nebbie          

  Olii minerali e derivati          

  Polveri – fibre          

  Radiazioni non ionizzanti          

  Rischio elettrico          

  Rischio incendio - esplosione          

  Rischio rumore          

  Sostanze pericolose          

  RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE  
   Condizioni di lavoro difficile          

  Fattori ergonomici          

  Fattori psicologici          

  Organizzazione del lavoro          
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ANALISI DEI RISCHI STRUTTURALI 
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ANALISI DEI RISCHI RELATIVAMENTE  ALLE LAVORAZIONI: Rischi generali 

N. ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI GENERICI RILEVATI 

R1 CADUTE DALL'ALTO 

R2 SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO 

R3 URTI - COLPI - IMPATTI – COMPRESSIONI 

R4 PUNTURE - TAGLI – ABRASIONI 

R5 VIBRAZIONI 

R6 SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 

R7 CALORE - FIAMME – ESPLOSIONE 

R8 FREDDO 

R9 ELETTRICI 

R10 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

R11 RUMORE 

R12 CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO 

R13 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO 

R14 ANNEGAMENTO 

R15 INVESTIMENTO 

R16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

R17 POLVERI – FIBRE 

R18 FUMI 

R19 NEBBIE 

F20 IMMERSIONI 

R21 GETTI – SCHIZZI 

R22 GAS – VAPORI 

R23 CATRAME – FUMO 

R24 ALLERGENI 

R25 INFEZIONI DA MICRORGANISMI 

R26 AMIANTO 

R27 OLII MINERALI E DERIVATI 

R28 CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

R29  LAVORI IN GALLERIA 
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 ELENCO DELLE MACRO FASI DI LAVORO presenti nell’opera 
 ELENCO DELLE PRINCIPALI FASI DI LAVORO   

F1 Organizzazione del cantiere        

F2 Opere provvisionali        

F3 Demolizioni e rimozioni        

F4 Scavi e movimento terra        

F5 Intonaci        

F6 Consolidamento        

F7 Fondazioni        

F8 Deumidificazione        

F9 Solai        

F10 Tetti, pareti e controsoffitti        

F11 Pavimenti        

F12 Opere in cemento armato        

F13 Murature        

F14 Strade        

F15 Impianti        

F16 Rivestimenti        

F17 Impermiabilizzazioni        

F18 Opere da pittore        

F19 Opere da fabbro        

F20 Opere da falegname        

F21 Rimozione delle macerie        

F22 Consegna del cantiere        
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COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE 
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DIAGRAMMA DEI LAVORI 
 
DIAGRAMMA DEI LAVORI 
 

Lavori per………………                    

Elenco delle fasi di lavoro                    

 Organizzazione del cantiere                    

 Opere provvisionali                    

 Muratura                    

 Rimozione infisso esistente                    

 Installazione nuovo infisso                    

 Intonaco esterno                    

 Opere da pittore                    

 Rimozione delle macerie                    

 Consegna del cantiere                    

 
 
 

Indice medio di attenzione 
Orario della giornata lavorativa - media 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

001 ATTENZIONE durante la giornata                         
 

 

 

INDICE DI ATTENZIONE COLORE 
Bassa attenzione  
Media attenzione  
Medio bassa attenzione  
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Allo stato attuale non sono presente interferenze di cantiere 
 

IMPRESE MANSIONE PERIODO DI LAVORO 

   

   
 

 Periodo di interferenza 

 Dal gg mm aaaa Al gg mm aaaa 

      

Imprese 
coinvolte 

Area di lavorazione 
dei lavoratori 
dell'impresa 

interferen
za 

Rischi della fase lavorativa Probabilità Danno Rischio  Fase interferenza 

Si No      
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Fasi di interferenza Rischi di interferenza Probabilità  Danno Rischio 

   

 

        

       

       

       

       

       

       

       

  

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Prescrizioni  

 
 

 

Al momento non sono previste sovrapposizioni
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ANALISI DEI COSTI 
1 Costo dell'opera   

2 Costo della sicurezza  2.5 %  

 

 MATERIALE DESCRIZIONE   

 Recinzione metallica 
 

Recinzione provvisoria di cantiere eseguita con profili o 

barre metalliche infisse nel terreno e rete metallica 

elettrosaldata. 

  

 Recinzione in legno e rete 
metallica 
 

Recinzione di cantiere in legno costituita da pali in legno 

infissi nel terreno e rete elettrosaldata. 

  

 Recinzione di cantiere in 
legno e rete plastificata 

   

X Recinzione di cantiere in 
metallo e rete plastificata 
 

Recinzione di cantiere costituita da montanti metallici 

infissi nel terreno e rete elettrosaldata.  

  

 Barriera mobile 
 

Barriera mobile costituita da sostegno con base bicolore in 

moplen e catene bicolore in moplen. 

  

 Barriera stradale mobile 
 

Barriera stradale mobile costituita da traversina in lameria 

scatolata finitura bicolore rifrangente e gambe smotabili 

(lunghezza cm 120-150 ca). 

  

X Coni segnaletici in PVC 
 

Bicolore bianco/rosso o giallo/nero. (h. 50 cm).   

X Nastro per delimitazioni 
 

Nastro per delimitazioni in polietilene bicolore 

(bianco/rosso o giallo/nero). 

 

  

X Lampeggiatore con 
fotocellula 
 

Lampeggiatore con fotocellula costituito da corpo, lente e 

manico in plastica antiurto di colore giallo. 

  

 Parapetto il legno 
regolamentare 
 

   

X Tavolato in legno 
 

   

 Impalcato di protezione posti 
di lavoro fissi in cantiere 
 

Impalcato di protezione posti di lavoro fissi in cantiere 

(betoniera, molazza, sega circolare, piegaferri e tagliaferri, 

...) 

  

X Ponteggio metallico 
 

Ponteggio metallico (compreso costi di installazione e 

smontaggio). 

  

 Segnale di sicurezza in 
alluminio 
 

Segnale di sicurezza di dimensioni standard (norme UNI 

7543) in alluminio. 

 

  

X Segnale di sicurezza in PVC 
rigido 
 

Segnale di sicurezza di dimensioni standard (norme UNI 
7543) in PVC. 

  

 Segnale multiplo in alluminio 
 

   

X Estintore a CO2 portatile 5 Kg 
 

   

 Estintore a polvere 6 Kg 
 

Estintore a polvere per lo spegnimento di fuochi ABC.   
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  Estintore a polvere 9 Kg 
 

Estintore a polvere per lo spegnimento di fuochi ABC.   

 Estintore a polvere carrellato 
kg 50 
 

   

 Pacchetto di medicazione 
 

Pacchetto di medicazione (art. 1 DM 28.7.58).   

X Cassetta di medicazione 
 

Cassetta di medicazione (art. 3 DM 28.7.58).   

X Casco di protezione 
 

Casco di protezione in polietilene HD (conforme norma 

UNI-EN 397). 

  

X Scarpe di sicurezza con 
puntale d'acciaio 
 

Scarpa di sicurezza con puntale d'acciaio e suola 

imperforabile antiscivolo (UNI-EN 345-SB). 

  

 Scarpe con puntale d'acciaio 
a sfilamento rapido 
 

Scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile 

antiscivolo a sfilamento rapido (norme UNI-EN 345-SB) 

  

 Stivale di sicurezza in PVC 
 

Stivale di sicurezza in PVC, con fodera in cotone e puntale 

e lamina antiforo in acciaio (norme UNI-EN 344 e UNI-EN 

345).  

  

X Guanti 
 

Guanti in nitrile e cotone contro i rischi meccanici e chimici 

(UNI-EN 388 e UNI-EN 374). 

  

 Guanti 
 

Guanti in nitrile e cotone contro i rischi meccanici (UNI-EN 

388). 

  

 Guanti anticalore 
 

Guanti anticalore in fibra aramidica con rivestimento 

alluminizzato (UNI-EN 388 e UNI-EN 407). 

  

 Respiratore filtrante 
 

Respiratore filtrante per le protezioni da polveri (classe 

FFPI UNI-EN 149). 

  

 Semimaschera con filtro 
vapori organici, polveri, fumi. 
 

Semimaschera in gomma policloroprenica (UNI-EN 140) 

con filtro vapori organici, polveri, fumi e nebbie (UNI-EN 

141 o UNI-EN 143)). 

 

  

 Semimaschera con filtro 
vapori inorganici 
 

Semimaschera in gomma policloroprenica (UNI-EN 140) 

con filtro vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie (UNI-

EN 141 o UNI.EN 143). 

  

 Maschera a pieno facciale 
con filtro 
 

Maschera a pieno facciale in gomma policloroprenica o 

siliconica (UNI-EN 136) con filtro vapori inorganici, 

polveri, fumi e nebbie (UNI-EN 141 o UNI.EN 143). 

  

 Apparecchio per erogazione 
aria respirabile 
 

Apparecchio che tramite aspirazione filtra e depura l'aria da 

inviare all'operatore (UNI_EN 147). 

  

X Inserti auricolari 
 

Inserti auricolari prodotti con schiuma poliuretanica 

morbida ipoallergica, repellente allo sporco (UNI-EN 352-

2) di idoneo grado di isolamento al rumore. 

  

 Inserti auricolari con archetto 
in perflex 
 

Archetto estensibile e pieghevole con auricolari prodotti 

con schiuma poliuretanica morbida ipoallergica, repellente 

allo sporco (UNI-EN 352-2) di idoneo grado di isolamento 

al rumore. 

  

X Cuffia antirumore 
 

Cuffia auricolare (UNI-EN 352-1) di idoneo grado di 

isolamento al rumore. 

  

X Occhiali di sicurezza 
 

Occhiale di sicurezza con lente e riparo laterale  in 

policarbonato (UNI-EN 166F). 

  

 Visiera da casco 
 

Visiera da casco in policarbonato  (UNI-EN 166B).   
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 Occhiali per saldatura 
 

Occhiali per saldatore con bordi in alluminio o in materiale 

plastico, lenti fisse in vetro temperato e mobili verdi (UNI-

EN 166-169). 

  

 Maschera per saldatore 
 

Maschera per saldatore in materiale plastico con vetro 

(UNI-EN 166-169). 

  

X Dispositivo anticaduta 
 

Dispositivo anticaduta costituita da cinghia, bretelle e 

cosciali (EN 361), fune di trattenuta e fune di ancoraggio 

(UNI-EN 358). 

  

 Dispositivo anticaduta con 
cordino regolabile 
 

Dispositivo anticaduta costituita da cinghia, bretelle e 

cosciali (EN 361), cordino di trattenuta regolabile e fune di 

ancoraggio (UNI-EN 358). 

  

 Dispositivo anticaduta 
scorrevole lungo fune 
verticale 
 

Dispositivo anticaduta costituito da bretelle, coscialie 

sottonatiche in poliammide, dispositivo scorrevole su fune 

che si blocca automaticamente al verificarsi della caduta. 

  

X Dispositivo anticaduta con 
attacco sopra uomo 
 

Dispositivo anticaduta con attacco sopra uomo a recupero 

fune, con elemento di bloccaggio associato ad elemento di 

dissipazione dell'energia. 

  

 Sistema anticaduta per lavori 
entro pozzi (UNI-EN 360). 
 

Sistema anticaduta costituito da bretelle, cosciali e 

sottonatiche da ancorare a struttura a treppiedi in profilati di 

alluminio (UNI-EN 795). 

  

 Piani di sicurezza e POS    

 Formazione e informazione 
lavoratori 

   

 

 
ANNOTAZIONE 

SIMBOLO X Presente 
SIMBOLO --- Non presente 
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Allegato a) 
 

 

COMMITTENTI 
 Nome e cognome Residenza Qualifica 

 Fuso Roberta 
P.zza U. Bassi, 4 - 
Ancona 

Proprietà 

 Golfarelli Marisa Sofia 
P.zza U. Bassi, 4 - 
Ancona 

Proprietà 

 Di Paolo Roberta 
P.zza U. Bassi, 4 – 
Ancona 

Proprietà 

 Strongaronne Barbara 
P.zza U. Bassi, 4 - 
Ancona 

Proprietà 

 
Condominio di p.zza Ugo Bassi, 4 c/o 
Amministrazioni condominali rag. Valentina 
Lucchetti -  

Via Orsi, 7 – Ancona 
Amministratore 
condomini 

    

 


