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1. Introduzione 
 
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.), redatto secondo quanto disposto dal Titolo IV, 
art. 100 del D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 (ex art. 12 del D.Lgs 494/96 e s.m.i.), ha per oggetto l'individuazione e 
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione infortuni con particolare riguardo nelle fasi interferenti nei 
cantieri di taglio vegetazione lungo il fiume Belbo nelle località individuate nelle planimetrie allegate. Il 
Committente, attraverso la redazione di questo P.S.C., assolve ai compiti previsti all'art. 90, comma 3, del D. 
Lgs. 81/2008. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le 
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei 
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
Prima della consegna dei lavori, l’impresa redigerà e consegnerà al Committente il piano operativo di 
sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di 
dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento. Il Datore di lavoro di ogni singola impresa, anche 
familiare o con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere il proprio piano 
operativo di sicurezza riferito al singolo cantiere. 
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di 
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al 
coordinatore per l'esecuzione. 
I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche. 
I piani operativi devono essere consegnati al coordinatore per l’esecuzione da parte dell’impresa affidataria 
almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di ciascuna impresa esecutrice. 
La mancata presentazione del piano operativo nel termine sopra indicato comporta l’automatico divieto di 
operare con tutte le conseguenze che potranno derivarne in termini di penali per mancato rispetto dei tempi 
contrattuali salvo maggiori danni che potranno essere richiesti dal Committente. 
Tali piani non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal Piano di sicurezza e di coordinamento e 
saranno pertanto vagliati da parte del Committente, del Responsabile dei lavori e del C.P.E., che si riservano 
di richiedere eventuali modifiche. 
II Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui sopra formano parte 
integrante del contratto di Appalto. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 
Obiettivo del Piano è assicurare una maggiore tutela dell’integrità fisica dei Lavoratori. 
Per la compilazione del Piano sono stati analizzati e presi in esame i procedimenti specifici di costruzione, le 
macchine, gli impianti e le attrezzature, nonché i materiali e l’organizzazione del lavoro previsti dal progetto 
esecutivo. 
Alla stesura del Piano di Sicurezza si è pervenuti attraverso: 
• l'analisi particolareggiata della situazione ambientale relativa al sito; 
• l’analisi particolareggiata delle possibili interferenze fra il cantiere ed il sito; 
• l'analisi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel cantiere; 
• l'analisi particolareggiata sulla possibilità di interferenza di alcune operazioni svolte dalla stessa Impresa 

o da Imprese diverse; 
• l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi di pericolo 

atti alla salvaguardia dell'integrità fisica dei Lavoratori; 
• l'individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di infortunio; 
• l'individuazione dei posti di lavoro per analizzare i fattori ambientali che possono influire sui posti di 

lavoro stessi; 
• l'individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei Lavoratori. 
Il Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa 
autorizzazione degli organi/soggetti competenti, la loro opera in subaffidamento. La responsabilità di 
informare le imprese subaffidatarie e di verificarne il rispetto del piano spetta all’impresa appaltatrice 
principale dell’opera per quanto di competenza ai sensi del Titolo I, Capo III del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs 
626/94 e s.m.i.). All’impresa appaltatrice principale spetterà anche la verifica preventiva della conformità dei 
P.O.S. delle altre imprese al P.S.C. ed al proprio P.O.S., prima della presentazione degli stessi P.O.S. al 
vaglio del C.P.E.. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto per quanto di competenza ai sensi del 
Titolo I, Capo III del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs 626/94 e s.m.i.). 
Ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D. Lgs 81/2008 (ex art. 12 comma 5 del D. Lgs 494/96 e s.m.i.), l’impresa 
che si aggiudicherà i lavori potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di 
integrazione al Piano di Sicurezza ed al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno 
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
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Utilizzatori del piano 
Il piano sarà utilizzato: 
• dai responsabili dell'impresa o delle imprese appaltatrici come guida per applicare le misure adottate ed 

effettuare le mansioni di controllo; 
• dai lavoratori e, in particolar modo, dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
• dal committente e dal responsabile dei lavori per esercitare il controllo; 
• dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'attuazione del piano; 
• dal progettista e dal direttore dei lavori come riferimento nell'ambito delle rispettive competenze; 
• dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere in veste di subappaltatori ovvero fornitori 

in opera di materiali, ovvero noleggiatori a caldo; 
• dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere. 
L’accettazione e la gestione del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto ai sensi dell’art. 
100 del D. Lgs 81/2008 (ex art. 12 del D. Lgs 494/96 e s.m.i.), la redazione dei Piani operativi di sicurezza e 
la redazione, per la parte relativa, dei Piani di sicurezza particolari specificamente richiesti da norme di legge 
vigente per determinate lavorazioni, per le imprese appaltatrici, subaffidatarie ed assimilate che opereranno 
in cantiere, costituisce adempimento delle norme previste degli articoli 17 comma 1 lett. a), 29 comma 3 (ex 
art. 4, commi 1, 2 e 7) e dall’art. 26 commi 1 lett. b) e 2 del D. Lgs 81/2008 (ex art. 7, commi 1, lettera b, e 2 
del D. Lgs 626/94 e s.m.i.). 
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, in modo che le opere in progetto rispondano 
perfettamente alle condizioni stabilite dal Progetto Esecutivo, dalle prescrizioni tecniche indicate nel 
Capitolato Speciale d'Appalto e dalle condizioni stabilite nelle Schede di Lavorazione contenute nel presente 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Nel Cronoprogramma sono riportate le indicazioni sui tempi previsti per ogni fase lavorativa. Nel caso in cui 
la durata effettiva della fase di lavorazione specifica sia superiore o inferiore a quella indicata prevista, le 
lavorazioni successive dovranno mantenere l’ordine indicato. L’esecuzione dei lavori dovrà comunque 
seguire le indicazioni contenute nel suddetto cronoprogramma. Salvo specifiche prescrizioni contenute nel 
progetto esecutivo, la ditta appaltatrice ha facoltà di organizzare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà 
più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nel presente 
Piano di sicurezza e coordinamento, previsto dal Titolo IV del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs 494/96 e s.m.i.). 
Le violazioni del Piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’appaltatore, del concessionario, nonché 
dei subappaltatori, fornitori in opera e noli a caldo di macchinari, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto nei confronti del/i soggetto/i inadempiente/i. 
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2. Identificazione e descrizione dell'opera 
 
 
Ubicazione del cantiere 
 
Aree boscate ed agricole della piana del Tanaro, in sponda idrografica destra e sinistra, ubicate nei comuni 
di Asti, Isola d’Asti e Revigliasco in gran parte all’interno della riserva naturale degli Stagni di Belangero. 
 
Descrizione sintetica dell'intervento 
 
Il progetto rientra nell’ambito degli interventi previsti dal BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI 
PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DELLA DGR 18-2319 DEL 
20 novembre 2020per un importo complessivo pari a €.340.000,00 ed un importo di lavori a base d’asta di 
euro 240.000. Gli interventi, meglio delineati in dettaglio nella relazione tecnica forestale, si inseriscono 
all’interno della misura KTM6 ed in sintesi sono rivolti alla rinaturalizzazione ed al miglioramento delle 
condizioni ambientali di aree perifluviali localizzate all’interno delle Fasce A e B del PAI. Essi sono 
essenzialmente configurabili nell’imboschimento della piana esondabile e nel ripristino di superfici boscate 
degradate e necessitanti di interventi di miglioramento boschivo consistenti anche nella rinaturalizzazione di 
aree colonizzate da specie esotiche invasive. Il contenimento delle specie esotiche invasive. Gli interventi 
proposti assumono particolare importanza all’interno del contesto oggetto di progetto ove la superficie 
boscata perifluviale risulta poco presente, frammentata, spesso degradata, e necessitante di interventi di 
ripristino. 
 

3. Figure responsabili 
 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sulla G.U. n. 101 il 30 aprile 
2008, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate con il D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, 
il D. Lgs n. 626 del 19 settembre 1994 e s.m.i. ed il D. Lgs n. 758 del 19 dicembre 1994, che specificavano in 
aggiunta alle responsabilità generali sancite dai Codici, dalle Leggi generali, dai CCNL, alcuni obblighi e 
doveri speciali decretati dalle norme stesse sono state abrogate. 
Il D. Lgs 81/2008 individua in tutte le figure operanti nel cantiere, i soggetti direttamente coinvolti 
nell’adempimento di tutti gli obblighi prevenzionistici attribuendo loro responsabilità specifiche sui compiti 
loro demandati. 
Le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno operare nel pieno rispetto della normativa 
vigente e di buona tecnica nonché delle prescrizioni previste dal Piano di sicurezza e di coordinamento e dai 
piani operativi di sicurezza. 
L'impresa appaltatrice, senza che ciò possa configurarsi ingerenza nell'organizzazione delle lavorazioni delle 
imprese subaffidatarie, dovrà verificare il rispetto della normativa vigente da parte delle suddette. Qualora 
dovesse riscontrare inadempienze, detta impresa dovrà adottare provvedimenti opportuni al fine di garantire 
la sicurezza di tutti i lavoratori operanti in cantiere (richiamare al rispetto delle norme citate, richiedere il 
ripristino immediato delle condizioni di sicurezza, richiedere l’allontanamento dal luogo di lavoro del 
lavoratore retrivo, richiedere la sospensione delle lavorazioni in atto, ecc.). 
Nel caso in cui, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene e 
Sicurezza vigenti dovessero verificarsi ritardi nell’esecuzione dei lavori, ovvero danni di natura economica, 
nulla potrà essere chiesto alla Committenza da parte dell'impresa, ed altresì, nulla potrà essere richiesto 
dalle imprese subappaltatrici all'impresa appaltatrice. La committente potrà richiedere il pagamento di 
eventuali danni subiti oltre all’applicazione delle penali per ritardata conclusione dei lavori. 
 
Committente e Responsabile dei lavori 
 
Il committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opere pubbliche è il soggetto titolare 
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Egli nomina il responsabile dei lavori 
(nomina non obbligatoria) ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione 
dell’opera. 
Contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente o il responsabile unico del 
procedimento designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, prima dell’affidamento dei 
lavori, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il 
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali 
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una sola impresa deve: 
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• verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs 
81/2008; 
• trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese 
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui ai punti precedenti. Tale obbligo sussiste anche 
in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi 
ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In 
assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in caso di variazione dell'impresa 
esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 
Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere 
simultaneamente o successivamente tra loro in condizioni di sicurezza, il committente o il responsabile dei 
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 
L’allegato XVII del D. Lgs 81/2008 contiene l’elenco dei documenti che devono essere forniti dalle imprese e 
dai lavoratori autonomi al Committente/Responsabile dei lavori per la verifica dei requisiti tecnico-
professionali. 
In particolare, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese devono esibire al 
committente o al responsabile dei lavori almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto; 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008 o 
autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, dello stesso decreto; 

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008, di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 
dell’emergenza, del medico competente quando necessario; 

f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza; 
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs 81/2008; 
h)  elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente 

decreto legislativo; 
i)    documento unico di regolarità contributiva; 
j)   dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del 

D. Lgs 81/2008.  
I lavoratori autonomi devono esibire almeno: 
h) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 
i) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 

legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
j) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
k) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto 

legislativo; 
l) documento unico di regolarità contributiva. 

Nei casi di subappalto, il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei 
subappaltatori con gli stessi criteri. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
 
Durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione deve: 
-  redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 comma 1del D. Lgs 81/2008; 
-  predisporre il fascicolo (Fascicolo tecnico) di cui all’art. 91 comma 1 lettera b) del D. Lgs 81/2008 (ex art. 4 

comma 1 lettera b) del D. Lgs 494/96 e s.m.i.) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e 
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona 
tecnica e dell’allegato II del documento U.E. 26/05/93. Il fascicolo non è richiesto nel caso di lavori di 
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo è preso in 
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 

 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: 
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• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e 
di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

• verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza, da considerare come piani complementari di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; 

• adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e 
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare 
la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 
Piani operativi di sicurezza; 

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

• verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

• segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D. Lgs 
81/2008 ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso decreto, e proporre la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

• sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

• durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, verificare periodicamente, previa 
consultazione con la direzione lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la 
compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in 
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario; 

• integrare con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto 
previsto nell’allegato XV ai punti 2.2.4 e 2.3.4 del D. Lgs 81/2008 (ex comma 4 dell’art. 3 ed al comma 4 
dell’art. 4 del D.P.R. 222/2003) e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi interessati, indicando la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 

 
Datore di lavoro 
 
Tutte le attribuzioni conferite al Datore di lavoro dalle Norme vigenti in materia di infortuni ed igiene sul 
lavoro saranno svolte dal Legale Rappresentante dell'Azienda ovvero da persona fisica espressamente 
individuata nell’azienda . 
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi 
una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, sono tenuti a redigere il piano operativo di 
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs 81/2008. 
I piani operativi di sicurezza dovranno essere redatti in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui 
contenuti devono tenere conto di quelli riportati nell'allegato XV del D. Lgs 81/2008 (ex art. 6 del D.P.R. 
222/2003). In particolare, dovranno contenere almeno: 
• Organigramma aziendale specificando: 

- nominativo datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale; 
- nominativi addetti primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione 

delle emergenze in cantiere, del RLS, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
- nominativo del medico competente; 
- nominativo RSPP. 

• Organigramma di cantiere comprendente: 
- indirizzo e riferimento telefonico dell’ufficio di cantiere; 
- specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e da lavoratori autonomi 

subaffidatari; 
- nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
- elenco e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 

operanti in cantiere per conto della stessa impresa, corredato di badges (tesserini) personali compilati 
(generalità lavoratore, n. matricola, denominazione impresa, nominativo datore di lavoro) e completi di 
foto; 

- elenco del personale del quale il Datore di Lavoro attesti, per ogni lavoratore, l’idoneità alla mansione 
ovvero copia del giudizio conclusivo di visita medica o documento equivalente firmato dal medico 
competente e la relativa consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici prescritti. 
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• Elenco delle imprese esecutrici subaffidatarie/lavoratori autonomi (subappaltatori, fornitori in opera, 
noleggiatori a caldo) specificando con esattezza a quali lavorazioni saranno adibite. 

• Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall’impresa esecutrice. 

• Copia del libro matricola. 
• Copia del registro degli infortuni. 
• Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere: 

- allegare copia dei verbali delle riunioni di informazione e formazione. 
- allegare copia degli attestati dei corsi di formazione seguiti dai singoli dipendenti. 

• Descrizione dettagliata dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro con 
relazione relativa alla valutazione dei rischi connessi all’attività di cantiere e individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione relative. Inserire estratto del Piano di sicurezza e di coordinamento relativo alle 
lavorazioni dell’impresa (descrizione, scheda di lavorazione, ecc.). 

• Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C., 
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. 

• Individuazione delle procedure complementari e di dettaglio richieste dal P.S.C.. 
• Elenco dei dispositivi individuali forniti ai lavoratori occupati in cantiere. 
• Elenco delle macchine, degli impianti ed apprestamenti utilizzati con allegata copia della prima pagina dei 

relativi libretti di manutenzione ed uso, nonché copia dei libretti di circolazione con le relative revisioni, 
marchi CE, collaudi/controlli periodici in particolare delle attrezzature di lavoro da sottoporre a verifica che 
sono presenti in cantiere; 

• P.I.M.U.S. (se dovuto) con allegati disegno esecutivo del ponteggio/progetto del ponteggio. 
• Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere e copia della lettera di invio all’ISPESL e 

all’ASL o all’ARPA o allo Sportello Unico (se dovuta), da allegare al presente P.O.S. non appena 
disponibili. 

• Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere (se presenti) e relative schede di 
sicurezza. 

• Esito del rapporto di valutazione del rumore 
• Analisi del rischio esposizione a vibrazioni meccaniche 
• Eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. programma delle demolizioni, 

piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, ecc.). 
• Delega specifica che garantisca al Responsabile di Cantiere disponibilità di spesa in materia di sicurezza. 
• Cronoprogramma delle lavorazioni, di dettaglio rispetto al cronogramma contenuto nel P.S.C.. 
• Dichiarazione di presa visione del P.S.C. e del P.O.S. da parte del R.L.S. 
• Firme di rito del documento da parte di tutte le figure interessate quali datore di lavoro, R.S.P.P., medico 

competente, R.L.S., direttore di cantiere (dell’impresa affidataria) ovvero responsabile di cantiere 
(dell’impresa subaffidataria). 

• Verbale della riunione di coordinamento preliminare a cui abbia partecipato l’impresa che presenta il 
P.O.S. per le lavorazioni previste dallo stesso. 

Il datore di lavoro dovrà: 
• Predisporre un elenco del proprio personale che opererà in cantiere, compilando un’apposita modulistica 

finalizzata all’individuazione del personale autorizzato ad operare nel cantiere stesso, per mezzo di 
tessere personali di riconoscimento (badge). La modulistica sarà fornita dal Committente o dal 
Responsabile dei Lavori e dovrà essere restituita compilata contestualmente al P.O.S. L'impresa 
appaltatrice principale è responsabile del rispetto di questa disposizione da parte dei propri subaffidatari 

• Sviluppare esaurienti indagini di mercato in coerenza al programma dei lavori e delle esigenze del 
cantiere, per le acquisizioni di materiali e per l'affidamento dei lavori in subappalto nel pieno rispetto delle 
vigenti normative. 

• Assicurare la costante applicazione delle Leggi, Regolamenti, provvedimenti e prassi che salvaguardino 
l'igiene del lavoro. 

• Assicurare la costante applicazione delle Leggi, Regolamenti, provvedimenti espressi in materia 
antinfortunistica, adottando ogni misura d'urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro. 

• Controllare macchine, attrezzature e impianti che rientrano nella propria sfera di influenza, nel caso in cui 
tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, egli dovrà far apportare le necessarie 
modifiche ovvero rifiutarne l'installazione, ovvero disporne la rimozione. 

• Procedere alla valutazione del rumore durante il lavoro. Nell'ambito della valutazione di tutti i rischi di cui 
all'articolo 28 del D. Lgs 81/2008 (ex art. 4 del D. Lgs 626/94 e s.m.i.), il datore di lavoro valuta i rischi 
derivanti da esposizione ad agenti fisici come il rumore, in modo da identificare e adottare le opportune 
misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone 
prassi. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con 
cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e 
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni 
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qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della 
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e 
calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 
La valutazione riportata sul documento di valutazione del rischio può includere una giustificazione del 
datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei 
rischi più dettagliata. Per le attività comportanti esposizione a rumore e la valutazione dei rischi relativa 
deve essere applicato il capo II del titolo VIII del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs 195/2006 - Titolo V-bis del D. 
Lgs 626/94 e s.m.i.). Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 dell’art. 190 dello stesso decreto 
può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro 
misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati devono essere riportati nel documento 
di valutazione del rischio di cui all’art. 28 del D. Lgs 81/2008. 

• Provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione (ex D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81, 
art.36): 

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, procedure primo soccorso, lotta antincendio, 
- evacuazione dei luoghi di lavoro 
- sui nominativi dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, primo soccorso, 

antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro 
- sui rischi cui è esposto in relazione all’attività svolta, sui pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati 

pericolosi, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, 
• Programmare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (ex D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81, art. 37), 

effettuata da persona esperta e nell’orario di lavoro, sufficiente ed adeguata, in collaborazione con gli 
organismi paritetici ove presenti, in occasione: 

- della costituzione del rapporto di lavoro 
- del trasferimento o cambiamento di mansioni 
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati 

pericolosi 
- dell’evoluzione dei rischi 

• Curare l'approvvigionamento, l'uso e la costante efficienza dei mezzi di protezione previsti dalle Leggi. 
• Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se necessario, coordinamento con il 

committente o il responsabile dei lavori. 
• Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 
• Vigilare sui Preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di 

influenza. 
• Mettere a disposizione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori copia del piano di sicurezza e di 

coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Il 
rappresentante per la sicurezza attesterà per iscritto la presa visione del piano di sicurezza e del piano 
operativo. 

• Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento consulta il rappresentante per la 
sicurezza dei lavoratori e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto. Il rappresentante per la 
sicurezza può formulare proposte al riguardo. 

• Consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori copia aggiornata dell’Iscrizione alla 
Camera di Commercio e del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e di tutta la 
documentazione necessaria ad attestare l’idoneità dell’impresa all’esecuzione dei lavori. 

Qualora nei luoghi dove si svolgeranno le attività affidategli operino altre Imprese, ovvero Lavoratori 
autonomi, egli dovrà: 
• tenersi costantemente informato sulle operazioni svolte da questi dipendenti, Imprese o Lavoratori 

autonomi, al fine di adottare ogni misura che eviti i pericoli derivanti dallo svolgimento delle pratiche 
lavorative del loro settore; 

• rendere edotte predette Imprese, attraverso i loro Rappresentanti in sito, ed i Lavoratori autonomi dei 
rischi specifici presenti nei luoghi in cui essi operano. 

 
Direttore di cantiere 
 
Spetterà al Direttore di cantiere far osservare ogni disposizione di Legge di competenza dell’impresa ed ogni 
provvedimento delle Autorità ed in particolare del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l’esecuzione, 
interessanti o comunque incidenti sulla esecuzione delle opere e sulla smobilitazione del cantiere, ed in 
particolare le disposizioni ed i provvedimenti riguardanti la prevenzione degli infortuni, la disciplina del 
rapporto di lavoro, l'igiene del lavoro. Parimenti egli dovrà osservare e far osservare nel cantiere le 
prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi locali integrativi del medesimo.  
Dovrà inoltre provvedere al puntuale adempimento di tutte le Norme in materia di tutela ambientale, curando 
in particolare, il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti. E' diffidato dal contravvenire alla Legge 
251/1982 e s.m.i., evitando così di conferire di sua iniziativa qualsiasi incarico a terzi per l'esecuzione di 
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qualsiasi genere di lavoro comunque connesso con l'opera in oggetto. A tal fine dovrà anche vietare l'inizio di 
prestazioni non ancora autorizzate dal committente. 
Il Direttore di cantiere avrà il dovere di non permettere l'inizio di prestazioni di terzi, i quali non abbiano 
nominato, per iscritto, un proprio Responsabile della fase lavorativa cui saranno addetti. Inoltre avrà il dovere 
di verificare che non operino in cantiere soggetti non autorizzati e quindi non muniti della tessera di 
riconoscimento (badge) che dovrà essere sempre tenuta in evidenza dall’interessato. Chi non esporrà il 
proprio badge dovrà essere allontanato dal cantiere da parte del Direttore di cantiere (ovvero da parte di un 
suo preposto). 
Dovrà adottare ogni misura suggerita dall'esperienza professionale, dalla diligenza e dalla prudenza che 
apparirà necessaria ed opportuna per prevenire danni a persone o cose compreso i terzi estranei al cantiere 
e le loro cose, sia in conseguenza dell'esecuzione delle opere o in conseguenza al loro uso fino a quando 
non ne sia stata fatta consegna al Committente, sia in conseguenza alla smobilitazione del cantiere. 
Dovrà inoltre: 
• organizzare il lavoro nella maniera più idonea all'assolvimento di tutti i compiti affidatigli e nel rispetto del 

presente piano; 
• comunicare per iscritto con congruo anticipo (minimo sette giorni) al Committente ovvero al responsabile 

dei lavori tutti i dati relativi a nuove imprese o lavoratori autonomi ai fini della notifica prevista dall’art. 99 
del D. Lgs 81/2008 (ex art. 11 del D. Lgs 494/96 e s.m.i.); 

• assumere manodopera; 
• stabilire le mansioni dei collaboratori del cantiere; 
• rifiutare i materiali non idonei ed allontanare le persone non autorizzate; 
• controllare e far controllare l'efficienza, la conformità alle prescrizioni di Legge e la sicurezza delle 

macchine e delle attrezzature impiegate o da impiegare; 
• noleggiare macchine operatrici a freddo o con operatore; 
• sospendere, quando necessario, ovvero su richiesta del Direttore dei lavori o del Coordinatore per 

l’esecuzione, l'utilizzo di macchine ed attrezzature; 
• sospendere, quando necessario, ovvero su richiesta del Direttore dei lavori o del Coordinatore per 

l’esecuzione, l'attività lavorativa. 
Il Direttore di cantiere sarà ritenuto personalmente responsabile di ogni conseguenza dannosa che 
potrà derivare dalla sua inosservanza del presente mansionario. Egli potrà delegare ad un Preposto 
l’attuazione di specifici compiti, ferma restando la sua responsabilità sul controllo dell’operato degli 
stessi. 
 
Tecnici e Operatori del cantiere 
 
Fra questi si annovereranno i Preposti e cioè i Capi Cantiere, gli Assistenti Edili, i Capi Squadra, le cui 
responsabilità nell'attività svolta derivano dagli obblighi imposti dal D. Lgs 81/2008 (ex art. 4 del D.P.R. 
547/1955, D.P.R. 303/1956, art. 3 del D.P.R. 164/1956 e D. Lgs 626/1994). 
La qualifica di Preposto sarà attribuita a chiunque si troverà in una situazione di supremazia tale da porlo in 
condizioni di dirigere l'attività lavorativa di alcuni Operai soggetti ai suoi ordini. Questi soggetti svolgeranno 
nell'ambito del Cantiere le funzioni delegate loro dal Dirigente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di prevenzione. 
Essi in particolare dovranno, su specifica delega del Direttore di cantiere: 
• attuare le misure di sicurezza previste dal presente piano, dal piano operativo e dalle vigenti Norme di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 
• rendere edotti i lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro 

responsabilità civili e penali ai sensi del D. Lgs 758/1994; 
• curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni; 
• curare l'affissione nel Cantiere della cartellonistica di sicurezza; 
• accertarsi che i lavoratori osservino le Norme di sicurezza previste dal presente piano e dal documento di 

valutazione del rischio aziendale ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale -DPI messi a loro 
disposizione; 

• verificare se nelle varie fasi di lavoro si manifestano i rischi contemplati nelle schede di lavorazione 
allegate al Piano di sicurezza e coordinamento e adottare immediatamente le misure di prevenzione 
richieste dalla particolarità dell'intervento; 

• richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze; 
• tenere aggiornata la scheda relativa alle imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere; 
• tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI; 
• tenere aggiornate le schede di materiali, attrezzature e macchinari presenti in cantiere. 
• allontanare dal cantiere i soggetti non autorizzati (senza tesserino di riconoscimento esposto). 

 
Lavoratori 
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I Lavoratori la cui responsabilità nell'attività svolta deriva dagli obblighi imposti dal D. Lgs 81/2008 (ex art. 6 
del D.P.R. 547/1955, D. Lgs 626/1994) e dal D. Lgs 758/1994, dovranno attenersi alle disposizioni date dal 
Direttore di cantiere e dai suoi Preposti. 
Essi in particolare dovranno: 
• osservare oltre alle Norme di buona tecnica, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza 

individuale e collettiva; 
• usare con cura i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI e gli altri mezzi di protezione predisposti e/o 

forniti dal datore di lavoro; 
• segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, od ai Preposti, le deficienze dei dispositivi e 

dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo 
• di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro 

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 
• non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta 

l'autorizzazione; 
• non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che 

possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone; 
• segnalare con immediatezza, salvo impedimento per cause di forza maggiore, al proprio Datore di lavoro 

o ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorse durante il lavoro; 
• esporre il proprio tesserino di riconoscimento in cantiere. 
 
Lavoratori autonomi 
 
I lavoratori autonomi hanno l’obbligo di: 
• utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del D. Lgs 81/2008(ex titolo III 

del decreto legislativo n. 626/1994); 
• munirsi di dispositivi di protezione individuale conformemente al titolo III del D. Lgs 81/2008 (ex titolo IV 

del decreto legislativo n. 626/1994); 
• adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza; 
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, 

qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di 
appalto o subappalto ed esporre il proprio tesserino di riconoscimento in cantiere. 

 

 
4. Anagrafica di cantiere 
 
Nel paragrafo vengono individuati i soggetti con compiti di sicurezza, esplicitati con l'indicazione dei 
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora 
già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Oltre che per i soggetti, di cui al Titolo IV del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs 494/96 e s.m.i), vengono riportati 
anche i dati dei progettisti, del Direttore dei Lavori, del Responsabile del procedimento (ove diverso dal 
Responsabile dei Lavori) in quanto coinvolti nell’attività di progettazione e di costruzione, la cui conoscenza 
può risultare utile dal punto di vista pratico. 
Si specifica che i dati non indicati dovranno essere riportati al momento in cui saranno noti da parte del 
Direttore di cantiere o di un suo preposto. Egli integrerà l’anagrafica, sulla copia del presente Piano che 
verrà tenuta in cantiere, con eventuali altri dati relativi ai vari soggetti che man mano verranno coinvolti nelle 
attività di cantiere. E’ possibile integrare il presente piano anche con documenti contenenti analoghi dati 
(vedi documentazione dei P.O.S.). 
E’ fatto espresso divieto di entrare in cantiere a persone che non dipendano da imprese o lavoratori 
autonomi notificati all’A.S.L./Ufficio Provinciale competente, i cui dati devono essere riportati nel piano (in 
alternativa, può essere inserita la copia dei documenti). 
Sono considerate imprese esecutrici tutte le imprese operanti in cantiere ad eccezione delle imprese che 
semplicemente forniscono il materiale in cantiere senza partecipare in alcun modo al processo produttivo. 
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non meno di dieci 
giorni prima che ciò avvenga, facendo nel contempo recapitare al C.P.E. copia del Piano Operativo di 
Sicurezza delle nuove imprese. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non riceva copia della notifica relativa 
nonché l’approvazione scritta del P.O.S., non potrà comunque far operare tale soggetto in cantiere. 
Alla comunicazione l’impresa appaltatrice dovrà altresì allegare copia del certificato d’iscrizione alla Camera 
di Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli estremi delle denunce dei lavoratori all’INPS, 
all’INAIL ed alle Casse Edili, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti con una 
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti, 
l’organico medio annuo distinto per qualifica. 
I dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di vigilanza e per la compilazione del cartello di 
cantiere. 
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Ogni lavoratore dovrà essere identificabile con tesserino (badge), in vista sugli indumenti. Il tesserino dovrà 
essere corredato di fotografia, contenere le generalità del lavoratore, la denominazione dell’impresa e 
l’indicazione del datore di lavoro. L’obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento grava anche in capo ai 
lavoratori autonomi. 
I tesserini saranno firmati dal lavoratore, dal datore di lavoro, dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore 
per l’esecuzione, questi ultimi per approvazione. 
Chiunque non esponga il proprio tesserino dovrà essere allontanato dal cantiere da parte del Direttore di 
cantiere ovvero da un suo preposto, fatte salve le eventuali sanzioni di legge. 
 
Committente 
 
Provincia di Asti 

Piazza Vittorio Alfieri, 33,  

14100 Asti AT, Italia 

 
 
Responsabile dei lavori 
 
Provincia di Asti 

Piazza Vittorio Alfieri, 33,  

14100 Asti AT, Italia 

 
 
Coordinatore in fase di progettazione 
 
Degioanni Davide 

Frazione Mombarone, 20 

14100 - Asti (AT) 

Telefono 349/8477341 

e-mail: davide.degioanni@gmail.com 

Pec: davide.degioanni@epap.conafpec.it 
 
 
Coordinatore in fase di esecuzione 
 
Degioanni Davide 

Frazione Mombarone, 20 

14100 - Asti (AT) 

Telefono 349/8477341 

e-mail: davide.degioanni@gmail.com 

Pec: davide.degioanni@epap.conafpec.it 
 
Progettisti 
 
Degioanni Davide 

Frazione Mombarone, 20 

14100 - Asti (AT) 

Telefono 349/8477341 

e-mail: davide.degioanni@gmail.com 

Pec: davide.degioanni@epap.conafpec.it 
 

mailto:davide.degioanni@epap.conafpec.it
mailto:davide.degioanni@epap.conafpec.it
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Direzione lavori 
 
Degioanni Davide 

Frazione Mombarone, 20 

14100 - Asti (AT) 

Telefono 349/8477341 

e-mail: davide.degioanni@gmail.com 

Pec: davide.degioanni@epap.conafpec.it 
 
Imprese 
 
 
 
Lavoratori autonomi 
 
 
 
 

5. Documentazione da tenere in cantiere 
 
Documenti aziendali nel cantiere 
• Piano di sicurezza e di coordinamento (sottoscritto dall’impresa appaltatrice e da tutti i sub appaltatori e 
assimilati nonché dai rispettivi R.L.S.). 
• Piani operativi di sicurezza (P.O.S.) di tutte le imprese esecutrici, da tenere nella baracca ufficio a cura 
del direttore di cantiere. 
I piani operativi di sicurezza dovranno essere redatti in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui 
contenuti devono tenere conto di quelli riportati nell'allegato XV del D. Lgs 81/2008 (ex art. 6 del D.P.R. 
222/2003). In particolare, dovranno contenere almeno: 
• Indice. 
• Organigramma aziendale specificando: 
• nominativo datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale; 
• nominativi addetti primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione 

delle emergenze in cantiere, del RLS, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
• nominativo del medico competente; 
• nominativo RSPP. 
• Organigramma di cantiere comprendente: 
• indirizzo e riferimento telefonico dell’ufficio di cantiere; 
• specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e da lavoratori autonomi 

subaffidatari; 
• nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
• elenco e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 

operanti in cantiere per conto della stessa impresa, corredato di badges (tesserini) personali compilati 
(generalità lavoratore, n. matricola, denominazione impresa, nominativo datore di lavoro) e completi di 
foto; 

• elenco del personale del quale il Datore di Lavoro attesti, per ogni lavoratore, l’idoneità alla mansione 
ovvero copia del giudizio conclusivo di visita medica o documento equivalente firmato dal medico 
competente e la relativa consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici prescritti. 

• Elenco delle imprese esecutrici subaffidatarie/lavoratori autonomi (subappaltatori, fornitori in opera, 
noleggiatori a caldo) specificando con esattezza a quali lavorazioni saranno adibite. 

• Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall’impresa esecutrice. 

• Copia del libro matricola. 
• Copia del registro degli infortuni. 
• Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere: 
• allegare copia dei verbali delle riunioni di informazione e formazione. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 13 
 

• allegare copia degli attestati dei corsi di formazione seguiti dai singoli dipendenti. 
• Descrizione dettagliata dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro con 

relazione relativa alla valutazione dei rischi connessi all’attività di cantiere e individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione relative. Inserire estratto del Piano di sicurezza e di coordinamento relativo alle 
lavorazioni dell’impresa (descrizione, scheda di lavorazione, ecc.). 

• Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C., 
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. 

• Individuazione delle procedure complementari e di dettaglio richieste dal P.S.C.. 
• Elenco dei dispositivi individuali forniti ai lavoratori occupati in cantiere. 
• Elenco delle macchine, degli impianti ed apprestamenti utilizzati con allegata copia della prima pagina dei 

relativi libretti di manutenzione ed uso, nonché copia dei libretti di circolazione con le relative revisioni, 
marchi CE, collaudi/controlli periodici in particolare delle attrezzature di lavoro da sottoporre a verifica che 
sono presenti in cantiere; 

• Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere (se presenti) e relative schede di 
sicurezza. 

• Esito del rapporto di valutazione del rumore 
• Analisi del rischio esposizione a vibrazioni meccaniche 
• Delega specifica che garantisca al Responsabile di Cantiere disponibilità di spesa in materia di sicurezza. 
• Cronoprogramma delle lavorazioni, di dettaglio rispetto al cronoprogramma contenuto nel P.S.C. 
• Dichiarazione di presa visione del P.S.C. e del P.O.S. da parte del R.L.S. 
• Firme di rito del documento da parte di tutte le figure interessate quali datore di lavoro, R.S.P.P., medico 

competente, R.L.S., direttore di cantiere (dell’impresa affidataria) ovvero responsabile di cantiere 
(dell’impresa subaffidataria). 

Verbale della riunione di coordinamento preliminare a cui abbia partecipato l’impresa che presenta il P.O.S. 
per le lavorazioni previste dallo stesso.Il direttore di cantiere dell’impresa dovrà inoltre verificare 
l’esistenza in cantiere dei documenti riportati nei seguenti paragrafi. 

 
Documenti allegati al presente piano. 
•Planimetrie delle zone interessate dai cantieri di taglio vegetazione lungo il Belbo. 
 
Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg 
 
Documenti relativi al cantiere (impresa appaltatrice) 
• Copia libro matricola dei dipendenti; 
• Cartello di identificazione del cantiere (conforme ai disposti del Regolamento Comunale.); 
• Copia notifica preliminare agli organi di vigilanza competenti per territorio prevista dall’art. 99 del D.Lgs. 

81/2008 (ex art. 11 del D. Lgs 494/96); 
• Copia integrazioni della notifica preliminare con segnalazione di nuove imprese o integrazione dei dati 

della notifica precedente; 
• Copia delle comunicazione inoltrata all'ente gestore per i lavori in vicinanza di linee o condutture di 

servizi pubblici (energia elettrica, metano, ecc.). 
• Registro delle vaccinazioni antitetaniche. 
• Registro delle visite mediche. 
• Documento che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori. 
• Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti. 
• Copia dell'iscrizionedell'impresa alla Camera di Commercio . 
 
Documenti relativi alle imprese subaffidatarie (subappaltatrici, fornitori d’opera e noli a caldo) 
• Copia libro matricola; 
• Documento sottoscritto dall'impresa subaffidataria6 indicante il Rappresentante della sicurezza per i 

lavoratori. 
 
Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti 
• Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento 
• Copia dei documenti e dei libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni 
effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere. 
• Tutti i documenti ed i verbali relativi a verifiche, visite, ispezioni effettuate dagli organi competenti 
preposti ai controlli. 
• Documento che comprovi l'avvenuta verifica trimestrale delle funi dell'apparecchio di sollevamento. 
 
 
Telefoni di emergenza 
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NUMERO UNICO EMERGENZA              112 
 
ASL Ospedale Asti     0141/481111 
ENEL        803500 
Gas - Italgas      800/900999  
Telecom           187 
Provincia di Asti                                0141 433211 
Ente di gestione Parco Paleontologico Astigiano        0141. 592091 
Comune di Asti                              0141.399111 
Comune di Isola d’Asti                                                    0141 958324 
Comune di Revigliasco d’Asti               0141.208191 
   
Per i numeri dei coordinatori, committenti e impresa vedasi la sezione dedicata ai soggetti del cantiere. 

6. Organizzazione del cantiere: prescrizioni comuni 
 
Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni 
 
L'area di ogni singolo cantiere verrà chiusa in tutti i punti indicati nelle planimetrie allegate dove vi sono degli 
accessi verso e da aree pirvate/pubbliche allo scopo di impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori. In 
generale la recinzione di cantiere deve avere ovunque altezza non inferiore a m 2 e di robustezza tale da 
impedire l'accesso al cantiere. L'area di lavoro giornaliera che non è a contatto con gli accessi sarà 
delimitata da nastro segnaletico bianco/rosso che sarà poi spostato il giorno successivo. L’area che invece è 
a contatto sarà mantenuta fissa per la durata dei lavori. 
Tutte le zone di intervento dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica di sicurezza che indichi 
anche che si tratta di un lavoro forestale di lavori forestali ed in particolare di taglio laberi. Apposito cartello 
indicherà i lavori, gli estremi dell'appalto, i nominativi di tutte le figure tecniche che hanno partecipato o che 
parteciperanno ai lavori. Verranno inoltre installati i cartelli di divieto e di avviso previsti per legge. I depositi 
di materiale legnoso derivante dal taglio verranno realizzati all'interno della recinzione e comunque dei 
tracciati segnalati da nastro in modo tale da non costituire intralcio ai percorsi pedonali e veicolari.  
 
Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito. 
Particolare cautela verrà osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito. Se il cantiere 
occupa parte della sede stradale o comunque è in prossimità di essa, le opere provvisionali verranno 
opportunamente segnalate con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni. 
 
Delimitazione delle zone soggette a servitù di passaggio a favore di fondi limitrofi. 
Se vi sono diritti di passaggio a favore di fondi limitrofi, le zone oggetto di tali servitù verranno 
opportunamente delimitate ed eventualmente spostate in posizione non pericolosa. 
Delimitazione delle zone pericolose. 
Nel caso in cui si incontrassero rifiusti solidi urbani, questi non dovranno essere toccati: si perimetrerà l'area 
con il nastro bianco/rosso o con pali in legno o tondini in ferro e recinzione in plastica.  
Il Capo cantiere quindi avviserà sia il C.S.E. che il Direttore dei Lavori del ritrovamento che interverranno 
fornendo le istruzioni necessarie.  
 
Servizi igienico-assistenziali 
 
 
Considerato il fatto che gli interventi avvengono in un'area rurale sarà compito della ditta predisporre un 
servizio igienico oppure di valutare convenzioni con gli esercizi commerciali posti nei centri abitati più vicini. 
 
Dislocazione delle zone di carico e scarico 
 
Il carico e lo scarico di materiale avviene in zone appositamente destinate ed individuate nel layout di 
cantiere. Dette zone sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da materiali di 
risulta. Nel caso una zona non possa essere utilizzata per lo scarico, l’individuazione di un’altra zona è 
eseguita a cura del responsabile del cantiere, previa richiesta al CSE. 
Al momento non si ravvisa la necessità di individuare preventivamente delle aree di carico/scarico. 
 
Dislocazione delle zone di deposito 
 
Ubicazione: ai fini dell'ubicazione dei depositi, l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna 
ed esterna, le aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del terreno. 
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E’ fatto divieto di creare depositi di materiale legnoso sul ciglio di sponda dell'alveo del fiume Tanaro e in 
tutte le aree soggette ad essere occupate dall'acqua del fiume durante i momenti di piena 
ordinaria/straordinaria: le altezze (tirante idraulico) della sezione bagnata durante le alluvioni dovranno 
essere fornite dalla direzione lavori al C.S.E. e all'impresa esecutrice.  
Il deposito di materiale in cataste e mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o 
cedimenti pericolosi. 
Accatastamento materiali: l'altezza massima per le cataste di legname, qualora non siano esboscate, ma 
lasciate sulle rive in zona sicura, deve essere valutata in funzione del tipo e delle dimensioni degli 
assortimenti legnosi. 
Movimentazione dei carichi: per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, 
mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Al manovratore del mezzo di 
sollevamento o trasporto dovrà essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con 
l'ausilio di un eventuale aiutante. I percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi dovranno essere scelti 
in modo da evitare, quanto più possibile, che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone; 
diversamente la movimentazione dei carichi dovrà essere opportunamente segnalata al fine di consentire il 
loro spostamento. Lo spostamento del materiale potrà essere fatto mediante una gru con pinza da legno 
portata dal trattore o dal rimorchio oppure anche da un escavatore con pinza da legno terminale omologata 
all'uso al posto del cucchiaio da scavo. 
Deposito del materiale di risulta: dopo aver ricevuto dal Committente le indicazioni delle aree dove è 
possibile depositare permanentemente il materiale vegetale di risulta , saranno fornite all'impresa esecutrice 
le planimetrie con l'individuazione cartografica di tale aree. Tali planimetrie costituiranno anche uno degli 
aggiornamenti del P.S.C. in fase di esecuzione. L'area deve essere scelta in modo tale da non interferire con 
le zone di passaggio e da non creare pericoli di franamento. Il materiale è accatastato in modo tale da 
evitare crolli intempestivi. Alle maestranze è fatto divieto di gettare materiale tossico o nocivo. 
 
Ritrovamento di rifiuti pericolosi 
 
Durante l'esecuzione dei lavori è possibile trovare, da parte degli operai addetti al taglio della vegetazione o 
dal Capo squadra durante la perlustrazione dell'area di lavoro giornaliera, una o più zone in cui possono 
essere presenti dei rifiuti di diverso tipo: macerie di tipo edilizio, sacchetti di plastica, contenitore di plastica di 
diverso tipo e pericolosità, batterie di veicoli, pile ed accumulatori, carcasse di automobili o di motoveicoli o 
di parte di essi. Potrebbe essere oggetto di ritrovamento anche manufatti e materiale edile in eternit, 
copertoni, materiali ferrosi, farmaci scaduti, materiale inquinante di tipo chimico o batteriologico. 
Nel caso in cui si incontrassero rifiuti solidi urbani generici o pericolosi come quelli sopra elencati, questi non 
dovranno essere toccati: si perimetrerà l'area con il nastro bianco/rosso o con pali in legno o tondini in ferro 
e recinzione in plastica a seconda della gravità del rifiuto. 
Il Capo cantiere, oltre ad impedire l'accesso a tutte le maestranze, avviserà subito sia il C.S.E. che il 
Direttore dei Lavori del ritrovamento che interverranno fornendo le istruzioni necessarie.  
 
Tecniche di abbattimento degli alberi 
 
Identificazione dei rischi 
I rischi risultano innumerevoli, sia per i rischi direttamente connessi all'attività, sia per l'interazione con 
l'ambiente circostante; considerati i volumi e le masse in gioco, la magnitudo di danni fisici ed economici che 
potrebbe cagionare una manovra errata è grande. 
Oltre ai fattori di rischio, di seguito evidenziati, nel caso il lavoro si svolga in prossimità di un ambiente 
urbano ed in prossimità di strade e viali, si aggiunge l'interazione con il traffico stradale: ciò da un lato 
introduce il rischio di investimento a danno degli addetti, dall'altro il rischio che utenti della strada possano 
rimanere coinvolti dalla caduta della pianta. 
 

Rischi derivanti dalle caratteristiche del terreno (pendenza, accidentalità, ostacoli) 

Scivolamenti e cadute a livello  

Rischi derivanti dalla vegetazione durante e dopo l'abbattimento 
Caduta materiale dall'alto Caduta incontrollata dell'albero Caduta dell'albero 

e dei rami durante l'abbattimento 
Rimbalzo dell'albero in caduta Rotolamento 
dell'albero Spaccatura longitudinale del tronco 
durante il taglio 

Punture, tagli, abrasioni 
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Urti, colpi, impatti, compressioni Investimenti all'interno della zona di abbattimento 
e/o di pericolo Contatto della pianta con linee 
elettriche aeree 
 
 
 

Rischi derivanti da condizioni climatiche 
Microclima Basse temperature 

Alte temperature 
Agenti meteorici (pioggia, neve, umidità) 
Irraggiamento 
Fulmini 

Rischi derivanti dall'uso delle macchine ed attrezzature di lavoro 
Cesoiamento e schiacciamento Schiacciamento  (incastro)   della  barra  della 

motosega nel taglio 
Perdita di controllo 

Punture, tagli, abrasioni Affilatura catena 
Urti con la catena tagliente durante gli spostamenti 
Rottura della catena 

Proiezione di oggetti Proiezioni di schegge 
Urti, colpi, impatti, compressioni Contraccolpo 
Ustioni Contatto con la marmitta della motosega 

Incendio 

Vibrazioni meccaniche Utilizzo della motosega 
Rumore Uso di utensili motorizzati 
Rischio chimico Esposizione a gas di scarico 

Contatto con carburanti  
Esposizione ad oli lubrificanti 

Fumi, nebbie, gas, vapori Esposizione a vapori di carburanti 
 Postura Posture incongrue                                               
 
Fase di installazione del cantiere 
Il cantiere dovrà essere delimitato con nastro in materiale plastico leggero, di colore bianco e rosso, fissato a 
supporti adeguati (paletti trasferibili, cavalietti, tronchi di piante vicine, ecc.); non saranno ammesse le 
delimitazioni eseguite con coni in plastica, utili eventualmente a segnalazioni su carreggiata stradale. 
L'area del cantiere dovrà contenere le attrezzature utili all'esecuzione del lavoro nonché la zona per il 
successivo accatastamento dei pezzi e dovrà comprendere la zona interessata direttamente dalla caduta 
della pianta, adeguatamente maggiorato da spazi di sicurezza. 
All'interno del cantiere temporaneo non possono accedere gli estranei ai lavori. 
Per quanto possibile si dovrà operare come sopra, soprattutto in aree frequentate in modo massiccio; lo 
schema proposto prevede una valutazione delle misure effettuate a occhio da parte degli operatori. I margini 
di sicurezza sono volutamente abbondanti, nell'ottica della possibilità che si compia un errore di valutazione 
delle misure dell'albero da abbattere. 
 
Fase di abbattimento della pianta 
Gli interventi relativi ai rischi sopra elencati si concretizzano con la scelta e l'adozione di 
procedure di lavoro applicate da tutti gli operatori che devono essere informati ed addestrati per l'attuazione 
di tali procedure e all'uso di idonei dispositivi di protezione individuali. Procedure 
Le procedure di seguito descritte, sono il frutto di quanto emerso dalla lettura dei libretti di uso delle 
motoseghe, dalle ricerche bibliografiche e da quanto osservato durante i sopralluoghi eseguiti presso i 
cantieri di abbattimento. 
L'operatore prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche della pianta ed in particolare: 

- stato di salute dell'albero; 
- presenza di rami spezzati; 
- forma e biforcazioni; 
- sviluppo asimmetrico della chioma; 
- inclinazione della pianta rispetto alla verticale - baricentro (direzione di caduta naturale); 
- presenza di rami che potrebbero rimanere impigliati; 
- diametro della parte da tagliare; 
- interferenze con eventuali ostacoli; 
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- possibilità di rotolamento della pianta abbattuta; 
- altezza da terra; 
- forza e direzione del vento; 
- presenza di parti della pianta con legno in trazione o compressione. 

Questi controlli preliminari sono indispensabili per determinare quella che sarà la direzione di caduta della 
pianta e/o dei rami e per stabilire l'ampiezza della zona di abbattimento (cioè la zona di caduta della 
pianta) e della zona di pericolo in relazione alle caratteristiche della pianta e del terreno. 
Da ricerche bibliografiche risulta quanto segue: 
- la zona di abbattimento è un settore circolare sotteso da un angolo di 90° (45° per parte) avente come 
vertice l'albero da abbattere, simmetrico rispetto alla presumibile direzione di caduta della pianta ed avente 
un raggio pari ad almeno due volte l'altezza della stessa pianta proiettata al suolo. Quest'area è la zona di 
massimo pericolo all'interno della quale non devono trovarsi neanche gli addetti all'abbattimento (motose-
ghista ed eventuale aiutante) al fine di evitare di essere colpiti dall'albero o dai rami proiettati nell'urto con il 
terreno; 
- la zona di pericolo è una superficie circolare attorno all'albero avente raggio pari almeno all'altezza 
dell'albero stesso. 
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La zona di abbattimento deve essere estesa in base all'inclinazione della pianta rispetto alla verticale 
(baricentro) ed all'eventuale sviluppo asimmetrico della chioma in relazione alla direzione di caduta prescelta, 
che può non coincidere con la direzione di caduta naturale della pianta (per esempio quando si vuole far 
cadere una pianta nella direzione opposta alla sua pendenza naturale). 
La zona di abbattimento può quindi essere estesa tanto da inscrivere la pianta all'interno di un cerchio avente 
raggio pari almeno a due volte l'altezza della pianta proiettata al suolo ed in questo caso la zona di pericolo 
coincide con la zona di abbattimento. 

 
Il lavoro deve essere organizzato in modo tale da non creare interferenze tra i lavoratori ed in particolare 
deve essere mantenuta, tra gli operatori addetti al taglio, una distanza di sicurezza, determinata da una 
valutazione preventiva delle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale). Dalla lettura 
di quanto riportato nei libretti d'istruzione per l'uso delle motoseghe risulta che la distanza di sicurezza deve 
essere pari ad almeno 2,5 volte l'altezza stimata della pianta da abbattere, in modo tale un operatore non ne 
metta a rischio un altro per un eventuale investimento causato dalla pianta abbattuta. 
Gli addetti all'abbattimento devono seguire una linea di taglio precedentemente concordata ed inoltre devono 
evitare di lavorare a valle o a monte l'uno dall'altro per prevenire i rischi che potrebbe comportare il 
rotolamento di una pianta abbattuta. 

 
Come prima fase di lavoro l'operatore si appresta ad eliminare arbusti (e/o sassi) che si trovano in prossimità 
della base del tronco (utilizzando la roncola e/o l'accetta) e provvede eventualmente al taglio dei rami più 
bassi che da questo si dipartono, per poter operare più agevolmente ed in sicurezza; inoltre devono essere 
individuate e/o realizzate le vie di fuga (in direzione opposta a quella dove si presume cada la pianta) per 
far si che l'operatore addetto al taglio (ed un eventuale aiutante all'abbattimento o un preposto) possa 
allontanarsi velocemente in caso di pericoli dovuti a movimenti anomali e non previsti durante il taglio e/o la 
caduta dell'albero. 
L'addetto all'abbattimento, un suo aiutante od un preposto, deve avvertire gli altri operatori che ha inizio il 
taglio della pianta e deve sorvegliare o far sorvegliare la zona di abbattimento e di pericolo in modo tale che 
nessuno si trovi in dette aree; nella zona di pericolo è ammessa solo la presenza degli operatori che, oltre al 
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motoseghista, collaborano all'abbattimento; tutti gli altri operatori che lavorano nelle vicinanze devono essere 
avvisati a voce, o con altri sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia 
caduta a terra e non sia cessato il pericolo. È di fondamentale importanza che tutti gli operatori presenti nel 
cantiere indossino indumenti da lavoro ad alta visibilità (di colore vivace) in modo da consentire una più 
facile individuazione tra i colleghi di lavoro all'interno dell'area interessata dai lavori. 
Se sono presenti rami morti, spezzati o sospesi sulla chioma, si deve cercare, tenendo i-donea distanza di 
sicurezza, di farli cadere al suolo. Una volta eseguite queste operazioni l'operatore provvede all'atterramento 
della pianta, utilizzando la tecnica di abbattimento più indicata per orientare l'albero verso la direzione di 
caduta prescelta. Se la pianta da abbattere presenta delle parti con legno in trazione o compressione deve 
essere fatta particolare attenzione alla scelta della tecnica di taglio, per evitare spaccature longitudinali del 
tronco, analogamente a quando si vuole dirigere la pianta in una direzione diversa dalla sua naturale 
pendenza; un tronco o un ramo in tensione deve essere tagliato in più fasi in modo da neutralizzare la 
tendenza del tronco a bloccare la barra e la catena (nella zona con fibre in compressione) o a rompersi 
(nella zona con fibre in trazione). In questi casi può essere impiegata la tecnica con taglio di direzione e si 
può ricorrere all'uso dei cunei e della leva di abbattimento. 
In presenza di tempo sfavorevole come nebbia, pioggia intensa, neve e soprattutto vento forte, i lavori 
devono essere sospesi, poiché il terreno diverrebbe molto scivoloso ed il vento potrebbe far cambiare la 
direzione di caduta dell'albero. Durante il lavoro l'operatore deve indossare casco di protezione perché le 
vibrazioni (provocate dal taglio con motosega, dai colpi inferti per l'introduzione dei cunei) e le sollecitazione 
indotte tramite la leva di abbattimento, possono provocare il distacco di rami secchi o spezzati che possono 
colpire lo stesso operatore. 
Una volta eseguito il taglio e la pianta inizia ad inclinarsi, l'addetto alla motosega e l'eventuale aiutante 
devono indietreggiare, spostandosi in senso obliquo, in modo da tenere una posizione opposta alla direzione 
di caduta della pianta ed a sufficiente distanza. Durante la caduta della pianta deve essere controllata la 
chioma e la base del fusto; può capitare infatti che la pianta cada in una direzione diversa da quella 
prescelta o che durante la caduta si spezzino dei rami della pianta abbattuta o di piante vicine e che questi 
cadano al suolo. 
La pianta inoltre può rimbalzare sul terreno e rotolare e/o dirigersi proprio verso gli operatori. In questi casi 
essi devono potersi allontanare velocemente dalla zona a rischio percorrendo le vie di fuga. 
L'albero può dunque essere atterrato facendo ricorso a mezzi di trazione come paranchi manuali, funi o 
verricelli azionati da lontano: un operatore esperto imbraca la pianta. Una volta imbracata la pianta questa 
viene tirata tramite una fune collegata ai mezzi di trazione fino a che non se ne determina l'atterramento. 
In via preventiva, quando sussiste il rischio che le piante possano rimanere impigliate, si può far ricorso alla 
tecnica di abbattimento con slittino in modo da agevolare l'atterramento delle piante stesse. Con questo 
metodo, se la pianta rimane impigliata ad altre, basta tirare lo slittino dall'apposita fune in modo da 
permetterne l'atterramento; l'operatore deve tenere una posizione 
obliqua, in modo da non essere investito dalla pianta qualora questa si dovesse liberare improvvisamente, 
gli altri operatori devono rispettare un'opportuna distanza di sicurezza. Questa tecnica deve essere evitata in 
terreni aventi forte pendenza, al fine di evitare velocità eccessive durante la caduta delle piante. 
Qualunque sia la tecnica utilizzata, dopo l'atterramento di una pianta, si devono controllare gli alberi vicini, al 
fine di verificare se questi hanno avuto dei danni come rotture di rami, sradicamenti o inclinazioni permanenti 
che potrebbero pregiudicare lo stato di salute della pianta stessa e/o mettere a rischio gli operatori; se 
sussistono condizioni di pericolo si deve procedere al loro abbattimento.  
 
Contatto della pianta con linee elettriche aeree 
In presenza di linee elettriche aeree, prima di eseguire i lavori, il capo cantiere, il preposto o lo stesso 
motoseghista, deve accertare che sia rispettata la distanza di sicurezza di metri cinque dalla linea in tutte le 
ipotesi operative. Nei casi in cui il rispetto della distanza di sicurezza non sia garantito, devono essere 
sospesi i lavori e richiedere all'Ente distributore la disattivazione della linea aerea per tutto il tempo 
necessario all'esecuzione delle operazioni. 
Per la valutazione delle distanze si devono considerare i seguenti elementi: 
- spazio di rispetto (spazio intorno ai conduttori entro il quale è possibile una scarica elettrica e pertanto non 

è permessa la presenza di oggetti fissi o mobili); 
- spazio di caduta (spazio che può essere interessato da alberi o rami durante la caduta). 
Non si deve operare con linee in tensione nei casi in cui lo spazio di rispetto può interferire con lo spazio di 
caduta. In caso di pioggia e temporali non si devono svolgere le lavorazioni nelle zone attraversate da linee 
elettriche aeree. 
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7. Informazioni di carattere generale 
 
 
Misure di protezione contro i rischi provenienti dall'ambiente esterno 
 
I rischi dall'ambiente esterno possono arrivare soprattutto nei tratti urbani edificati dove il torrente Belbo 
scorre: in tal caso si tratta di influenze causate dal traffico veicolare e pedonale. 
Nei tratti periurbani, dove le aree agricole arrivano a contatto con la superficie edificata, si possono 
riscontrare strade agricole che portano dai paesi ai campi e possono essere percorse da mezzi agricoli o da 
chi si dedica ad attività sportiva come il jogging o per altri motivi ancora (aree peercorse da cacciatori o da 
chi porta a spasso il cane...). 
In entrambi i casi queste vie di accesso/comunicazione devono essere recintate e deve essere impedito il 
passaggio dei frequentatori. 
 
Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate 
 
Il principale rischio di un cantiere forestale nei confronti delle aree esterne è costituito dall'abbattimento degli 
alberi che, soprattutto nel caso di alberi di medie/grosse dimensioni, può causare dei danni a a persone. Si 
specifica che, qualora gli abbattimenti avranno influenza sul passaggio veicolare, sarà necessario ricorrere 
alla regolamentazione manuale del traffico. In questo caso, e in tutti i casi di lavori vicino alle sedi stradali,e, 
ancora, in presenza di foschie/nebbie che limitano la visibilità del cantiere, per tutti gli operai della ditta 
esecutrice è fatto obbligo di indossare il GILET ALTA VISIBILITA'. 
Si riporta di seguito il comportamento da tenere nei confronti delle infrastrutture e delle reti tecnologiche che 
possono essere presenti in questo tipo di cantiere. 
Linee elettriche aeree esterne al cantiere: ove presenti, dovrà essere valutata la tecnica di abbattimento 
degli alberi per evitare caduta sui fili o sui tralicci. Qualora si utilizzino mezzi con bracci meccanici 
(escavatori, pinze carica legna), si verificherà che l'impresa abbia evidenziato tali rischi nel POS. 
Linee elettriche aeree interne al cantiere: valgono gli accorgimenti preceentemente descritti. Qualora, sia in 
questo caso che nel precedente, l'abbattimento obbligatorio di una pianta comporti dei danni sicuri alle linee 
elettriche, si dovrà concordare con il gestore della linea la temporanea sospensione dell'energia elettrica o, 
anche, il distacco temporaneo dei cavi, per permettere l'abbattimento della pianta. 
Linee elettriche interrate: in questa fase non sono state evidenziate linee elettriche interrate; la loro presenza 
dovrà essere immediatamente segnalata al C.S.E. che prenderà le opportune precauzioni ed aggiornerà il 
P.S.C. 
Acquedotto cittadino: in questa fase non sono state evidenziate tubazioni interrate di acquedotti; la loro 
presenza dovrà essere immediatamente segnalata al C.S.E. che prenderà le opportune precauzioni ed 
aggiornerà il P.S.C. 
Fognatura pubblica: anche in questo caso non è stata ravvisata la presenza di fognatura lungo il Fiume 
Tanaro 
Rete del gas di città: durante i sopralluoghi svolti, non sono state viste tubazioni del gas o paline che ne 
segnalano la presenza. Comunque nel caso che fosse rilevata un rete, prima dell'inizio delle operazioni, il 
tracciato verrà opportunamente segnalato con calce bianca e strisce colorate fissate su paletti. Tutte le 
operazioni previste dovranno essere svolte con la massima cautela. 
Rete telefonica: per la rete telefonica su pali vale quanto già illustrato per le reti elettriche. 
Altri: nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere.  
 
Misure generali di protezione contro il rischio di annegamento 
 
Nei lavori in prossimità di corsi o bacini d'acqua devono essere adottate misure per evitare l'annegamento 
accidentale. I lavori nei pressi delle sponde dei corsi d’acqua devono essere programmati tenendo conto 
delle variazioni del livello dell'acqua (piene, rotture di argini), prevedendo mezzi per la rapida evacuazione.  
A tal fine deve essere individuata una squadra  di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese 
da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale 
rischio devono indossare giubbotti insommergibili. 
I lavoratori esposti al rischio di annegamento devono essere informati e formati sul comportamento da tenere 
e addestrati in funzione dei relativi compiti 
 
Misure di protezione contro i rischi da movimentazione manuale dei carichi 
 
Identificazione dei fattori di rischio: vengono preventivamente identificate le attività lavorative di 
movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 
Successivamente vengono valutati i fattori di rischio ed in particolare: 

- carico eccessivamente pesante (oltre i 25 Kg) in relazione alla massa del lavoratore; 
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-  carico che, per forma e dimensione, risulta difficilmente maneggiabile ancorché il peso sia compreso fra 
i 10 ed i 25 kg; 

-  carico posizionato in modo tale da compromettere l’equilibrio del lavoratore; 
-  carico posizionato in modo tale da impedire al lavoratore, nella fase di sollevamento, l’avvicinamento al 

tronco; 
-  carico posizionato in modo tale da far sì che il lavoratore debba compiere movimenti di torsione del 

corpo o debba curvare il dorso; 
-  lavoro che comporti movimenti ripetitivi di sollevamento carichi; 
-  lavoratore portatore di patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione dei carichi. 

 
Identificazione dei lavoratori esposti al rischio: una volta valutati i fattori di rischio, vengono individuati i 
lavoratori esposti in relazione all’organizzazione del lavoro, alle fasi lavorative, ai compiti di ciascun 
lavoratore ed alla rispettiva età. Detti lavoratori vengono opportunamente informati e formati sui rischi, sui 
danni all’apparato dorso-lombare e sulle modalità di prevenzione. 
Vengono altresì individuati i lavoratori che, per patologie o per età, possono essere sottoposti a ulteriori 
fattori di rischio.  
Identificazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori: vengono altresì individuati i rischi a cui sono 
sottoposti i lavoratori durante le operazioni di movimentazione manuale dei carichi:  
- schiacciamento delle vertebre a causa dell’eccessivo carico o della curvatura del dorso; 
- ernie del disco intervertebrale; 
- micro rotture degli anelli intervertebrali; 
- danni causati da movimenti ripetitivi e comportanti sollevamento di carichi. 
Valutazione del rischio: i rischi sono valutati tenuto conto dei fattori sopra elencati, del cantiere e delle norme 
ISO 11228 parte 1, 2 e 3.  In particolare, la verifica di dette norme viene eseguita utilizzando le apposite 
checklist con riferimento alle azioni di sollevamento, spinta, traino e frequenza. 
Misure di prevenzione e protezione: in presenza di rischio da movimentazione manuale dei carichi vengono 
attuate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

- i materiali vengono sollevati con l’ausilio di attrezzature meccaniche quali gru, argani, carrelli ecc; 
-  i materiali vengono stoccati in vicinanza degli apparati di sollevamento; 
-  la pavimentazione della zona di stoccaggio è orizzontale e non presenza sconnessioni che possano 

compromettere l’equilibrio del lavoratore; 
-  i materiali sono confezionati in modo tale che il peso che il lavoratore deve movimentare non sia 

superiore a 25 Kg (20 Kg per giovani e anziani); 
-  la forma degli involucri è tale che il lavoratore possa eseguire una presa salda con le braccia vicino al 

busto; 
-  i materiali sono posizionati ad un’altezza da terra superiore a 60 cm ed inferiore a 1,30 m., in modo tale 

che il lavoratore possa sollevarli senza piegare la schiena; 
-  il lavoratore è informato che il carico va sollevato tenendolo vicino al busto, piegando leggermente le 

ginocchia e tenendo la schiena eretta; 
-  i materiali sono posizionati ed accatastati in modo tale che il lavoratore non debba sporgersi o compiere 

movimenti di rotazione del busto; 
- nei lavori ripetitivi viene eseguita una turnazione dei lavoratori. 

 
Sorveglianza sanitaria: per ogni singolo lavoratore vengono valutati i fattori di rischio di cui all’allegato XXXIII 
al T.U. (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché in relazione alle norme ISO 11228 parte 1, 2 e 3, in relazione 
alle mansioni del medesimo. Vengono altresì valutate le eventuali patologie che possono essere aggravate 
dalla movimentazione manuale dei carichi. 
 
Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici 
 
In presenza di forte vento il personale non può eseguire operazioni di abbattimento alberi, ma potrà soltanto 
eseguire lavori manuali di allestimento del legname a terra e all'accatastamento dello stesso. Si ricorda che 
nelle aree vegetate è sempre obbligatorio l'utilizzo dell'elmetto protettivo per proteggere il capo dalla caduta 
di materiale dall'alto. 
In presenza di nebbia fitta le lavorazioni eseguite in presenza di traffico veicolare sono sospese. In caso di 
pioggia le lavorazioni all'aperto sono sospese. Prima della ripresa dei lavori, deve essere verificato se il 
fondo è troppo scivoloso o è possibile eseguire le lavorazioni. Le lavorazioni sono sospese anche in caso di 
neve.  
In presenza di gelo sono sospese quelle operazioni che comportino pericolo di scivolamento e di caduta 
dall'alto. Tutte le operazioni sono comunque sospese se la temperatura nel posto di lavoro è troppo rigida ed 
impedisce la normale manualità nell'eseguire il lavoro. 
Anche in presenza di temperature troppo elevate sono sospese le operazioni eseguite in pieno sole. Alle 
maestranze viene assicurata la fornitura di acqua potabile preferibilmente fresca, ma non inferiore a 12 
gradi.   
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Le maestranze fanno uso di elmetto e abbigliamento estivo, ed non devono comunque mai lavorare a dorso 
nudo. 
 
Sorveglianza sanitaria 
 
Il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio a cui è sottoposto il lavoratore 
secondo le prescrizioni legislative vigenti. 
A titolo esplicativo si riportano le principali sorveglianze da attuare. 
Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici. 
Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, alle 
eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatiti). 
Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici. 
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria , previo parere del medico competente, tutti gli addetti che utilizzano 
o che possono trovarsi a contatto con agenti chimici tossici considerati tali in base alle indicazioni riportate 
nella scheda tossicologica. 
Sorveglianza sanitaria in presenza rischio da movimentazione manuale dei carichi. 
Il medico competente stabilisce la periodicità delle visite a cui tutti i lavoratori sono sottoposti. 
Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da radiazioni non ionizzanti. 
Gli addetti sono sottoposti a visita medica con periodicità semestrale, salvo diversa prescrizione del medico. 
Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio rumore. 
La sorveglianza sanitaria è attivata per tutti i lavoratori il cui livello di esposizione personale è superiore a 87 
dba. Per valori compresi tra 80 e 87 dba è lo stesso lavoratore che può richiedere la visita medica . La 
periodicità delle visite è stabilita dal medico competente. 
Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da vibrazioni. 
Tutti i lavoratori sottoposti a questo rischio eseguono la visita medica con frequenza annuale. 
 
Scala di valutazione dei rischi adottata 
 
Poiché l'uso di macchine ed attrezzature determina l'insorgere di rischi specifici collegati alle varie lavorazioni, 
viene nel seguito analizzata la realizzazione dell'opera in funzione delle macchine e delle attrezzature che si 
suppone verranno utilizzate nel corso delle varie fasi di lavoro. 
Il rapporto tra le attività, le relative fasi di lavoro, le macchine, le attrezzature e le sostanze impiegate è 
rappresentato nelle tabelle successive; la consequenzialità delle fasi ivi definita costituisce un'ipotesi 
operativa che potrà, durante le lavorazioni, subire modifiche per necessità o per richiesta esplicita 
dell'Impresa; il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dovrà in tal caso valutare se le modifiche 
alla sequenza operativa iniziale determinano rischi aggiuntivi rispetto a quelli previsti ed adeguare di 
conseguenza il piano con nuove prescrizioni operative. 
Successivamente si produrranno le schede contenenti le misure generali di prevenzione e protezione per gli 
addetti o il riferimento a misure operative di sicurezza specifiche contenute nel presente piano; le macchine e 
le attrezzature ipotizzate sono quelle utilizzabili in generale per lavorazioni del tipo previsto; l'Impresa potrà 
utilizzare macchine di tipo diverso, fornendo, all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza, al 
Coordinatore per la Sicurezza durante l'Esecuzione la descrizione delle relative misure di prevenzione. 
Competerà al Coordinatore adeguare, eventualmente, il piano di sicurezza e coordinamento. 
Valutazione dei rischi. 
La valutazione dei rischi deve essere finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di protezione e 
prevenzione da adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Pertanto tale 
processo sarà legato sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate da sistemi quali 
ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. La valutazione 
dei rischi si articola nelle seguenti operazioni: 

• suddividere le lavorazioni/attività 
• identificare i fattori di rischio 
• identificare le tipologie di lavoratori esposti 
• quantificare i rischi (stima della probabilità di esposizione e della gravità degli effetti) 
• individuare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie. 
Metodologia Adottata 
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima del’entità del’esposizione e dalla 
gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità P di accadimento 
per la Gravità del Danno D: 

R = P x D 
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità,riferendosi ad una 
correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato, 
tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità: 
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Livello Criteri 

Non Probabile 
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con 
eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. 

Possibile 
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

Probabile 

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non 
automatico e/o diretto. 
E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno. 

Altamente 
probabile 

Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno 
ipotizzato. 
Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella struttura in 
esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili. 

 
Per quanto concerne l’Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno. Di seguito è 
riportata la Scala dell’Entità del Danno: 

Livello Criteri 

Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 
rapidamente reversibile 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

Modesto 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma 
reversibile 
Esposizione cronica con effetti reversibili 

Significativo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti d invalidità permanente parziale 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti 

Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o d’invalidità totale 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 
Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi nella quale ad ogni casella 
corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni. Di seguito è riportata la matrice 
che scaturisce dalle suddette scale: 

 
Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che, nel 
PSC in esame, è definita come segue: 
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valore 1= molto basso; 
valori da 2 a 3= basso; 
valori da 4 a 8= medio; 
valori da 9 a 16=alto. 
 
Azioni correttive 
a)  Azioni correttive indilazionabili: per attuare un efficace controllo del rischio è necessaria la sospensione 
immediata dell'attività lavorativa e la revisione completa delle procedure di lavoro e di utilizzo degli ambienti, 
delle attrezzature di lavoro e/o delle sostanze utilizzate. 
b)  Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza:nel caso la valutazione dei rischi evidenzi un 
livello di priorità tale da rendere necessarie azioni correttive urgenti occorre programmare un intervento 
strutturale sull'attività lavorativa che può coinvolgere la scelta degli ambienti di lavoro; delle attrezzature, 
delle sostanze utilizzate, delle procedure aziendali oltre ad un intervento specifico di formazione del 
lavoratore. 
c)  Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine:quando l'analisi dei rischi 
evidenzia una situazione di questo genere tipicamente il tipo di intervento sarà procedurale, ovvero 
indirizzato ad abbattere il rischio attraverso l'emanazione di una serie di regole operative e di controlli ai quali 
gli operatori dovranno attenersi. Le indicazioni possono essere scritte, ed allora sono riportate nelle fonti di 
procedura aziendale (DVR, POS. Procedure varie; Manuali di Uso e Manutenzione, Manuale Aziendale per 
la Qualità. Piani di Qualità); oppure verbali, emanale dal preposto all'attività produttiva (DTC, RP, AP). 
d) Azioni correttive da valutare in fase di programmazione:le azioni correttive da valutare in fase di 
programmazione sono quelle scelte che è possibile effettuare in fase di previsione sull'acquisizione, uso e 
manutenzione delle ADL, utilizzo delle sostanze, presenza negli ambienti di lavoro, individuazione e 
formazione del personale addetto: in situazioni nelle quali non è imperativo un intervento perché il livello di 
rischio è sotto controllo, ovvero nelle condizioni previste dalle procedure aziendali l'evento infortunistico ha 
esiti modestissimi e frequenza irrilevante. 
 
Rischio accettabile 
La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un 
determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali 
conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire l'entità del danno). 
La decisione sull'intervento, che sia dell'uno o dell'altro tipo, necessita di stabilire prima quale sia il livello di 
rischio accettabile RA, in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte 
quelle situazioni che presentano un livello di rischio con R > RA dove R è il rischio risultato della media 
aritmetica dei prodotti di P ed M. Per RA viene valutato, quale rischio accettabile un valore 4, secondo una 
scala di valori da 0 a 12, considerando 0 e 12 valori non acccettabili 
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8. Aree di cantiere 
 
 
 A: COMUNE DI ISOLA D’ASTI 
 
 

 
 

 
Area di intervento – base BDTRE. (non in scala) 

 
 

 
Foto aerea del sito e delle aree limitrofe-per vista dettaglio apprestamenti Elaborato T16 
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Viste ingressi alle aree A (rif. Fotografie: cfr. Planimetria di cantiere) 
 
Caratteristiche dell'area di cantiere 
 

Contesto ambientale 
 
Le aree oggetto di intervento si collocano in ambiti agricoli e forestali localizzati in sponda destra idrografica 
del Fiume Tanaro. 
 
Viabilità di cantiere 
L’accesso avviene tramite un’unica strada secondaria bianca percorribile e da una strada interpoderale che 
consente il solo accesso ai fondi agricoli 
 
Regolamentazione del traffico con personale: 
Non necessita regolamentazione del traffico veicolare  
 
Rischi esterni all'area di cantiere 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno. 
Reti: non si segnala la presenza di linee aeree telefoniche, luce e sotterranee (gas). 
Presenza del Fiume Tanaro 
 
Rischi trasmessi all'area circostante 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la 
presenza di persone si provvederà alla segnalazione tramite personale o allontamento dei passanti. 
Segnalazione del cantiere 
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Le zone di lavoro del cantiere saranno delimitate da un nastro segnaletico con bande bianche e rosse 
inclinate a 45°, gli ingressi saranno cintati da una robusta e duratura recinzione per evitare l’accesso da 
parte di estranei.  
 
Presenza di locali pubblici nelle vicinanze 
Non si segnala la presenza di bar/ristoranti in prossimità delle aree di intervento  
 
 

B: REVIGLIASCO D’ASTI 
 

 
Area di intervento – base BDTRE (non in scala) 

 

 
Foto aerea del sito e delle aree limitrofe per vista dettaglio apprestamenti Elaborato T17 
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Viste degli accessi aree B  

 
 
 
Caratteristiche dell'area di cantiere 
 

Contesto ambientale 
Le aree oggetto di intervento si collocano in un ambiente agricolo, in sponda idrografica sinistra del Fiume 
Tanaro. 
 
Viabilità di cantiere 
L’accesso avviene tramite 1 unica strada interpoderale che transita parallela al corso del Tanaro e si collega 
alla viabilità ordinaria tramite i passaggi attraverso i terreni seminativi 
Non esiste una viabilità interna specifica 
 
Regolamentazione del traffico con personale: 
Non necessita regolamentazione del traffico veicolare  
 
Rischi esterni all'area di cantiere 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno. 
Reti: non si segnala la presenza di linee aeree telefoniche, luce e sotterranee (gas). 
 
Rischi trasmessi all'area circostante 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere:  
non vi è passaggio di persone in quanto trattasi di area poco servita dalla viabilità e da rete sentieristica 
Segnalazione del cantiere 
Le zone di lavoro del cantiere saranno delimitate da un nastro segnaletico con bande bianche e rosse 
inclinate a 45°. 
 
Presenza di locali pubblici nelle vicinanze 
Non si segnala la presenza di bar/ristoranti nelle vicinanze 
C: REVIGLIASCO D’ASTI E ASTI 
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Area di intervento – base BDTRE. (non in scala) 
 

 
Foto aerea del sito e delle aree limitrofe- per vista dettaglio apprestamenti Elaborato 18 
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Viste ingressi alle aree C 
 
 
 

 
Caratteristiche dell'area di cantiere 
 

Contesto ambientale 
Trattasi di aree localizzate in ambiente pienamente rurale caratterizzato da terreni seminativi e da aree 
boscate  e da specchi d’acqua.  
 
Viabilità di cantiere 
L’accesso avviene tramite strada principale bianca e solo in minima parte asfaltata che percorre l’area peri 
fluviale nonché da tracciati della rete viaria interpoderale utilizzata. 
Non esiste una viabilità interna specifica 
 
Regolamentazione del traffico con personale: 
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Essendo limitato il traffico veicolare che in questo caso sarà quasi solo dei mezzi agricoli o dei veicoli dei 
proprietari dei fondi confinanti o eventualmente del personale di vigilanza dell’Ente Parco Paleontologico 
Astigiano, non si prevede la segnalazione del cantiere con personale. 
 
Rischi esterni all'area di cantiere 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno. 
Reti: non si segnala la presenza di linee aeree telefoniche, luce e sotterranee (gas). 
Presenza dei laghi di Belangero e di canali. 
 
Rischi trasmessi all'area circostante 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio dei 
mezzi agricoli  o la presenza di persone, si provvederà alla segnalazione tramite personale o allontamento 
dei passanti. 
Segnalazione del cantiere 
Le zone di lavoro del cantiere saranno delimitate da un nastro segnaletico con bande bianche e rosse 
inclinate a 45°, gli ingressi saranno cintati da una robusta e duratura recinzione per evitare l’accesso da 
parte di estranei.  
 
Presenza di locali pubblici nelle vicinanze 
Non si segnala la presenza di locali pubblici nelle vicinanze trattandosi di zona completamente rurale 
sebbene nei pressi della città di Asti 
 
 
 
D: COMUNE DI ASTI 
 

 
 

 
 
 

 
 

Area di intervento D– base BDTRE (non in scala) 
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Foto aerea del sito e delle aree limitrofe per vista dettaglio apprestamenti Elaborato T19 

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viste dell’accesso all’area D 

 

 

4 

6 
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Caratteristiche dell'area di cantiere 

 
Contesto ambientale 
Il tratto interessato dall’intervento di impianto di nuova area boscata avviene totalmente in  ambiente 
agricolo. 
 
Viabilità di cantiere 
L’accesso avviene tramite una strada bianca che transita nei pressi della sponda idrografica destra del 
Fiume Tanaro 
 
Non esiste una viabilità interna specifica 
 
Regolamentazione del traffico con personale: 
Non necessita regolamentazione del traffico veicolare se non durante l’abbattimento degli alberi più alti che 
potrebbero invadere la sede stradale (soprattutto nel tratto edificato: zona compresa tra le fotografie 3-4-5) 
 
Rischi esterni all'area di cantiere 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno. 
Reti: non si segnala la presenza di linee aeree telefoniche, luce e sotterranee (gas).  
 
Rischi trasmessi all'area circostante 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere:  non si sono rischi in quanto sono previste solamente la 
lavorazione del suolo e l’impianto di un nuovo bosco. 
 
Segnalazione del cantiere 
Le zone di lavoro del cantiere saranno delimitate da un nastro segnaletico con bande bianche e rosse 
inclinate a 45°. 
 
Presenza di locali pubblici nelle vicinanze 
Non si riscontra presenza di locali pubblici nelle vicinanze 
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E : ASTI 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Area di intervento – base BDTRE  (non in scala) 

 
 
                 Vista da foto aerea dell’area- per cartografia di dettaglio apprestamenti elaborato T20 
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Vista dell’accesso alle aree E 
Caratteristiche dell'area di cantiere 

 
Contesto ambientale 
 
Le aree si inseriscono in  un contesto agricolo e rurale caratterizzato da aree boscate e da coltivi.  
 
Viabilità di cantiere 
L’accesso avviene tramite un’unica strada interpoderale che serve anche i fondi privati  presenti 
Non esiste una viabilità interna specifica 
 
Regolamentazione del traffico con personale: 
Non necessita regolamentazione del traffico veicolare in quanto l’intervento non interessa aree prossime alla 
rete viaria 
 
Rischi esterni all'area di cantiere 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno. 
Reti: presenza di gasdotto sotterraneo, della compagnia Snam, si mantiene una fascia di rispetto di 30 m per 
parte non interessata dagli interventi di impianto del nuovo bosco.  
Presenza Fiume Tanaro 
 
Rischi trasmessi all'area circostante 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la 
presenza di persone si provvederà alla segnalazione tramite personale o allontamento dei passanti. 
Segnalazione del cantiere 
Le zone di lavoro del cantiere saranno delimitate da un nastro segnaletico con bande bianche e rosse 
inclinate a 45°, gli ingressi saranno cintati da una robusta e duratura recinzione per evitare l’accesso da 
parte di estranei. 
 
Presenza di locali pubblici nelle vicinanze 
Non si segnala la presenza di bar e ristoranti nella immediate vicinanze 
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F: ASTI 
 
 

 
 
 

 
Area di intervento – base BDTRE(non in scala) 

 

 
Foto aerea del sito e delle aree limitrofe-per vista dettaglio apprestamenti Elaborato T21 
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Viste degli ingressi allee aree F  

 
Caratteristiche dell'area di cantiere 
 

Contesto ambientale 
Le aree oggetto di intervento si localizzano in un contesto rurale. 
 
Viabilità di cantiere 
L’accesso avviene tramite strada bianca che transite nei pressi dell’area spondale del Fiume Tanaro che 
L’area interessata dagli interventi è comunque scarsamente interessata da traffico veicolare. 
Non esiste una viabilità interna specifica 
 
Regolamentazione del traffico con personale: 
Non necessita regolamentazione del traffico veicolare se non durante l’abbattimento degli alberi più alti che 
potrebbero invadere la sede stradale. 
 
Rischi esterni all'area di cantiere 
Altri cantieri nelle immediate vicinanze: nessuno. 
Reti: non si segnala la presenza di linee aeree telefoniche, luce e sotterranee (gas). 
 
Rischi trasmessi all'area circostante 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la 
presenza di persone si provvederà alla segnalazione tramite personale o allontamento dei passanti. 
Segnalazione del cantiere 

Le zone di lavoro del cantiere saranno delimitate da un nastro segnaletico con bande bianche e rosse 
inclinate a 45°, gli ingressi saranno cintati da una robusta e duratura recinzione per evitare l’accesso da 
parte di estranei.  
 
Presenza di locali pubblici nelle vicinanze 
Si segnala la presenza di bar/ristoranti in prossimità del cantiere nell’area urbana (cfr. planimetria) 
 
 
 
 

9. Schede delle lavorazioni e relative analisi dei rischi 
 
Per ciascuna delle aree di cantiere prima individuate e descritte, le lavorazioni avverranno con questa 
sequenza. Di ciascuna fase si riporta la scheda descrittiva e l’analisi dei rischi. 
 
ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE: 
Sono previste le seguenti fasi lavorative: 
1. Delimitazione di zone pericolose 
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2. Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere 
3. Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione 
 
TAGLIO DI VEGETAZIONE: 
Sono previste le seguenti fasi lavorative: 
1. Preparazione del cantiere 
2. Taglio vegetazione arborea-arbustiva ed esbosco 
 
 
COSTITUZIONE DI NUOVE AREE BOSCATE: 
Sono previste le seguenti fasi lavorative: 
1. Preparazione del cantiere 
2. Lavorazione del suolo agrario ed eventuale contenimento arbusti 
3. Tracciamento impianto, creazione buche Messa a dimora piante, posizionamento di pannello per la 
pacciamatura, tutore, e schelter  
 
 

Delimitazione di zone pericolose 
 
Delimitazione di zone pericolose mediante recinzione 
Non sono previste sottofasi lavorative. 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della 
recinzione 

MEDIO No No 

 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Martello manuale 
2. Utensili manuali vari 
3. Autocarro 
 
Elenco dei lavoratori 
1.Manovale 
2.Autista autocarro 
 

 
Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere 
 
Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere 
Non sono previste sottofasi lavorative. 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del 
cantiere 

BASSO No No 

 
 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Decespugliatore a motore 
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2. Utensili manuali vari 
3. Autocarro 
 
Elenco dei lavoratori 
1.Addetto al decespugliatore 
2.Manovale 
3.Autista autocarro 
 
 

Taglio vegetazione arborea-arbustiva ed esbosco 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Taglio della vegetazione 
2. Esbosco del materiale legnoso 
 
SOTTOFASE 1. TAGLIO DELLA VEGETAZIONE 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero ALTO No No 
Scivolamento, rimbalzo dell'albero abbattuto ALTO No Si 
Annegamento per caduta in acque profonde ALTO No No 
Caduta da scarpate, rialzi, gradonate e simili ALTO No No 
Inciampi e cadute a livello MOLTO 

BASSO 
No Si 

Scivolamento su superfici bagnate o dissestate MEDIO No No 
Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO 

BASSO 
No No 

Rumore BASSO SI No 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Motosega 
2. Roncola 
 
Elenco dei lavoratori 
1.Addetto alla motosega 
2.Operaio lavori manuali 
 
SOTTOFASE 2. ESBOSCO DEL MATERIALE LEGNOSO 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO 
BASSO 

No No 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 
Danni spino-dorsali nel sollevamento dei tronchi MOLTO 

BASSO 
No No 

 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Braccio sollevatore a gru innestato sul trattore 
2. Verricello su motosega o trattore 
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3. Trattore con  rimorchio 
4. Escavatore per rimozione materiale legnoso fluitato 
 
Elenco dei lavoratori 
1.Autista trattore 
2. Operai per tracciamento 
 

Impianto nuove aree boscate 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Preparazione del suolo con eventuale riduzione infestanti 
2. Tracciamento impianto, creazione delle buche e messa a dimora delle piantine 
 
SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL TERRENO IN ALCUNI CASI CON RIDUZIONE DEGLI ARBUSTI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Investimento da parte della trattrice MOLTO BASSO No No 
Presenza organi meccanici in movimento BASSO NO NO 
Rumore BASSO SI NO 
Annegamento per caduta in acque profonde MOLTO BASSO No No 
Caduta da scarpate, rialzi, gradonate e simili MOLTO BASSO No No 
Inciampi e cadute a livello MOLTO BASSO No Si 
Scivolamento su superfici bagnate o dissestate MEDIO No No 
Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli 
scavi 

MOLTO BASSO No No 

 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1.Trattrice con aratro, fresa o ripper e trincia forestale 
2. Motosega 
3.decespgliatore 
4. roncola 
 
Elenco dei lavoratori 
1. Addetto guida trattore 
2.Addetto alla motosega 
3.Operaio lavori manuali 
 
SOTTOFASE 2.  TRACCIAMENTO IMPIANTO, CREAZIONE BUCHE E MESSAA DIMORA PIANTINE 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO 
BASSO 

No No 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 
Inciampi e cadute a livello MOLTO 

BASSO 
No Si 

 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Rotella metrica e cannette di segnalazione 
2. vanga da trapianto 
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3. trivella a motore 
 
Elenco dei lavoratori 

1. Operai manuali  
 

Elenco delle attrezzature 
 
E' previsto l'uso delle seguenti attrezzature: 
 
1.. Braccio sollevatore a gru innestato sul trattore 
3. Decespugliatore a motore 
4. Martello manuale 
5. Motosega 
6. Roncola 
7. Utensili manuali vari 
8. Verricello su motosega o trattore 
 
 
Braccio sollevatore a gru innestato sul trattore 
 
Braccio idraulico avente funzione di gru montato o annesso al trattore 
Normativa di riferimento 
DPR 459/96; 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo del corretto collegamento dei tubi in pressione 
- controllo della pressione dell'olio nel circuito di sollevamento 
- viene verificata l'eventuale presenza di cavi elettrici aerei 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- il lavoro è eseguito in condizioni di sufficiente stabilità 
- il braccio non opera in vicinanza di cavi elettrici aerei 
- l'aggancio dei materiali è eseguito con ganci e forche regolamentari 
 
DOPO L'UTILIZZO 
- il braccio sollevatore viene lasciato scarico da materiali 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogrù MEDIO No No 
Sganciamento del carico della gru ALTO Si Si 
Caduta di materiali dal braccio sollevatore ALTO No No 
Rottura dei tubi in pressione del mezzo BASSO No No 
Ribaltamento del mezzo causato dal braccio sollevatore ALTO No No 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
Elenco dei lavoratori 
- Operaio specializzato 
 
Decespugliatore a motore 
 
Utensile manuale a motore utilizzato per il taglio delle sterpaglie 
 
Normativa di riferimento 
DPR 459/96; 
 
Procedure di utilizzo 
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PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo delle protezioni 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- allontanare i non addetti ai lavori 
 
DOPO L'UTILIZZO 
- pulire l'utensile e controllare la lama o il rocchetto portafilo 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Incendio del mezzo BASSO No No 
Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore MEDIO Si Si 
Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore MEDIO Si Si 
Tagli e abrasioni nell'uso del decespugliatore MEDIO No No 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Guanti antitaglio in pelle 
2. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 
3. Schermo facciale in policarbonato 
 
Elenco dei lavoratori 
1. Addetto al decespugliatore 
 
 
Motosega 
 
Attrezzo manuale a motore utilizzato per il taglio di parti in legno 
 
Normativa di riferimento 
UNI EN 608/96, UNI ISO 6531-33-34/89, UNI ISO 10726/95, UNI ISO 7915/97 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo dell'integrità della catena 
- controllo dei dispositivi di arresto e di accensione 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- durante le pause spegnere la macchina 
 
DOPO L'UTILIZZO 
- registrare e lubrificare la macchina 
 
Verifiche da attuare 
DURANTE L'UTILIZZO 
- gli addetti indossano indumenti antitaglio 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Incendio del mezzo BASSO No No 
Lacerazioni per rottura della catena ALTO No Si 
Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore MEDIO Si Si 
Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso della motosega ALTO No No 
Inalazioni di fumi di scarico MOLTO 

BASSO 
No Si 
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Stivali o scarponi antitaglio 
2. Pantaloni antitaglio 
3. Guanti antitaglio 
4. Cuffia auricolare 
5. Elmetto con visiera e cuffia 
 
Elenco dei lavoratori 
1. Addetto alla motosega 
 
Trivella a motore 
 
Utensile manuale per la realizzazione delle buche d’impianto 
 
Normativa di riferimento 
DPR 459/96; 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo delle protezioni 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- allontanare i non addetti ai lavori 
 
DOPO L'UTILIZZO 
-  
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Incendio del mezzo BASSO No No 
Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore MEDIO Si Si 
Tagli e abrasioni nell'uso del decespugliatore MEDIO No No 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Guanti antitaglio in pelle 
2. scarpe antiinfortunistica 
 
 
Elenco dei lavoratori 
 
Utensili manuali vari 
 
Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego 
- verificare che l'utensile non sia deteriorato 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- l'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria 
- l'utensile deve essere ben impugnato 
- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori 
 
DOPO L'UTILIZZO 
- pulire bene l'utensile 
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- controllare lo stato d'uso dell'utensile 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali MEDIO No No 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
Elenco dei lavoratori 
1. Manovale 
 
Verricello su motosega o trattore 
 
Si tratta di un argano montato sulla parte posteriore del trattore, dal quale trae il moto. L'attrezzatura è 
utilizzata per il traino del legname tramite una fune d'acciaio 
 
Procedure di utilizzo 

Norme comportamentali – procedure operative 
- effettuare costantemente l’ordinaria manutenzione a trattore e verricello. Controllare costantemente lo 

stato del cavo; 
- nel caso in cui si riscontrino anomalie interrompere l’attività e avvertire immediatamente il responsabile; 
- è tassativamente vietato modificare e/o manomettere i sistemi di sicurezza macchina; 
- prima di iniziare le operazioni verificare sempre lo stato della fune e del gancio, verificare inoltre il 

buono stato delle funi e cinghie di corredo eventualmente utilizzate; 
- bloccare accuratamente il trattore; 
- accertarsi sempre di non superare la portata massima di traino; 
- esercitare la trazione in modo progressivo sino alla tesata del cavo; 
- sospendere la trazione in caso di incaglio del materiale trainato onde evitare la rottura del cavo o la 

proiezione di oggetti al momento del disincaglio, come pure se estranei entrano nella zona a rischio; 
- far allontanare dalla zona di pericolo tutte le persone che si possano trovare in raggio pari alla distanza 

tra argano e corpo trainato; 
- non esercitare trazione prima che gli addetti all’imbracatura abbiano dato il segnale e si siano 

adeguatamente allontanati; 
- attenersi scrupolosamente a tutte le norme riportate su specifica dispensa ed a tutte le istruzioni 

ricevute durante gli specifici corsi informativi/formativi; 
- in caso di dubbi e necessità consultare il manuale d’uso e manutenzione (istruzioni d’uso). 

 
Aggancio/sgancio da trattrice: 

- prima di iniziare le operazioni di aggancio dell’attrezzatura verificare che la trattrice utilizzata sia idonea 
per portare l’attrezzatura stessa, in caso di dubbi sospendere l’operazione e rivolgersi al responsabile; 

- prima di iniziare le operazioni di aggancio verificare che l’argano sia correttamente posizionato, in 
condizioni di stabilità; 

- l’aggancio dell’attrezzatura deve avvenire indietreggiando con il trattore fino all’allineamento con 
l’attrezzatura stessa. Durante tale attività occorre che non vi siano terze persone tra la trattrice e 
l’attrezzatura. Quando per l’aggancio interviene un collega, lo stesso dovrà essere fatto avvicinare solo 
dopo aver spento il trattore ed aver inserito il freno di stazionamento; 

- quando coadiuvati dall’uomo a terra, pretendere che lo stesso si mantenga ad adeguata distanza di 
sicurezza e sempre a vista; 

- l’attrezzatura deve essere agganciata utilizzando sistemi idonei e secondo quanto previsto dal 
costruttore, quando si utilizzano “caviglie” queste devono essere bloccate contro lo sfilamento 
accidentale mediante specifica chiave di sicurezza; 

- per lo sgancio dell’argano prima di tutto a farlo poggiare a terra prima di eseguire qualsiasi operazione. 
Procedere allo sgancio solo dopo aver fermato e messo in sicurezza la trattrice verificando prima 
dell’inizio delle operazioni che l’argano sia stabile; 

- quando, nelle operazioni di sgancio, si è coadiuvati dall’uomo a terra, pretendere che lo stesso si 
mantenga ad adeguata distanza di sicurezza e sempre a vista ed intervenga solo dopo il benestare; 

- l’argano quando sganciato deve risultare stabile in modo che non sussista il rischio di caduta 
accidentale dello stesso. 
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Stritolamento per contatto con organi in movimento MEDIO No No 
Tagli e abrasioni alle mani per utilizzo di cavi spezzati MEDIO No No 
Schiacciamento durante l'ancoraggio alla trattrice ALTO No No 
Schiacciamento durante il traino dei tronchi ALTO No No 
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 
Proiezione di materiale MEDIO Si Si 
Scivolamento su superfici dissestate MEDIO No No 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Guanti antitaglio in pelle 
2. Scarpe antinfortunistiche 
 
Elenco dei lavoratori 
- Operaio qualificato 
 

Elenco dei macchinari 
 
E' previsto l'uso dei seguenti macchinari: 
 
1. Autocarro 
2. Escavatore 
3. Trattore con  rimorchio 
4. trattore con aratro, ripper, trincia forestale 
 
 
Autocarro 
 
Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali 
 
Normativa di riferimento 
DPR 459/96; Circ. ENPI 24/5/73 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- in prossimità di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocità entro i limiti stabiliti in 
cantiere 
 
DOPO L'UTILIZZO 
- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando 
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici 
- segnalare eventuali anomalie 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Caduta di materiale dal cassone del mezzo BASSO No Si 
Inalazioni di fumi di scarico MOLTO 

BASSO 
No Si 

Incendio del mezzo BASSO No No 
Investimento da parte del mezzo ALTO No Si 
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Ribaltamento dell'autocarro MEDIO No No 
Rumore nell'uso del mezzo MOLTO 

BASSO 
Si Si 

 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
Elenco dei lavoratori 
1. Autista autocarro 
 
Escavatore 
 
Mezzo semovente che dispone di benna per l'esecuzione di scavi in genere a sezione ristretta, per 
regolarizzare scarpate o anche per i lavori di demolizione 
 
Normativa di riferimento 
DPR 459/96; 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- nell'area del cantiere segnalare l'operatività del mezzo col girofaro 
 
DOPO L'UTILIZZO 
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la 
macchina 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No 
Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra MOLTO 

BASSO 
No No 

Incendio del mezzo BASSO No No 
Intercettazione di linee elettriche interrate MEDIO No No 
Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO 

BASSO 
No No 

Ribaltamento del mezzo MEDIO No No 
Rottura dei tubi in pressione del mezzo BASSO No No 
Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra MEDIO No No 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
Elenco dei lavoratori 
1. Autista escavatore 
 
Trattore con  rimorchio 
 
Trattore gommato con cabina e rimorchio 
 
Normativa di riferimento 
DPR 459/96; 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
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- controllo dei percorsi (con particolare riferimento alla pendenza), della stabilità del terreno, delle luci, dei 
dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione 
 
DURANTE L'UTILIZZO 
- in area da cantiere segnalare l'operatività del mezzo col girofaro 
 
DOPO L'UTILIZZO 
-azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la macchina 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 
concomitanti 

Afferramento di indumenti da parte del mezzo MEDIO No No 
Investimento da parte del trattore MEDIO No Si 
Ribaltamento del mezzo MEDIO No No 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
Elenco dei lavoratori 
1. Autista trattore 

 
Elenco delle sostanze 
 
Non è previsto l'uso di alcuna sostanza pericolosa 

 
Elenco dei DPI 
 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). 
 
E' inoltre previsto l'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 
 
1. Cuffia auricolare 
2. Elmetto con visiera e cuffia 
3. Guanti antitaglio in pelle 
4. Inserti o tappi auricolari 
5. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 
6. Occhiali in policarbonato 
7. Pantaloni antitaglio 
8. Scarpe antinfortunistiche 
9. Schermo facciale in policarbonato 
10. Stivali o scarponi antitaglio 
 
 
Cuffia auricolare 
Cuffia antirumore adatta ad utilizzo con altri dispositivi di protezione. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 352-1 
 
Elmetto con visiera e cuffia 
Elmetto con visiera in polietilene HD trattato anti U.V. in grado di assorbire colpi ed urti. 
L'elmetto è dotato di una bardatura regolabile o di regginuca ed ha caratteristiche di leggerezza e non è 
irritante. 
La bardatura deve essere sostituita se presenta segni di cedimento o logoramento delle cinghie. 
La visiera deve proteggere da schizzi e lanci di segatura ed altri materiali 
Il casco deve essere completo di cuffia antirumore 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 397 
Procedure di utilizzo 
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La bardatura deve essere sostituita se presenta segni di cedimento o logoramento delle cinghie. 
 
Guanti antitaglio in pelle 
Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palmo. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 420 
 
Inserti o tappi auricolari 
Inserti auricolari in schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica, repellente allo sporco. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 352-2 
 
Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 
Mascherina monouso per polveri a bassa nocività e fumi, dotata di valvola che facilita l'espirazione. Classe 
di protezione FFP2S. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 149 
 
Occhiali in policarbonato 
Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 166 F 
 
Pantaloni antitaglio 
Realizzati con un tessuto imbottito con fibre sintetiche, disposte con una particolare stratificazione che 
arresta il movimento della lama nel momento del contatto. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 381-5 Tipo A 
 
Scarpe antinfortunistiche 
Scarpe con suola imperforabile antiscivolo e puntale di protezione. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 345 
 
Schermo facciale in policarbonato 
Dispositivo in grado di proteggere da schizzi di sostanze chimiche. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 166 
 
Stivali o scarponi antitaglio 
Gambali in gomma naturale multistrato con suola antisdrucciolo e protezione antitaglio sulla tibia e sul 
metatarso. 
Normativa di riferimento 
UNI-EN 345 

 
Elenco dei rischi e relative prevenzioni e protezioni 
 
Afferramento di indumenti da parte del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il personale non indossa indumenti che possono impigliarsi 
- il mezzo dispone di pulsante per l'arresto di emergenza 
- il mezzo procede a passo d'uomo 
- la pulizia è fatta a mezzo spento 
 
Annegamento per caduta in acque profonde 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- i lavoratori si tengono a distanza di sicurezza da bordi e sponde 
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- i lavoratori che devono lavorare in prossimità di bordi e sponde utilizzano giubbotti di salvataggio ad alta 
visibilità 
- il lavoro viene sospeso in presenza di mareggiate e simili 
 
Caduta da scarpate, rialzi, gradonate e simili 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- in assenza di struttura di protezione le maestranze utilizzano cinture di sicurezza e fune di trattenuta 
- le maestranze fanno uso di scarpe antiscivolo 
 
Caduta di materiale dal cassone del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno, ma si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- al termine del carico le sponde vengono chiuse 
- il materiale sfuso non deve superare le sponde 
 
Caduta di materiale dalla benna del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
- il mezzo è munito di cabina metallica 
 
Caduta di materiali dal braccio sollevatore 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- si utilizzano forche, catene e ganci regolamentari 
- il carico è agganciato in modo corretto 
- nessuno opera nel raggio di azione della gru in movimento 
- la manovra di sollevamento è eseguita da personale esperto 
- il carico non supera la portata massima 
 
Contatto con linee elettriche nell'uso dell'autogrù 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- quando possibile le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori 
- la distanza di sicurezza è tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose 
 
Contatto con microrganismi dannosi 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il datore di lavoro individua il gruppo di appartenenza dei microrganismi 
- le maestranze fanno uso di dpi che evitano il contatto con le sostanze inquinate (in particolare guanti 
impermeabili e mascherine) 
 
Contatto con sostanze chimiche nocive 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- i prodotti sono applicati utilizzando pennelli e spazzole 
- le maestranze utilizzano appositi guanti 
 
Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi 
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Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
Prestare attenzione durante gli spostamenti in sito. Utilizzo scarpe antinfortunistiche 
 
Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il manico dell'attrezzo è proporzionato all'altezza dell'operatore 
- l'attrezzo è mantenuto in buono stato 
- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo 
 
Danni spino-dorsali nel sollevamento dei tronchi 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- i tronchi superiori a 20 Kg devono essere maneggiati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla corretta posizione di sollevamento 
 
Danni spino-dorsali per movimenti ripetitivi di carichi 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- l'azione di movimentazione viene periodicamente sospesa 
- il lavoratore assume una posizione tale da evitare torsioni dannose del busto 
- nella scelta dei materiali, vengono privilegiati quelli a minor peso 
 
Inalazioni di fumi di scarico 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno, ma si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze 
 
Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza 
- il personale a terra utilizza apposite maschere 
 
Incendio del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- l'operazione di rifornimento è eseguita a motore spento ed è vietato fumare 
 
Inciampi e cadute a livello 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno, ma si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- i passaggi sono tenuti sgombri 
 
Indicenti causati dalla vicinanza della strada a traffico veicolare 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
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Misure preventive e protettive 
- durante l'installazione del cantiere, personale a terra regolamenta il traffico 
- le delimitazioni del cantiere sono opportunamente segnalate 
- il restringimento della carreggiata è tale da permettere il transito in sicurezza del traffico veicolare e 
pedonale 
 
Intercettazione di linee elettriche interrate 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- prima dell'inizio dello scavo viene verificata la presenza di linee elettriche 
- in presenza di linee elettriche, la linea viene segnalata e viene mantenuta una distanza minima di 1.50 mt 
 
Investimento da parte del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno, ma si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro 
- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia 
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm 
- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo 
- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo 
 
Investimento da parte del trattore 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno, ma si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro 
- il trattore è dotato di cabina protettiva 
- il trattore procede a passo d'uomo 
 
Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
Lacerazioni per rottura della catena 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno, ma si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- prima dell'uso la catena è verificata 
- l'operatore utilizza casco con visiera e indumenti antitaglio 
- le maestranze non addette ai lavori sono allontanate 
 
Movimentazione manuale dei carichi 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Proiezione di schegge nell'uso del decespugliatore 
 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- l'operatore utilizza maschera facciale 
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- nessuna persona si trova nella zona di intervento 
 
Ribaltamento del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo 
- il mezzo dispone di apposita cabina 
 
Ribaltamento del mezzo causato dal braccio sollevatore 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il carico non supera la portata massima 
- il mezzo dispone di basette di appoggio a terra 
- viene verificata la portanza del terreno 
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima  
- il mezzo dispone di apposita cabina 
 
Ribaltamento dell'autocarro 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza 
- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi 
- in forte pendenza non utilizzare il ribaltabile 
- il carico deve essere posizionato e, se necessita, fissato in modo da non subire spostamenti 
 
Rottura dei tubi in pressione del mezzo 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- sul mezzo viene eseguita l'ordinaria manutenzione 
 
Rumore nell'uso del mezzo 
 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie 
 
Rumore nell'uso di attrezzi manuali a motore 
 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- l'operatore utilizza cuffie o tappi auricolari 
 
Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il mezzo è dotato di cabina insonorizzata 
- il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari 
 
Tagli e abrasioni nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 53 

- i lavoratori utilizzano appositi guanti 
 
Schiacciamento durante l'ancoraggio alla trattrice 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- prima di iniziare le operazioni di aggancio dell’attrezzatura verificare che la trattrice utilizzata sia idonea per 

portare l’attrezzatura stessa, in caso di dubbi sospendere l’operazione e rivolgersi al responsabile; 
- prima di iniziare le operazioni di aggancio verificare che l’argano sia correttamente posizionato, in 

condizioni di stabilità; 
- l’aggancio dell’attrezzatura deve avvenire indietreggiando con il trattore fino all’allineamento con 

l’attrezzatura stessa. Durante tale attività occorre che non vi siano terze persone tra la trattrice e 
l’attrezzatura. Quando per l’aggancio interviene un collega, lo stesso dovrà essere fatto avvicinare solo 
dopo aver spento il trattore ed aver inserito il freno di stazionamento; 

- quando coadiuvati dall’uomo a terra, pretendere che lo stesso si mantenga ad adeguata distanza di 
sicurezza e sempre a vista; 

- l’attrezzatura deve essere agganciata utilizzando sistemi idonei e secondo quanto previsto dal costruttore, 
quando si utilizzano “caviglie” queste devono essere bloccate contro lo sfilamento accidentale mediante 
specifica chiave di sicurezza; 

- per lo sgancio dell’argano prima di tutto a farlo poggiare a terra prima di eseguire qualsiasi operazione. 
Procedere allo sgancio solo dopo aver fermato e messo in sicurezza la trattrice verificando prima dell’inizio 
delle operazioni che l’argano sia stabile; 

- quando, nelle operazioni di sgancio, si è coadiuvati dall’uomo a terra, pretendere che lo stesso si 
mantenga ad adeguata distanza di sicurezza e sempre a vista ed intervenga solo dopo il benestare; 

- l’argano quando sganciato deve risultare stabile in modo che non sussista il rischio di caduta accidentale 
dello stesso. 

 
Schiacciamento per caduta improvvisa dell'albero 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il taglio è eseguito da personale esperto 
- il taglio è eseguito in modo che l'albero cada in luogo preventivamente calcolato 
- durante la fase di taglio nessun altro lavoratore opera in vicinanza dell'albero 
 
Scivolamenti per fondo viscido 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- in caso di fondo scivoloso le operazioni sono sospese 
 
Scivolamento su superfici bagnate o dissestate 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- le maestranze fanno uso di calzature antiscivolo/antinfortunistiche 
- in caso di lavori su superfici inclinate prestare molta attenzione 
 
Scivolamento, rimbalzo dell'albero abbattuto 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno, ma si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- prima dell'abbattimento viene eseguita una stima della direzione di caduta 
- l'abbattimento di alberi è eseguito da personale esperto 
- oltre all'operatore addetto al taglio, nessuno opera nel raggio di caduta dell'albero 
- l'operatore addetto al taglio opera a monte della zona di caduta 
- l'eventuale messa in trazione dell'albero è eseguita con appositi tiranti di dimensione adeguata 
 
Seppellimento per crollo di scarpate e terrapieni 
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Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- nessuna macchina opera sopra le scarpate mentre gli operai lavorano nella parte sottostante 
- le pareti di scavo a più di 1.50 mt di profondità, sono mantenute secondo l'angolo di natural declivio 
- le pareti dei terrapieni sono consolidate prima di permettere il lavoro sottostante 
- dopo eventuali piogge viene verificata la stabilità dei terrapieni 
 
Sganciamento del carico della gru 
 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- i ganci sono dotati di chiusura degli imbocchi e di indicazione della portata massima 
- l'imbragatura è eseguita da personale esperto 
- la gru è dotata di dispositivo di blocco del carico in caso di mancanza di energia 
 
Stritolamento per contatto con organi in movimento 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- gli organi in movimento sono dotati di apposite protezioni 
- il personale fa uso di indumenti non larghi e non svolazzanti 
- gli interventi sulle parti in movimento si eseguono a motore spento 
 
Tagli agli arti inferiori e superiori nell'uso della motosega 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- la motosega è dotata di dispositivo di blocco di fine taglio 
- la motosega è dotata di dispositivo a uomo presente 
- l'operatore indossa tuta, stivali e guanti antitaglio 
- il lavoro è eseguito in condizioni di stabilità 
 
Tagli e abrasioni alle mani 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio 
 
Tagli e abrasioni nell'uso del decespugliatore 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- il decespugliatore dispone di pulsante a uomo presente 
- gli organi in movimento sono dotati di protezione 
 
Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 55 

Tagli, abrasioni e schegge nel maneggiare elementi in legno 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali 
 
Il rischio non si trasmette all'ambiente esterno e non si diffonde alle fasi concomitanti 
 
Misure preventive e protettive 
- le maestranze fanno uso di guanti e scarpe antinfortunistiche 
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10. Cooperazione, informazione e coordinamento 
 
L’attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovrà essere organizzata dal 
coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori 
autonomi interessati all’esecuzione delle lavorazioni mediante: 
a) prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al direttore dei 
lavori e al coordinatore per l’esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere 
tutto, e di valicare il presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le 
occorrenti modifiche verificando altresì l’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore 
per l’esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di 
ogni nuova fase lavorativa o comunque prima dell’ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavori 
autonomi in cantiere; 
b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell’impresa 
appaltatrice e responsabile di cantiere dell’impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro 
avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle 
prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme sia previste dal presente piano; 
c) la consegna dell’area assegnata; 
d) le autorizzazioni di accesso agli impianti; 
e) l’individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata; 
f) le riunioni per l’approfondimento delle misure da adottare; 
g) le disposizioni per l’eventuale adeguamento del Piano al fine dell’adozione di misure specifiche per 
superare le interferenze; 
h) i controlli in corso d’opera. 
 
In ogni caso il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà assicurare, tramite le opportune azioni di 
coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di 
lavoro che riterrà di attuare. 
Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel 
paragrafo "Documentazione da tenere in cantiere". 
Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone 
che accedono al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del 
cantiere. Ogni qualvolta vengano apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per 
la sicurezza ed i lavoratori interessati. 
Per quanto attiene l'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti  elettrici, ecc.) 
infrastrutture (quali servizi igienici, opere di viabilità, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, 
ecc.) e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni 
del coordinatore dei lavori. 
Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse 
necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a 
meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi 
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del D.Lgs 
81/2008. 
La viabilità di cantiere verrà mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il 
transito con depositi o simili.  
Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigerà un elaborato da cui risulti la 
pianificazione temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e 
dalle scelte del committente. Particolare attenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori 
autonomi interagiscono, dato che spesso questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere 
provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto. 
I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere 
provvisionali dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti 
temporanei, non rimuovere le scale di accesso ai ponteggi ecc.). 
I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso è necessaria la presenza 
del macchinista specializzato. 
 
Gestione dell'emergenza. 
In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalità 
di intervento. A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. 
Dette persone verranno opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno 
anche il compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle 
limitazioni, la cui trasgressione può impedire un facile e sicuro intervento. 
 
Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza 
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Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici 
e subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e 
dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, 
addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L’avvenuto adempimento agli 
istituti relazionali dovrà essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con 
consegna al coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria. 
 
Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere 
Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, 
dovrà essere stata accertata l'idoneità fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a 
cura di un medico competente. 
 
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere 
A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di 
sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, 
maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad 
eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro. 
 
Percorsi dei mezzi di soccorso. 
Nel caso di infortuni gravi dove sia necessario far intervenire l'ambulanza i percorsi ed i tempi ottimali di 
intervento sono così stimati e descritti: 
generalmente le ambulanze possono arrivare fino agli ingressi al cantiere: sel’infortunato non è trasportabile 
e l’infortunio è avvenuto lungo l’alveo, dovrà essere soccorso a piedi con la barella.  
Tenuto conto che le ambulanze partono da punti diversi (Alessandria, Felizzano, Nizza, Canelli), 
mediamente i tempi di intervento si aggirano intorno ai 10-15 minuti dalla chiamata. 
I Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le 
misure di Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima 
dell'inizio dei lavori, la strada necessaria per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso, allo scopo di 
conoscerlo e seguirlo correttamente in eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare. 
 
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e/o a mano. 
Nessun operaio dovrà operare nel raggio di azione dei mezzi meccanici quando questi ultimi sono in 
funzione. 
 
Coordinamento generale 
 
Modalità di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Il Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le 
imprese da lui individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti è possibile trasmetterne 
solo uno stralcio, contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore. 
 
Modalità di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti. 
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di 
sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione. 
 
Modalità di comunicazione di eventuale sub-appalto. 
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente l'autorizzazione 
a lavori in sub-appalto. 
 
Modalità di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere. 
Si fa obbligo all’Impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle 
imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di 
potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi. 
Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi, dovrà essere tempestivamente comunicata al coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a 
disposizione dei lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del 
Piano Operativo. 
 
Modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, 
almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza sia esso interno all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento 
ed il Piano Operativo di Sicurezza. 
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Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in 
merito ai citati documenti.  Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve 
circa i contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per 
l'esecuzione che dovrà provvedere nel merito. 
Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per 
l'esecuzione. 
 
Modalità di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per l’esecuzione. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, di comunicare al coordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con 
almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax. 
 
Modalità di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del 
coordinamento delle attività nonché della reciproca informazione. 
Per quanto attiene l’utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.), 
infrastrutture (quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilità, ecc.), mezzi logistici (quali opere 
provvisionali macchine, ecc.), e mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno 
attenersi alle indicazioni sottoesposte. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, di attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento. 
Durante l'espletamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse 
necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a 
meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi 
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 95 lettera g) del 
D.Lgs.81/2008. 
Nello specifico, tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di 
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di 
analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad 
individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere. 
 
Uso comune delle attrezzature 
 
Viabilità di cantiere: si rammenta l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, 
livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali 
nelle vie di transito, in prossimità di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale circolazione e 
comunque al di fuori delle aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon 
senso, di materiali sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, 
limitandola allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali 
danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell'impresa che 
ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di controversia sarà l'impresa appaltatrice 
principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere. 
 
Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, ....), gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese 
appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione 
può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle 
adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene 
salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento è 
comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi. 
 
Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre 
imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria 
(l'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il 
mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature 
compete all'impresa che li detiene salvo, accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. 
L'uso delle macchine e delle attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale in possesso di 
adeguata formazione ed addestramento. 
 
Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori 
dalle imprese esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite 
secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà essere 
preventivamente chiarito alle maestranze addette. Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento, 
di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre dovranno essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente leggibili. 
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Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere 
messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio. 
 
Riunioni di Coordinamento 
 
Visto quanto sopra enunciato, verificato il diagramma dei tempi delle lavorazioni, e in funzione del 
coordinamento fra i soggetti presenti in cantiere, sono indicate le seguenti scadenze nelle quali si ritiene 
necessario incontrarsi: 
• Il piano di sicurezza e coordinamento viene illustrato ai destinatari in una riunione preliminare all’inizio 

dei lavori in cui vengono messi in evidenza i rischi con le relative misure di prevenzione e protezione (sia 
collettive che individuali) da mettere in atto per l’eliminazione o la riduzione dei rischi stessi. 

• Prima di dare inizio ad ogni fase di lavorazione individuata sul cronogramma dei lavori, al fine di 
verificare il rispetto del cronogramma stesso per le fasi precedenti e di programmare la fase successiva 
viene programmato un incontro dei referenti per la sicurezza. Tali riunioni permetteranno di aggiornare il 
presente Psc. 

• Il datore di lavoro della ditta appaltatrice programmerà inoltre, eventualmente, una serie di incontri con le 
ditte sub-appaltarici, dandone preventiva informazione al Coordinatore per l’esecuzione. Tali incontri 
potranno coincidere  con quelle al punto precedente.  

 
Prima riunione 
Prima dell'inizio dei lavori sarà convocata, a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione, 
una riunione operativa di coordinamento a cui dovranno partecipare: 

□ la Committenza o il Responsabile dei Lavori; 
□ il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione; 
□ il Direttore Tecnico e l'assistente di cantiere delle Imprese; 
□ il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione delle Imprese; 
□ i Responsabili di eventuali Imprese subappaltatrici; 
□ gli eventuali lavoratori autonomi. 

Durante la riunione saranno affrontati in particolare i seguenti argomenti: 
□ programma lavori e richiesta permessi per eventuale occupazione suolo pubblico; 
□ modalità di delimitazione e posa della segnaletica del cantiere; 
□ eventuale presenza di subappaltatori; 
□ eventuali modifiche operative richieste dalla/e Imprese o dalla Committenza; 
□ gestione delle eventuali attività interferenti (cantiere/struttura oggetto dei lavori) 
□ presenza di impianti tecnologici. 
□ Operazioni di scavo. 
□ delimitazione delle aree interessate dal cantiere; 
□ orari di lavoro. 
 

Riunione di coordinamento ordinaria 
La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei 
lavori, per definire le azioni da svolgere nel prosieguo degli stessi. In queste riunioni le imprese dovranno 
aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza anche in funzione delle variazioni derivanti da modifiche 
di organico e/o attrezzature. 
Per ogni modifica di piano le imprese dovranno inviare al CSE dichiarazione dell'avvenuta messa a 
disposizione del Piano al proprio RLS con eventuali osservazioni presentate. Le date di convocazione di 
questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva. 
Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale. 

 
Riunione di coordinamento straordinaria 
Nel caso di situazioni, procedure o elementi di particolare rilevanza per la sicurezza in cantiere, il CSE ha 
facoltà di indire riunioni straordinarie. 
Le date di convocazione di queste riunioni verranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva. Di 
queste riunioni verrà stilato apposito verbale. 
 
Riunione di coordinamento "Nuove Imprese" 
Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dall'affidataria e nel caso non sia 
possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facoltà di indire riunione 
apposita. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). 
Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale. 
In ogni caso è facoltà del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di predisporre ulteriori riunioni di 
coordinamento. In ogni caso è obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento. 
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11. Gestione dei mezzi di protezione collettiva 
 
 
Mezzi estinguenti 
 
E’ necessario che su ogni cantiere sia disponibile almeno 1 estintore portatile a polvere, schiuma o CO2. Gli 
estintori portatili sono il mezzo di spegnimento più diffuso, essi devono essere scelti e localizzati nell'area da 
proteggere, in modo da poter essere usati da chiunque. Evidentemente l'intervento sull'incendio sarà tanto 
più efficace, quanto più chi lo effettua è addestrato all'uso degli estintori ed è informato sulle regole che 
consentono di seguirlo correttamente e senza rischi. 
 
Procedura di estinzione dell’incendio 
1) Controllare che l'estinguente contenuto nell'estintore sia compatibile e adatto alla classe 

dell'incendio. 
2)  Attivarlo, seguendo le istruzioni esposte sulla superficie dell'estintore. 
3)  Avvicinarsi al fuoco e dirigere, con precisione, il getto alla base delle fiamme. 
4) Attaccare l'incendio ordinatamente, da focolaio più vicino al focolaio principale, 

progressivamente. 
5)  Non dirigere il getto contro le persone o contro il vento. 
6) I getti di più estintori, utilizzati contemporaneamente, devono essere paralleli e diretti nello 

stesso senso o, al più, formare un angolo non superiore a 90°. 
7)  Non dirigere su impianti o macchine in tensione getti d'acqua o estinguenti conduttori della 

corrente elettrica. Se è indispensabile erogare su apparecchiature in tensione, assicurarsi che 
l'estinguente non sia una sostanza conduttrice e mantenersi a distanza di sicurezza dalle parti 
in tensione. 

8)  Nel dirigere il getto su liquidi infiammabili fare attenzione a non fare traboccare il liquido dal recipiente 
che lo contiene. 
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12. Segnaletica di sicurezza 
 
Delimitazioni di strade con presenza di traffico veicolare. 
La zona del cantiere adiacente la carreggiata con traffico veicolare sarà debitamente protetta e segnalata. 
Prima dell'inizio del cantiere saranno installati i seguenti cartelli: 
- cartello di segnalazione del restringimento della carreggiata 
- cartello di segnalazione di lavori in corso 
- cartello di limite di velocità 
- cartello di divieto di sorpasso e, se necessita, di senso unico alternato 
- segnalazione visiva notturna con luci o sistemi equivalenti 
 
Arterie a rapido scorrimento (superstrade e autostrade). 
Nelle arterie a  veloce scorrimento saranno installate anche luci lampeggianti gialle con sottostante banda 
rossa e bianca. 
Tutta la zona interessata dai lavori sarà delimitata lateralmente da appositi paracarri conici in materiale 
plastico posti a breve distanza e provvisti di rifrangenti ottici. Frontalmente saranno invece sistemate delle 
barriere pesanti provviste di rivestimento in materiale plastico segnalate da bande rosse e bianche. 
 
Segnaletica 
 
 

Divieto di accesso al personale non autorizzato 

 
 

Protezione obbligatoria del corpo 

 
 

Calzature di sicurezza obbligatorie 

 

Protezione obbligatoria del viso 

 
 

Casco di protezione obbligatoria 

 
 

Protezione obbligatoria dell'udito 

 
 

Guanti di protezione obbligatoria 
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13. Organizzazione dei servizi di emergenza e pronto soccorso 
 
In questo capitolo si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave e 
immediato, consistenti essenzialmente nella designazione e assegnazione dei compiti da svolgere in caso di 
emergenza e in controlli preventivi. 
Nei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici dovranno essere riportati i nominativi delle persone 
addette alla gestione delle emergenze. 
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per 
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza. 
Compiti e procedure generali: 
Il direttore di cantiere ovvero il preposto (capo cantiere), giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le 
attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e 
provvedendo a sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 
 
Procedure di primo soccorso 
Per il primo soccorso di eventuali infortunati e per il primo intervento, per modeste necessità, il personale 
dovrà avere a disposizione il pacchetto di medicazione. 
Il cantiere in questione è, inoltre, ubicato in vicinanza di posti pubblici permanenti di pronto soccorso ed in 
caso di necessità si dovrà fare ricorso ad essi, avendo il personale i relativi numeri di telefono ed indirizzi, 
con la possibilità di una rapida richiesta di pronto intervento. 
In ogni caso, tutti gli addetti ai lavori, in particolar modo gli addetti al primo soccorso, si atterranno quanto più 
possibile alle indicazioni ricevute durante la formazione effettuata dal medico competente aziendale. 
Si ricordano alcune regole comportamentali da osservare in caso di infortunio per non peggiorare la 
situazione dell’infortunato: 
• come qualsiasi altro evento di pericolo e di emergenza, mantenere la calma e non compiere atti 

precipitosi; 
• se non ci si ritiene all’altezza della situazione è bene non agire, ma adoperarsi ad avvisare i colleghi, 

facendosi carico di provvedere a tutte quelle manovre utili come ad esempio la richiesta di 
un’ambulanza o la predisposizione di un adeguato mezzo di trasporto per il trasferimento di un ferito in 
ospedale, ecc.; 

• se la persona che si appresta al Primo Soccorso non riesce o non è in grado d’individuare le lesion i e di 
valutare la gravità delle stesse, deve lasciare il ferito nel posto in cui si trova, avendo cura di metterlo in 
posizione distesa. Qualora sull’infortunato gravano altri rischi come la possibile caduta di materiale, 
tavole, impalcatura, ecc. o l’allagamento, o il propagarsi di un incendio, l’infortunato va spostato con una 
manovra di trascinamento che può avvenire facendo presa e tirando per i piedi o sotto i cavi ascellari; 

• i curiosi vanno prontamente allontanati, questo per non peggiorare l’equilibrio psichico e per non 
sottrarre aria all’infortunato; 

• se la persona colpita è cosciente, si deve chiedere quali dolori avverte e dopo aver valutato l’entità e 
riscontrato la sua capacità d’effettuare movimenti in modo agevole bisogna accompagnarlo al pres idio 
sanitario più vicino (ospedale o pronto soccorso). 

Quando l’infortunato è in stato di incoscienza occorre: 
• accertarsi dell’esistenza dei segni vitali: respirazione e battito del cuore; 
• valutare le lesioni sulla persona a terra; 
• non somministrare nessuna bevanda se non espressamente prevista; 
• coprire il ferito per mantenere inalterata la temperatura corporea; 
• se il ferito alterna fasi di coscienza a fasi di incoscienza o torpore ed abbattimento, bisogna incitarlo con 

frasi di conforto, ecc.. 
In caso di infortunio, non si deve mai: 
• spostare bruscamente il ferito; 
• muoverlo se si sospetta una lesione alla colonna vertebrale; 
• usare il laccio quando il sanguinamento può essere controllato con semplice bendaggio; 
• disinfettare una ferita senza guanti sterili, contenuti nella cassetta di pronto soccorso; far rientrare i 

visceri nell’addome in presenza di sventramento; 
• togliere un oggetto che sia penetrato in una qualsiasi parte del corpo. 
Occorre tenere presente la seguente sequenza operativa: 

1. respirazione artificiale; 
2. massaggio cardiaco esterno; 
3. controllo emorragia; 
4. prime cure dello shock, delle ferite, delle ustioni, delle fratture, ecc.; 
5. organizzare il trasporto in ospedale. 
 
 
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso 
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(Allegato I del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni”) 
• Guanti sterili monouso (5 paia). 
• Visiera paraschizzi 
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
• Teli sterili monouso (2). 
• Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
• Confezione di rete elastica di misura media (1). 
• Confezione di cotone idrofilo (1). 
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
• Un paio di forbici. 
• Lacci emostatici (3). 
• Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
• Termometro. 
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 
Contenuto minimo del pacchetto di medicazione 
(Allegato II del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, 
in attuazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - ex art. 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”) 
• Guanti sterili monouso (2 paia). 
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 
• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
• Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
• Confezione di cotone idrofilo (1). 
• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 
• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 
• Un paio di forbici (1). 
• Un laccio emostatico (1). 
• Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 
• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di  

emergenza. 
 
Norme da seguire in caso di infortuni 
 
Caduta dall'alto. 
In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel frattempo 
l'infortunato non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al più viene sdraiato in 
posizione antishock. 
 
Tagli agli arti. 
In presenza di tagli esterni,  la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di 
pronto soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei 
casi più gravi, del pronto soccorso. 
 
Elettrocuzione. 
In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed 
essa non sia immediatamente disattivabile, è necessario allontanare l'infortunato con un supporto di 
materiale isolante (tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo è bagnato, il soccorritore deve isolarsi 
da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno. 
Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il 
massaggio cardiaco da persona informata di tale tecnica. 
Viene richiesto l'immediato intervento del pronto soccorso.  
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Bruciature o scottature. 
In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli 
indumenti bruciati, purchè essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, 
con appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione antishock e 
coprirlo.  
 
Inalazione sostanze chimiche. 
In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e 
l'infortunato è condotto nel più vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche del 
prodotto. Nella fasi di primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene 
evitato di provocare il rigurgito se ciò provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica). 
 
Colpi di calore. 
L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato 
per assicurarne la stabilità) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto 
soccorso esterno. 
 
 
Norme generali relative alla evacuazione del cantiere 
 
Compiti e procedure generali: 
• il direttore di cantiere ovvero il preposto (capo cantiere) è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di 

evacuazione in caso di pericolo grave e immediato; 
• il direttore di cantiere ovvero il preposto (capo cantiere), una volta dato il segnale di evacuazione, 

provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi; 
• gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si 

allontaneranno dal posto di lavoro verso un luogo più sicuro; 
 
Procedure di emergenza in caso di inquinamento da agenti chimici 
 
In presenza di emissioni tossiche o in presenza di pericolo imminenti della loro fuoriuscita, le maestranze 
abbandonano il cantiere.  
Contemporaneamente viene attivata la procedura di emergenza che prevede l'individuazione della fonte di 
inquinamento e delle sostanze inquinanti.  
Se le emissioni sono causate da prodotti utilizzati all'interno del cantiere, vengono reperite le schede 
tossicologiche. 
 
Procedure da seguire in caso di temporali 
 
In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di 
lavoro su strutture metalliche. In caso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese. 
 
Procedure da seguire in caso di incendio 
 
Non appena si rileva un focolaio di incendio occorre attenersi alle seguenti regole fondamentali. 
Compito di tutti sarà: 
• mantenere la calma; 
• avvisare ed allontanare immediatamente tutte le persone che si trovano nelle vicinanze dell’incendio o 

del focolaio; 
• richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco (numero telefonico 115); 
• avvisare le persone incaricate di attuare la procedura antincendio.  

Sarà invece compito dei soli addetti alle procedure antincendio: 
• accertarsi che non ci sia nessuno in pericolo; 
• verificare che tutto il personale sia fuori dal raggio di propagazione del fuoco; 
• azionare i dispositivi antincendio mobili secondo i principi appresi al corso antincendio; 
• circoscrivere l’incendio ed allontanare (se possibile) eventuale materiale infiammabile o 

macchinario che potrebbe essere raggiunto dalle fiamme. 
Ad incendio domato assicurarsi che non vi siano focolai occulti, e non avvicinarsi alla zona dell’incendio fino 
a quando non vi è la certezza dello scongiurato pericolo. 
La ripresa dei lavori deve essere attuata dopo la verifica, da parte del capo cantiere, che non vi sia più 
possibilità di ripartenza dell'incendio 
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14. Pianificazione dei lavori 
 
 

 
 
Misure aggiuntive di prevenzione e protezione 
 
Non si segnala la necessità di ricorrere ad ulteriori misure di protezione e prevenzione: le interferenze 
giornaliere che si possono avere durante le fasi di allestimento e chiusura del cantiere non comportano 
accorgimenti particolari, se non il fatto che chi è addetto alla recinzione del cantiere si mantenga a debita 
distanza di chi è addetto al taglio delle piante. 
 

15. Interferenze tra le lavorazioni 
 
Non vi sono interferenze tra le lavorazioni, quando si svolgono le operazioni taglio non si effettuano impianti o altre 
operazioni. Le operazioni come emerge dal cronoprogramma sono consecutive nel tempo andando ad interessare le 
differenti aree. 
 
 

16. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entità presunta del cantiere 
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Il cantiere, articolato in differenti aree durerà da 1° di ottobre al 31 marzo dell’anno 2023 per un totale di giorni lavorativi 
86,68 stimati 
 

 
 
 

17. Stima dei costi per la sicurezza 
 
Di seguito si riportano i costi per la sicurezza, legati strettamente a recinzioni ed accessi ai cantieri, alla perimetrazione 

con nastro segnaletico, verso strade e fattori di rischio nonché a riunioni periodiche da effettuare con il capo squadra. 

Area CODICE DESCRIZIONE INTERVENTO Superficie UM/giorno Giorni 

A1 ISRCE 
Intervento selvicolturale di diradamento  contenimento 

invasive 1,052 10,9 1,4 

A2 RCE Contenimento specie arbustive esotiche invasive 0,438 3,5 0,4 

A3 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 2,68 31,7 4,0 

A4 IPE Realizzazione area boscata 0,45 12,4 1,6 

B1 ISRCESI Intervento di miglioramento boschivo con sotto impianto 1,252 31,2 3,9 

B2 ISRCE Intervento di miglioramento boschivo 1,953 22,3 2,8 

C1 IPE Realizzazione area boscata 1,156 31,5 3,9 

C2 IPE Realizzazione area boscata 0,71 20,7 2,6 

C3 IPE Realizzazione area boscata 1,62 48,7 6,1 

C4 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 1,782 21,1 2,6 

C5 ISRCE 
Intervento selvicolturale di diradamento con contenimento 

arbusti 0,86 20,4 2,6 

C6 IPE Realizzazione area boscata 1 26,5 3,3 

C7 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 2,435 41,1 5,1 

C8 IPECA 
Contenimento specie arbustive  invasive 0,16 0,7 0,1 

Realizzazione area boscata 0,16 3,3 0,4 

C9 IPE Realizzazione area boscata 1,186 33,5 4,2 

D IPE Realizzazione area boscata 2,3 65,0 8,1 

E1 IPECA 
Contenimento specie arbustive  invasive 

0,295 
1,3 0,2 

Realizzazione area boscata 8,0 1,0 

E2 IPE Realizzazione area boscata 2,843 76,4 9,6 

E3 ISRCA 

Contenimento specie arbustive  invasive 

0,84 

3,0 0,4 

Intervento di miglioramento boschivo 6,6 0,8 

E4 ISR Intervento di miglioramento boschivo 1,149 13,6 1,7 

F1 RIN 
Contenimento arbusti esotici invasivi 

0,48 

0,8 0,1 

Impianto specie arbustive autoctone 11,5 1,4 

F2 
ISRCESI 

Intervento selvicolturale contenimento esotiche invasive 

0,268 

2,1 0,3 

Sottoimpianto specie arboree ed arbustive 3,8 0,5 

F3 ISRCESI 

Intervento selvicolturale contenimento esotiche invasive 

3,01 

23,7 3,0 

Sottoimpianto specie arboree ed arbustive 51,9 6,5 

F4 IARB 

Trinciatura specie infestanti 

0,2973 

0,5 0,1 

Impianto abrusteto 6,1 0,8 

F5 ISR Intervento selvicolturale di diradamento 2,3 27,2 3,4 

ESB ESB Esbosco 13000q   34,0 4,3 

    Totali 32,6763 693,47 86,68 
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Estratto del computo metri relativo ai costi per la sicurezza 
 
 
Per la stima dei costi per la sicurezza è stato utilizzato il prezzario Regione Piemonte 2020 sez 23. 

 
 
18. Considerazioni aggiuntive 
 
Competenze ai fini della sicurezza. 
 
Il direttore dei lavori ha l'alta sorveglianza dei lavori ed a lui compete la verifica della rispondenza dell'opera 
al progetto e alla normativa urbanistica. 
 
L'impresa è responsabile dell'applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza nonché 
dell'applicazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
Il committente, ai fini della sicurezza, è responsabile ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 
 
Al coordinatore in fase di esecuzione competono gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. citato. 
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19. Apparato normativo 
 
D.P.R. 19.03.1956 n° 302 
Norme integrative del D.P.R. 27.04.1955 n° 547. 
 
Art. 64 del D.P.R. 19.03.1956 n° 303 
Norme generali per l’igiene del lavoro. 
 
D.M. 28.07.1958 
Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali. 
 
D.M. 12.09.1958 
Istituzione del registro infortuni. 
 
Legge 19.03.1990 n° 55 art. 18.8 
D.P.C.M. 10.01.1991 art. 9 
Piani delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori (negli appalti di opere pubbliche). 
 
D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. 
Nuovo Codice della strada (Pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.) 
 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
 
Legge 02.06.1995 n° 216 
Conversione il legge, con modificazioni ed integrazioni, del D.L. 03.04.95, n°101 concernente norme urgenti in materia di 
lavori pubblici. 
 
D. Lgs 19.12.1994 n° 758 
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 
 
D.P.R. 24.07.96, n° 459 
Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine. 
 
D. Lgs 05.02.97 n° 22 (integrato e modificato dal D.Lgs 8/11/97, n. 389) 
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi sui rifiuti di 
imballaggio. 
 
D.M. 25.10.99 n° 471 
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti 
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
D.M. LLPP 19.04.00 n° 145 
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi dell’art.3, comma 5, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
 
Legge 07.11.00 n° 327 
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto. 
 
D.M. 13.03.03 
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 
 
Legge 3 Agosto 2007 n° 123 ( abrogati gli artt. 2, 3, 5, 6, e 7) 
“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia”. 
 
D. Lgs 09.04.2008 n. 81 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
D. Lgs 03.08.2009 n. 106. 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

 


