
 

 
Pag. 1 di 2 

        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 

nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e le-

gale rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 

…………………………….………………..………………………………………………………………..  

con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 

via ……………………………………………………..………………………………… n. ………………  

Cod. fisc.  Part.Iva  

Tel. …………………………………. Fax ………………………………, cell. …………………………. 

c  h  i  e  d  e 
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come (barrare il quadratino che fa al ca-

so):   

¨ Concorrente singolo; 

¨ Impresa mandataria capogruppo delL’ Associazione di Imprese o del Consorzio o del 

GEIE, già legalmente costituito con atto del ___/___/_________ registrato a ____ 

______________ il ___/____/_______ al n. ___________ serie ________, tra le 

Imprese 
………………………………..………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...

………………..…………………….………………………………………………………… 

 
per le quote di cui nell'atto di costituzione sopra specificato;  

¨ Consorzio (specificare la tipologia di consorzio). 

………………………………………………………………………………………………….

. 

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

Oggetto:  

Istanza di partecipazione 
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Allega alla presente: 

1. (da specificare) ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….……
………………………………….…………………………………………………………………… 

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 

 _______________________________, lì _______/______/_________ 

 
 

………………………………....…………………………………………… 
timbro e firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento 
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       Stazione Appaltante 
________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ……….………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Tel. …………………………………. Fax ………………………………, cell. …………………………. 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 

Oggetto:  

 

Istanza partecipazione imprese riunite 
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via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta 
 
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… 
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale 
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… 
…………………………….………………..……………………………………………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….) 
via ……………………………………………………..………………………………… n. ……………… 
Cod. fisc.  Part.Iva  

con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,  
 

c h i e d o n o 
 
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto quali concorrenti che intendono formare 
un raggruppamento temporaneo di Imprese. 
Designano capogruppo……………………………………………………………………………………; 
Dichiarano che le quote di partecipazione sono quelle appresso specificate (specificare le percentuali di 
partecipazione senza tenere conto di eventuali imprese cooptate):  
…………………………… 
………………………. … 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 
 
(compilare solo in caso di presenza di impresa cooptata, nel qual caso le quote di esecuzione non 
potranno corrispondere a quelle di partecipazione, in quanto una percentuale non superiore al 20% 
sarà eseguita dalla cooptata):  
Dichiarano che le quote di esecuzione sono quelle appresso specificate: 
………………………. … 
…………………………… 
…………………………… 
………………………. … 
…………………………… 
………………………. … 
 
Allega/no alla presente: 
1. (da specificare) ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………., 
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
__________________ lì _______/______/___________ 
………………………………....…………………………………………… 
………………………………....…………………………………………… 
………………………………....…………………………………………… 
timbri e firme per esteso di tutti i dichiaranti 
ed allegare le fotocopie dei documenti riconoscimento di tutti i sottoscrittori 
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       Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………..………………… (Prov. ……) via …………...…………………….……………  

Cod. fisc.   , nella qualità di 

barrare  la casella 
adatta: 

  altro amministratore con poteri di rappresentanza dell’impresa concorrente 

  socio di S.n.c. dell’impresa concorrente 

  socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa concorrente 

  direttore tecnico dell’impresa concorrente 

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

  altro ___________________________________________ (specificare)  

 

dell’Impresa ……………...………………………………………………….………………..……………   

con sede legale in ……… ……………… (Prov….…) via ………..…………………………………….,  

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in 
oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni men-
daci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze am-
ministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli ap-
palti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a carico D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  
dei soggetti di cui al punto 4. Lett. b. del Disciplinare) 

(Soggetti in carica) 
 

Oggetto:  
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Art. 80 comma 1 
   

  di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltato-
re nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 
reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 

codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tu-
tela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione   

 
Se non viene barra-
ta  la casella a fian-
co, il concorrente 

sarà escluso. 
 
 

 
 
 
 
 
   Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

______________________________, lì _____/_____/__________ 

 
……....………………………………………………….……………………………… 

firma per esteso del dichiarante 
ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
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        Stazione Appaltante 
__________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a...……………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………………………………..…………..……………….         (Prov. ………)  

via…………...…………………….……………………………………………………………… 

Cod. fisc.   , nella qualità di rappresen-

tante legale dell’Impresa ……………………………………………………………………………….               

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

…………………..……    con sede legale in …………………….………………             (Prov….…) 
via…………………………………………………………………………..…… 

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di ga-
ra di cui in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso 
di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali 
e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferi-
mento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
relativamente ad i seguenti soggetti (indicare i nominativi dei soggetti cessati dalla ca-
rica nell’ultimo anno ed i soggetti titolari di cariche rappresentative riconducibili a ces-
sioni di rami o di intere aziende): 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  
Resa dal rappresentante legale per conto dei soggetti di cui al punto 4. Lett. b. del Disciplinare) 

(per soggetti cessati dalla carica) 
 

Oggetto:  
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barrare  la casella 
adatta: 

 

    ………………………….   (amministratore cessato dalla carica nell’ultimo 
anno). 

  ……………………. ………(socio di S.n.c. cessato dalla carica nell’ultimo an-
no) 

 

 

 

  …………. ………………. .(socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica 
nell’ultimo anno) 

 

    ……………………….... (direttore tecnico cessato dalla carica nell’ultimo 
anno) 

 

 

    ………………………….   (amministratore dell’impresa eventualmente ce-
dente). 

 

  ……………………. ………(socio di S.n.c. dell’impresa eventualmente ceden-
te) 

 

  …………. ………………. .(socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa even-
tualmente cedente) 

    ……………………….... (direttore tecnico dell’impresa eventualmente ce-
dente) 

   

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

 

  ……………………. ……. (altro)  (specificare)  

 
 

 Art. 80 comma1: che nei loro confronti non è stata pronuncia-
ta sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedu-
ra penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 

codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tu-
tela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 
Se non viene barra-

ta una delle due 
caselle a fianco, il 
concorrente sarà 

escluso. 
 

Nella seconda ipote-
si occorre indicare 
con precisione il 

reato commesso,  la 
sanzione ricevuta e 

gli estremi del 
provvedimento. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione   

   Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

______________________________, lì _____/_____/__________ 
 

……....………………………………………………….……………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento  
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……………………………………….. 

residente in …………..………………… (Prov. ……) via …………...…………………….……………  

Cod. fisc.   , nella qualità di 

barrare  la casella 
adatta: 

 amministratore cessato dalla carica nell’ultimo anno. 

  socio di S.n.c. cessato dalla carica nell’ultimo anno 

  socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica nell’ultimo anno 

 direttore tecnico cessato dalla carica nell’ultimo anno 

  amministratore dell’impresa eventualmente cedente 

  socio di S.n.c. dell’impresa eventualmente cedente 

  socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa eventualmente cedente 

  direttore tecnico dell’impresa eventualmente cedente 

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

  altro ___________________________________________ (specificare)  
 

dell’Impresa ……………...………………………………………………….………………..……………   

con sede legale in ……… ……………… (Prov….…) via ………..…………………………………….,  

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in 
oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni men-
daci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze am-
ministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli ap-
palti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
 
 
Art. 80 comma 1 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  
(a carico dei soggetti di cui al punto 4 Lett. b. del Disciplinare) 

(Soggetti cessati) 
 

Oggetto:  
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  di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltato-
re nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 
reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 

codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tu-
tela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione   

 
Se non viene barra-

ta una delle due 
caselle a fianco, il 
concorrente sarà 

escluso. 
 

Nella seconda ipote-
si occorre indicare 
con precisione il 

reato commesso,  la 
sanzione ricevuta e 

gli estremi del 
provvedimento. 

 

 
 
 
 
 
 
   Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

______________________________, lì _____/_____/__________ 

 
……....………………………………………………….……………………………… 

firma per esteso del dichiarante 
ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritt…   …………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………………. il ……/………/….… 

residente in ……………………………………………………..……………... (Prov. ….…) 

via ………….……………………………………………………….………….…… n. ……..….  

Cod. fisc.                , nella qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa………………………………………………………………….. 

.….…………………………….……..….………………..………………. ……………………... 

 con sede legale in …………………………………..………………………. (Prov. …....) 

via ……………………………………………………………………………….……………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in 

oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiara-

zioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 

28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in mate-

ria, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e re-

gionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento 

all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva (PUNTO 4 del disciplinare di gara) 

Oggetto:  
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.A  DEL DISCIPLINARE: 
 
art. 80 comma 1  

  di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di applica-
zione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 

codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tu-
tela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'inca-
pacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso 

 
 
 
art. 80 comma 2 

 
  la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divie-

to previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto,  fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 

 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 

 
 
 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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art. 80 comma 4 
 

  Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accerta-
te, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tas-
se o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti.   

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 

 
art. 80 comma 5 lett. a) 
 

 Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli ob-
blighi di cui all'articolo 30, comma 3 del  codice degli appalti 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 
 
art. 80 comma 5 lett. b) 
 

  di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di con-
cordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto pre-
visto dall'articolo 110 del codice degli appalti;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. c) 
 

 di non essersi reso  colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la   integrità o affidabilità del concorrente;  
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 
 
art. 80 comma 5 Lett. d) 
 

  di non trovarsi  in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 
 
art. 80 comma 5 Lett. e) 
 

  di non determinare una distorsione della concorrenza derivante 
dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non   
risolvibile  con misure meno intrusive;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. f) 
 

  di non essere stato   soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrar-
re con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti in-
terdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
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art. 80 comma 5 Lett. g) 
 

  di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osser-
vatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazio-
ne, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. h) 
 

  di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
art. 80 comma 5 Lett. i) 
 

  di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68,   
 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 
 
art.80 comma 5 Lett. l) 
 

  di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria ri-
spetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudi-
zio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando  
           

oppure in alternativa 
 

  di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsio-
ne) del Codice Penale,  dei  fatti  all’autorità giudiziaria, s ussi-
stendo i casi  previsti  dall’art. 4, comma 1,  legge  n. 689/1981   
(cause  di esclusione della responsabilità) 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle a 
fianco, il con-
corrente sarà 

escluso. 
 
 

 
art. 80 comma 5 Lett. m) 
 

  di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazio-
ne, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione com-
porti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale   

 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.B DEL DISCIPLINARE: 

  che  il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individua-
le; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collet-
tivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di socie-
tà in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisi-
ca, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, sono quelli appres-
so indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

…………………………………………..………………………..………… 
…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
ANCORA CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.B DEL  DISCIPLINARE: 

 che gli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di po-
teri di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazio-
ne, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci , cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del presente bando di gara, sono quelli appresso 
indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica 

Compilare l’una 
o l’altra opzione  
 Alternativamen-

te 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle, il 
concorrente sa-

rà escluso 
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.C DEL DISCIPLINARE DI GARA 

  che gli eventuali  soci, direttori tecnici, amministratori muniti di po-
teri di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazio-
ne, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci,  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del presente bando di gara, in quanto riferibili a 
fusione, incorporazione o acquisizione di rami d’azienda o di 
intera azienda, a qualsiasi titolo, sono quelli appresso indicati e 
che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………..………………………..………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, non ci sono soggetti cessati dalla carica riferibili a 
fusione, incorporazione o acquisizione di rami d’azienda o di 
intera azienda  

 

Compilare l’una 
o l’altra opzione  
 Alternativamen-

te 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.D DEL DISCIPLINARE: 
(solo nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 
 
attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi; 
(specificare sommariamente i requisiti o rinviare a documentazione al-
legata): 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-

mente  il riquadro 
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.E DEL DISCIPLINARE: 
 

  nell’ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14) del disciplinare di gara  
elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e 
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civi-
le, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come  controllato: 

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

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-

mente  il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.F DEL DISCIPLINARE: 
 

  dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo 
n.50/2016 

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

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.G DEL DISCIPLINARE: 
 

 indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente non-
ché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché 
subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cot-
timo: 

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

 indica quali lavorazioni appartenenti alle categorie diverse dalla 
prevalente ancorché subappaltabili per legge deve, ai sensi 
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, subappaltare o concedere a 
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni:  

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

L’omessa dichia-
razione non 
comporta 

l’esclusione ben-
sì l’impossibilità 

di avvalersi in fu-
turo di subappal-

ti;  
 
 
 
 
 
 

la dichiarazione 
è comunque ob-
bligatoria, e se 
non resa com-

porta l’ esclusio-
ne dalla ga-

ra,solo in pre-
senza di specifi-
che qualificazioni 
obbligatorie non 
possedute dal 

dichiarante o da 
impresa man-
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dante 

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.H  DEL DISCIPLINARE:  
(Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016”): 
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qual-
siasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del “D.Lgs. n. 
50/2016”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori  con la pro-
pria struttura: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
sbarrare intera-

mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. I DEL DISCIPLINARE: 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 
Economico non ancora costituito) 
che, concorrendo in RTI o GEIE o Consorzio non ancora costituito, 
in caso di aggiudicazione, le funzioni di capogruppo saranno conferite, 
con mandato speciale con rappresentanza, all’Impresa:  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. L) DEL DISCIPLINARE: 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 
Economico non ancora costituito) 

  di impegnarsi in caso di aggiudicazione, concorrendo in RTI o 
Consorzio o GEIE non ancora costituito, ad uniformarsi alla disci-
plina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Asso-
ciazioni temporanee o Consorzi o GEIE.  

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. M DEL DISCIPLINARE: 

 che intende avvalersi di  noli a freddo: 
La dichiarazione 
ove non resa non 

comporta 
l’esclusione, 

bensì 
l’impossibilità di 
avvalersi in futu-
ro di contratti per 

noli 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.N DEL DISCIPLINARE: 
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  dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 
e ss.mm.ii,  di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o au-
tonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dell’amministrazione committente (compresi  i soggetti di cui all’art. 21 
del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno 
di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato po-
teri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione 
nei propri confronti. 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.O DEL DISCIPLINARE: 
  indica l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale vanno in-

viate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative 
e/o comunicazioni; 
 

La dichiarazione 
ove non resa non 

comporta 
l’esclusione,  

 
 
 
 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. resi-

dente in ………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) 

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….  

con sede legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, 
sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci ver-
ranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrati-
ve previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di la-
vori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3  DEL DISCIPLINARE: 
 
di essere in possesso di  attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 
di cui al D.P.R. n. 207/2010  regolarmente autorizzata, in corso di validità (allegare copia foto-
statica della attestazione.), per le seguenti   categorie e classifiche : 
 
CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 

CATEGORIA ………………………….….   CLASSIFICA …………………………. 
 
 
 
 

Oggetto:  
 

Dichiarazione sostitutiva (punto 3 del disciplinare di gara) 
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 di essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qua-
lità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai 
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;  
 

 di non essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di 
qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata 
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai 
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;  
 

barrare la casella 
corrispondente 
all’ipotesi ricor-
rente 

 
 
 
 
 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
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        Stazione Appaltante 
___________________________ 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. resi-

dente in ………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) 

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….  

con sede legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, 
sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci ver-
ranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrati-
ve previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di la-
vori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
d    i    c    h    i    a    r    a 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 BIS) DEL DISCIPLINARE: 
 

 di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestio-
ne e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 
 

 di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14001; 
 

 di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad ef-
fetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica 
(carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;  
 

Dichiarazioni ai 
soli fini dei bene-
fici di cui all’art. 
93, comma 7 del 
Decreto Legislati-
vo n. 50/2016, e 
s.m.i. 
 
barrare la casella 
corrispondente 
alle ipotesi ricor-
renti (non a pena 
di esclusione). 
 

 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

Oggetto:  
 

Dichiarazione sostitutiva (punto 3 BIS del disciplinare di gara) 



 
 
 

Comune di Agrigento 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

·  
 

 

DOCUMENTO 
ELABORATO AI SENSI DELL'ART. 100 DEL D. Lgs. No 81 del 09 
Aprile 2008  COORDINATO CON IL D. Lgs. No 106 del 3 AGOSTO 
2009  E CON I CONTENUTI MINIMI PREVISTI  ALL'ALLEGATO 

xv 

 
 
 
 
•  l' .-c        -\••·'     .._ · 

 
 
 
 
 
 
 

PSC elaborato per la realizzazione  - RICERCA, RESTAURO E FRUIZIONE DELLE 
INSULAE 

II E IV  DEL QUARTIERE ELLENISTICO ROMANO" , 
per conto Ente Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 

via Panoramica dei templi 
Agrigento 

presso il cantiere di Parco archeologico valle dei templi 
 

 
 
 
 
 

Il Committente  Il Responsabile dei Lavori  Il Coordinatore 
 
 
 
 
 
 

L'Impresa 



1. PREMESSA 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all'applicazione della sicurezza nel 
cantiere, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, no 81, per i lavori riportati in testata, costituisce 
parte integrante del contratto di appalto ed ha lo scopo di delineare e sintetizzare le norme che 
devono essere osservate, per svolgere in condizioni di sicurezza, le attività ali 'interno del cantiere e 
realizzare cosi un 'efficace piano di protezione fisica per i lavoratori impegnati. 
Il Committente attraverso la redazione di questo PSC, stilato con i contenuti minimi dell, Allegato 
XV del suddetto decreto e redatto da professionista abilitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 
81/2008, assolve ai compiti previsti dall'art. 91, comma l, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e con 
i contenuti minimi previsti ali' Allegato XV del suddetto Decreto. 
L'impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta ad attuare quanto previsto nel presente PSC e dovrà 
inoltre predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà avere le caratteristiche 
di lJD piano . complem~ntare di. d~ttagliQ di questo PSç. . ·~· .. ... . . . , T .......... • •• , ., •• • ~r 
L"impresa che si aggiudica ì lavori può presentare proposte di integrazione a questo PSè ave 
ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere. 
Le eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per 
l'esecuzione dei lavori che ha il compito di valutare, discutere ed approvare tali, eventuali, 
proposte. 
Il Committente, prima dell'affidamento dell'incarico dei lavori, designerà anche un professionista 
abilitato quale Coordinatore per l'esecuzione dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui 
all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008. 
Oltre all'impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che prestano la 
propria attività ali 'interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute, prima dell'inizio dei rispettivi 
lavori, alla redazione di un proprio POS. 
Per la stesura del presente piano di sicurezza sono state rispettate tutte le disposizioni di legge 
riguardanti la materia di prevenzione infortuni con particolare attenzione alle disposizioni riportate 
nei: 
·· D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008 
-D. Lgs. N° 106 del3 Agosto 2009 
- D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 
- Tutte le disposizioni di legge non contemplate nel suddetto Decreto. 
Gli organi preposti al controllo, alla prevenzione degli infortuni ed al pronto intervento in caso di 
incidenti saranno: 

Ispettorato del Lavoro 
A.S.L. (Azienda sanitaria locale) 
I.N.A.I.L. 
W.FF. 
Pronto Soccorso, Presidio Ospedaliero 
Carabinieri 
Polizia 

Gli organi sopracitati saranno quelli competenti per il territorio ove avrà luogo la realizzazione 
d eli' opera prevista in progetto, oltre ad altri organismi citati più innanzi. 
Le presenti istruzioni non intendono pregiudicare né sostituirsi in alcun modo alle vigenti 
disposizioni di legge le cui norme e regole devono essere comunque applicate durante lo 
svolgimento del contratto in essere. 
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Sarà cura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell ' opera provvedere inoltre alla 
compilazione di una tabella da apporre in cantiere e di immediata consultazione con i recapiti degli 
organi sopraccitati (v. esempio sottoriportato ). 

Telefoni ed Indirizzi Utili 
(da completare e fotocopiare nei pressi del telefono a cura dell'impresa che SI aggiudicherà 
l'appalto) 

! r.relefoni ed Indirizzi Utili l 
Carabinieri 112 
Polizia 113 
Comando dei Vigili Urbani 0922 598891 
Pronto Soccorso 118 
Guardia Medica 0922 22387 ' " 

-~--~· . ~- ·---···J -- ... _ -- - _.._ ""' .. ~ 
Vigili del Fuoco VV.F. 115 
ASL territoriale 0922 651888 
Ospedale 0922 401344 
IN AIL 0922 496111 
Ispettorato del Lavoro 0922 607913 
Acquedotto (segnalazione guasti) 0922 598585 
Elettricità ENEL (segnalazione guasti) 800 900 800 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEl RISCHI 

I criteri di valutazione dei rischi riportati nel presente documento sono stati rilevati e desunti 
esaminando i seguenti elaborati: 
l. Progetto esecutivo delle opere da realizzare 
2. Elaborati contabili 
3. Calcoli strutturali 
4. Relazione geologica 

Il presente PSC sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro nei cantieri 
temporanei o mobili, propone i seguenti contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D.Lgs. 
81/2008: 
l. modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segna/azioni (v. schede); 
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; 
c) servizi igienico-assistenziali; 
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e 
condutture sotterranee; 
e) viabilità principale di cantiere; 
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; 
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; 
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; 
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o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili p er l'attuaz ione dei 
singoli elementi del piano; 
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 

Oltre a quanto sopraddetto vengono riportate: 
l. Valutazione del no di imprese presunto in cantiere; 
2. Descrizione di massima delle fasi lavorative; 
3. Valutazione di eventuali sovrapposizioni delle suddette fasi nelle stesse aree lavorative; 
4. Misure di sicurezza specifiche e complementari derivanti dalle sovrapposizioni individuate; 
5. Attribuzione di ruoli e competenze in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro; 
6. Descrizione del cantiere 
7. Deç;crizione dei lavori e delle attrezzature e materiali da utilizzarP: 

Mz:Ùtre di c)·icurezza da attuare in mudo da .dimtrW.Ftc le 5ih;.·1Zioni i: rischio; d. 

La valutazione dei rischi per l 'esecuzione dei lavori sarà eseguita considerando le seguenti 
possibilità di infortuni (lista non esaustiva): 

l. Caduta di persone in piano per l'eventuale presenza sulle vie di transito di materiali di 
ingombro, di buche, di avvallamenti o di sostanze scivolose; 

2. Caduta di persone dall'alto durante le fasi di montaggio di ponteggi metallici e di 
realizzazione delle varie opere in elevazione nell'impiego di scale a mano; 

3. Caduta di persone nello scavo durante i lavori di sbancamento e di esecuzione delle 
fondazioni; 

4. Investimento per caduta di materiali dali 'alto durante la fase di carico, scarico, 
movimentazione e sollevamento dei materiali e durante le operaztom di montaggio e 
smontaggio delle opere provvisionali; 

5. Seppellimento e/o soffocamento per smottamento delle pareti o irruzioni d'acqua nei lavori 
rli sb(lnr.amento e scavo; 

6. Schiacciamento per ribaltamento dei mezzi meccanici per cedimento del terreno o per 
irrazionale utilizzazione dei mezzi stessi; 

7. Urto di persone contro i mezzi operanti in cantiere, tra mezzi e strutture fisse contro 
ostacoli; 

8. Investimento di persone da mezzi operanti in cantiere; 
9. Ferite da taglio e da schiacciamento per l'impiego di utensili ed attrezzi vari e per il 

maneggio di materiali; 
10. Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio e sollevamento manuale dei materiali; 
11. Investimento da spruzzi di materiale negli occhi durante l'operazione di getto, intonacatura e 

di travaso; 
12. Investimento e proiezioni di schegge durante l 'impiego di apparecchiature per il taglio nei 

lavori di smerigliatura e scannellatura; 
13. Punture per l 'eventuale presenza di punte o chiodi sulle vie di transito per il maneggio di 

materiali scheggiabili e/o sfaldabili; 
14. Inalazione di polveri nei lavori di scavo, trasporto del materiale scavato, nonché in 

occasione della preparazione delle aree di lavoro e delle pulizie di apparecchiature e mezzi 
operativi; 

15. Ferite dovute ali 'impiego di attrezzature e utensili deteriorati; 
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16.   Ferite o fratture  per contatto  con organi  di trasmissione del moto di macchinari ed  impianti 
o per movimenti  scoordinati sconnessi; 

17.  Ferite per contatto  con gli organi lavoratori  delle macchine e degli impianti  utilizzati; 
18.   Ferite,  cesoiamenti e  contusioni   dovute  alla  movimentazione dei  materiali   con  mezzi   di 

sollevamento che utilizzano  brache; 
19.  Danno  all'apparato  uditivo  da  rumore   provocato  da  macchinari   ed  utensili   utilizzati  m 

cantiere; 
20.   Danni  all'apparato uditivo  e/o visivo  da vibrazioni e scuotimenti  derivanti  dall'impiego  di 

martelli demolitori, vibratori,  ecc.; 
21.  Folgorazione per  contatti  diretti  ed  indiretti   in  conseguenza dell'utilizzo  di  macchine  ed 

apparecchiature elettriche  e per eventuali  avvicinamenti a parti in tensione; 
22.   Danno per contatto  o inalazione  di sostanze pericolose o nocive alla salute dei lavoratori (oli 

minerali, disarmanti, cemento  bitume, ecc.); 
23.  Danno per radiazioni  caloriche,  ultraviolette o ionizzanti derivanti  dai lavori di saldatura; 
24.  Danno per inalazione di gas e fumi che si sprigionano durante i lavori di saldatura; 
25.  Ustioni provocate da lavoro di saldatura: 
26.  ustioni   per   scoppìo  dì recipienti  contenenti  gas compressi  (Bombole d'ossigeno,  acetilene, 

compressori, ecc.); 
27.  Ustioni da incendio  per la presenza  in cantiere  di sostanze  infiammabili; 
28.  Elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulmini  sulle strutture  metalliche  esistenti; 

 
Le   suddette    possibilità   d'infortunio   possono    essere    maggiormente   cagionate   dalla    cattiva 
organizzazione del lavoro ed in particolare  per: 
1. Lavorazioni  eseguite   in  posizione   disagevole  per  la  presenza   di  acqua,   umidità,  spazi 

ristretti o posizioni  scomode  in genere; 
2.  Interferenza delle lavorazioni causate  dalla concomitanza di più ditte nello stesso  momento. 

 
3.  DATI GENERALI 

 
 

Il  presente  capitolo   riporta  i dati  generali  dell'appalto relativo  al  presente  PSC  e la modalità  di 
individuazione del numero  di uomini x giorno presenti  in cantiere. 

 
 
 

3.1 Dati generali dell'opera 
 
 
 

NATURA DELL'OPERA:  Manutenzione quartiere  ellenistico romano 
 
 
 

OGGETTO: RICERCA, RESTAURO  E FRUIZIONE DELLE INSULE II E IV 
DEL QUARTIERE ELLENISTICO  ROMANO 

 
 
 

COMMITTENTE: Ente Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 
 
 
 
Indirizzo del cantiere:  Parco valle dei Templi 

 

 
 
DATI SOGGETTI COINVOLTI 
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llf?.esponsabile dei Lavori Il 

l !Coordinatore per la Prof?ettazione Il Dott. Maurizio Attanasio 

l 'çoordinatore per la Esecuzione Il Dott. Maurizio Attanasio 

DATI PROGETTISTI 

Il: Il 
Nome e Cognome Arch. Roberto Sciarratta, Arch. Giuseppe Amico, Arch. Michele Bevilacqua,Dott.ssa 

Maria Concetta Parella, Dott.ssa Maria Serena Rizzo 

3.2 Numero uomini x giorno 

È indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare il numero di uomini per giorno, 
secondo quanto previsto dal D. Lgs. no 81/2008, relativo all'opera in oggetto. 
Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque uno degli elementi base per l'attivazione 
delle procedure contemplate dal D. Lgs. n. 81/2008 (artt. 49, 55 e 99 ai fini della Notifica 
Preliminare). 

Metodo A: Incidenza mano d'opera N Dettagliato 
Questo metodo, basato sempre sull'incidenza della mano d'opera, al posto delle tipologie lavorative 
relative alle tabelle sopraccitate, utilizza per il calcolo dell'incidenza della manodopera il 
procedimento proposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (determinazione 37/2000 
e 2/2001). 
La condizione necessaria per poter utilizzare questo metodo è che sia stata precedentemente avviata 
la procedura "Incidenza Mano d'Opera" in Gestione Progetto di ACRWin per cui, partendo dalla 
percentuale di spese generali e di utile d'impresa, dalla incidenza media dei costi sicurezza, dalle 
quantità del computo metrico, dali 'incidenza dei materiali - noli e trasporti, si perviene ali 'incidenza 
della mano d'opera per ogni voce presente in computo. 
Per pervenire al valore degli uomini - giorno occorrerà pertanto assegnare esclusivamente la 
squadra tipo (con relativo costo) per ogni fase . 
Questo metodo, pur util izzando una metodologia di calcolo ad incidenza come la precedente, risulta 
meno generico in quanto l 'incidenza della mano d'opera viene calcolata per singola fase. 

Dato il costo medio di un uomo giorno (per l'occorrenza si prendono in considerazione i costi orari 
di un operaio specializzato, qualificato e comune): 

Operaio Specializzato: € 24,62 
Operaio Qualificato: € 22,49 
Operaio Comu ne: € 21,00 

Considerando le seguenti squadre tipo operanti in cantiere così costituite: 

l Squadra l l No Operai l l N° Operai l Il No Operai l 
l Specializzati l l Qualificati l Il Comuni l 

SQ08 - OPERE EDILIZIE - Opere edi lizie 2 5 3 
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4. DESCRIZIONE DELL'OPERA 
 

RlCERCA, RESTAURO E  FRUIZIO NE   DELLE    INSULAE     II  E   IV   DEL QUARTIERE  · 
ELLENISTICO ROMANO 

 
4.1 Impatto ambientale a seguito dell'insediamento del cantiere 

 
Nelle zone  dove  dovranno essere  eseguiti  i lavori  occorrerà  attuare  tutti i possibili  accorgimenti e 
precauzioni  in modo da arrecare il minor fastidio  possibile  ali 'ambiente esterno. 
In linea di massima  le misure che dovranno essere attuate a causa della presenza  dei cantieri  sono di 
seguito  descritte: 

 
a)  Viabilità e macchine semoventi 

Per gli automezzi utilizzati  per  il trasporto  dei  materiali  lungo  le strade  urbane  e di collegamento 
saranno  adoperate  tutte  le precauzioni necessarie per arrecare  il minor  disagio  quali:  la copertura 
del carico onde  prevenire eventuali  cadute  del carico  trasportato;  divieto  di utilizzare  gli avvisatori 
acustici  ad eccezione di casi  particolari  quale  segnalazioni per le operazioni di carico  e  scarico, 
ecc.; 
Le  aree  del  cantiere, in  consìderazione della  presenza   aree  limitrofe  dt  pe1sune  tlOn addette:: &i 
lavori,   dovranno   essere   meticolosamente  recintate   con   barriere   dell'altezza   necessaria  (non 
inferiore  a 2m). 

 
b)  Rumorosità 

Tutte  le macchine  utilizzate  per i lavori,  quali  ad esempio  quelle  per movimenti terra (escavatori, 
pale  meccaniche, ecc.),  compressori, gruppi  elettrogeni, martelli  demolitori, ecc.  dovranno essere 
del tipo silenziato e di moderna concezione, con marmitte  perfettamente efficienti. 
Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve effettuare  una valutazione  del 
rumore  al fine di identificare  i  lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno  uditivo, per attuare 
le misure  preventive  e protettive, se necessarie. 
A tale fine si deve  misurare  l'esposizione quotidiana  personale  di un lavoratore  al rumore  (Lep, d) 
ovvero  quella settimanal e (Lep, w) se quella  quotidiana  risulta variabile  nell'arco  della settimana. La  
valutazione  deve  essere  effettuata  da  personale  competente  ad  intervalli   opportuni,  con  la 
consultazione dei lavoratori  o dei loro rappresentanti. 
Nel  caso  di  variazioni degli  impianti,  macchine e/o  delle  lavorazioni, queste  rilevazioni   devono 
essere effettuate nuovamente. 
Il  rapporto  contenente l'indagine  fonometrica e indicante  i criteri,  i metodi,  le strumentazioni,  le 
modalità     e  il  personale   tecnico  competente, deve  essere  messo  a  disposizione degli  organi  di 
vigilanza  e redatto  secondo  quanto  previsto  al Capo  II N -Protezione dei lavoratori contro i rischi 
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di esposizione al rumore durante il lavoro" del D. Lgs. 81/2008. 
In merito alla valutazione del rumore, l 'art. 189 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente 
che: -Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione 
giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile 
sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di 
esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non 
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre 
al minimo i rischi associati a tali attività. " 

c) Inquinamento 
Tutti i materiali di risulta provenienti da scavi, perforazioni, scarto delle lavorazioni e quant'altro, 
dovranno essere condotti in discariche autorizzate. 
Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate secondo la 
vigente normativa. 
Le macchine con motore a comb~sti9n~ iqt~rna quali: escavatori, pale meccaniche, autocarri, grupn} 
elettrogt:lli, compressori, ecc. dovranno c;ssere dmdti di efficieme rndfmitta, e di rev1.sione pe-riodica 
del motore, in modo da limitare il più possibile l' immissione nell'atmosfera di gas inquinanti. 
Dovrà essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori e del circolare delle macchine 
non venga sollevata polvere che possa arrecare disagio agli operai ed a terzi, ed a tal fine il cantiere 
si attrezzerà opportunamente in modo da inumidire periodicamente il suolo per eliminare del tutto 
l 'inconveniente soprattutto nelle stagioni più asciutte. 

4.2 Condizioni ambientali particolari 

È notorio che in questo settore di attività le operazioni produttive vengono svolte senza carattere di 
ripetitività, infatti in fase di realizzazione, lavorazioni , situazioni, procedimenti, azioni sono sempre 
diversi, sia da cantiere a cantiere, per le caratteristiche intrinseche al diverso prodotto finale, sia, 
nello stesso cantiere, per l'evolversi delle categorie di lavoro in relazione alle diverse fasi di 
installazione. 
Anche l'ambiente esterno in cui si opera, con il mutare delle stagioni e delle condizioni 
meteorologiche, la dispersione dei posti di lavoro, la diversità dei luoghi e delle relative condizioni 
ambientali circostanti, le distanze dalle fonti di approvvigionamento, sono elementi a cui 
corrispondono diverse tonalità di rischi provenienti dall'esterno che debbono comunque essere 
evidenziate nel presente documento. 
A tal fine si dispone che in fase di esecuzione dell 'opera debba tenersi conto di ulteriori specifiche 
dipendenti dalle mutanti condizioni di cantiere e si dispone che il coordinatore in fase di esecuzione 
dei lavori prenda provvedimenti segnalando alle imprese coinvolte nell 'appalto eventuali sorgenti 
di rischio aggiuntive con le relative prescrizioni atte a contenere i rischi stessi. 

4.3 Coordinamento delle misure di prevenzione tra le varie imprese 

In funzione della presenza contemporanea di più imprese operanti ali' interno del cantiere, va 
previsto il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia dei 
lavoratori. 
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In tal senso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre a provvedere ad as sicurare 
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano, dovrà organizzare la comunicazione 
tra le varie imprese nonché la loro reciproca informazione. 
In questo senso il coordinatore per l ' esecuzione dovrà disporre le opportune riunioni preliminari 
con le imprese ed i lavoratori autonomi ed informare di eventuali modifiche sul programma lavori 
mediante comunicazioni scritte. 
Si cercherà comunque, come si evince dal diagramma di Gantt allegato, di procedere per fasi 
lavorative successive, per ridurre al minimo indispensabile le sovrapposizioni e quindi di evitare la 
contemporanea presenza, nelle sottoaree di lavoro in cui si è suddiviso il cantiere, di lavoratori di 
imprese diverse che svolgano attività diverse. 

4.4 Viabilità 

ln qnesto paragrafo verranno prese in esame le zone lungo il ~racciat0 . che, durante la realizza7i0nc:
.:.lell ' opera, saranno interessate da interv ~uti' costrutti v i che potrebbtxo interftrire èon la iJùili:wna 
viabilità e pertanto necessiterebbero di particolari interventi di regolamentazione del traffico. 
Al fine di ridurre al minimo le interferenze dei mezzi d 'opera con il traffico ordinario si 
individueranno percorsi ottimali per raggiungere e smistare i mezzi d'opera presso il cantiere di 
lavoro. 

5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 

In questo capitolo saranno individuate puntualmente sia le aree di cantiere che per la peculiarità 
delle lavorazioni insite all'interno delle stesse possono essere definite in maniera univoca, che le 
singole fasi operative in cui è stato suddiviso il progetto. 
In tale modo si ha una visione dettagliata delle lavorazioni e dei luoghi in cui le stesse saranno 
effettuate, al fine di evitare, almeno in fase progettuale, sovrapposizioni di operazioni temporali e 
logistiche. 

5. 1 lndividuazione delle aree operative di lavoro 

Per una buona individuazione e settorizzazione delle tipologie di rischio individuabili in un cantiere 
di lavoro edile, è necessario individuare delle aree di cantiere ove si svolgeranno attività ben 
definite o dove sono presenti condizioni ambientali particolari per cui potrebbe essere necessario 
prevedere misure di sicurezza aggiuntive. 
Queste aree, cui si assoceranno in seguito le varie fasi lavorative di competenza, potrebbero di volta 
in volta intersecarsi o sovrapporsi dando luogo ad una sovrapposizione di misure di sicurezza tali 
da garantire il lavoratore nell'ambito dell ' attività svolta in quel momento. 
Nella fattispecie, per le opere in progetto, si andranno a definire le seguenti aree omogenee 
d'attività, per singolo cantiere: 

5.2 lndividuazione delle fasi operative 
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Per ognuna delle aree operative di cantiere prima definite, si andranno ad individuare tutte le fasi 
operative in cui si è suddiviso il progetto, necessarie alla realizzazione d eli' opera ed ind icate nel 
diagramma di Gantt allegato al presente piano. 
Nella tabella sottoriportata sono anche indicate le schede di sicurezza correlate alla fase 
corrispondente e riportate nell'appendice delle schede. 

No Descrizione Fasi Operative Schede Sicurezza Correlate 

l scavo archeologico FO.SC.04 
FO.SC.05 
ATTREZ017 
ATTREZ003 
AE002 
AE003 
AE021 

2 materiale lapideo SP045 

l 
.. 

l 
SP046 

l SP032 
SP034 

3 materiale laterizio FO.CON.016 
FO.MU.006 
SP106 
ATTREZOOl 
ATTREZ073 

4 intonaci,dipinti murali stucchi FO.PIT.002 
FO.PIT.OOl 
SP023 
SP024 
SP065 
ATTREZ097 
AE017 
AE018 

5 mosaici FO.PA.011 
FO.PA.026 
SP036 
SP072 
ATTREZ027 

6 blocchi, lastre pavimentati in pietra calcarea marmi SP045 
SP046 
SP032 
SP034 

7 opere in signino o cocciopesto SP044 
ATTREZ017 

8 manufatti ceramici FO.PA.Oll 
FO.PA.026 
SP036 
SP072 
ATTREZ027 

9 opus sectile SP045 
SP046 
SP032 
SP034 
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Nella seguente tabelle sono riportati gli intervalli temporali di svolgimento delle singole fasi, il 
numero di giorni lavorati, l 'impresa e la zona relative alla fase corrispondente. 

No Descrizione Lavori PERIODI PREVISTI Impresa Zona 
FASI Inizio Fine Nogg 

l 1.1.1 scavo archeologico 

2 1.1.2 materiale lapideo 

3 1. 1.3 materiale later izio 

4 1.1.4 intonaci,dip in ti murali stu ccl1i 

5 1.1.5 mosaici 

6 1.1.6 blocchi, lastre pavimentai i in pietra calcarea marmi 

7 1.!.7 r:p re in :; ignino o cnccinpeslo l l l . 
8 1.1.8 manufatti ceramici 

9 1.1.9 opus secti le 
-

Dm-ata ell'ettiva gg.: 

6. SORVEGLIANZA E PRESIDI SANITARI 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal - Mecico Competente " nei casi previsti dalla vigente 
normativa ai sensi della sezione V del D. Lgs. 81/2008. 
Oltre a quanto già indicato nella esposizione degli indirizzi del D. Lgs 81/2008 è da rilevare che i 
controlli prevedono, ai sensi dell'art. 45 del suddetto Decreto: 

l. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni a/lavoro cui il 
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora 
non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale 
periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione 
della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può 
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli 
indicati dal medico competente; 

3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica; 

4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l 'idoneità alla 
mansione specifica; 

5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 
vigente. Il medico competente deve compilare una cartella sanitaria per ogni lavoratore; 
essa viene custodita presso il datore di lavoro con la garanzia del rispetto del segreto 
professionale. 

Il medico competente fornisce ai lavoratori ogni informazione circa gli accertamenti sanitari a cui 
deve sottoporsi, li informa dei risultati e rilascia loro, a richiesta, copia della documentazione 
sanitaria; effettua inoltre visite mediche, a richiesta dei lavoratori, quando queste siano giustificate 
da rischi professionali. 
Nel caso in cui il medico competente accerti la non idoneità del lavoratore a svolgere le sue 
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mansioni, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore; è possibile, entro trenta giorni, 
fare ricorso contro il giudizio di non idoneità alla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio. 
Il medico competente può essere dipendente dell'azienda, libero professionista o anche dipendente 
di una struttura pubblica, purché non svolga compiti di controllo. Egli è il soggetto autonomamente 
preposto a dare attuazione ai contenuti della sorveglianza sanitaria fissando, sotto la sua 
responsabilità, protocolli mirati alla prevenzione dei rischi individuati. 
Nelle lavorazioni che espongono all 'azione di sostanze che possono essere nocive per inalazione o 
per contatto, gli addetti devono essere visitati da un medico competente prima di essere ammessi a 
tale tipo di lavoro per stabilire se abbiano o meno i requisiti di idoneità per espletare tali ma nsioni e 
rivisitati periodicamente per constatare il loro stato di salute. 
Qualora la natura del lavoro edile non esponga a particolari rischi per la salute, ma si svolga in 
concomitanza ad altre attività industriali per le quali siano previsti accertamenti sanitari, anche i 
lavoratori edili devono essere sottoposti ad eguali accertamenti. 
In edilizia le lavorazioni per le quali vige l 'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche 
sono normalmente lf' seguenti : 
1. Viszta trimestrale pei categorie a:u·dette a mvori con prouotti contc;lle:nti :::ll SctÙco, r .ùt.i: CLHlù, 

piombo, benzolo, xilolo; tutte attività che riguardano in particolare i verniciatori. 
2. Visita semestrale per tutti coloro che sono esposti al contatto con catrame, bitume, 

fuliggine, oli minerali, pece, paraffina, acetone, alcool, eteri; attività che riguardano ancora i 
verniciatori e gli impermeabilizzatori. 

3. Visita annuale - e si tratta del caso più comune - per lavoratori che impiegano utensili ad 
aria compressa, quindi soggetti a vibrazioni e scuotimenti; esposti a inalazione di polvere di 
ossido di ferro; ad attività nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi. 

Dovrà inoltre essere effettuata da parte delle imprese coinvolte n eli' appalto, un'opportuna 
valutazione di esposizione professionale aagli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici, etc.) secondo quanto disposto al titolo VII del D. Lgs. 81/2008, per la 
salvaguardia della salute degli operai edili impegnati nelle varie fasi lavorative. 
Come previsto al punto 5 dell'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008, in cantiere dovrà essere presente 
una cassetta di presidi farmaceutici per risolvere i casi di pronto soccorso e dare le prime cure agli 
infortunati. 
E' responsabilità dell'addetto alla sicurezza dell ' impresa verificare che i. medicinaLi conte,nuti nella 
cassetta siano ricambiati prima della scadenza e che siano integrati prima che finiscano, inoltre 
mensilmente l 'addetto alla sicurezza deve compiere una ispezione nella cassetta dei medicinali per 
verificarne il contenuto e la validità. 

7. OBBLIGHI DEl SOGGETTI COINVOLTI 

[n questo capitolo vengono riportati gli obblighi delle figure coinvolte nell'appalto con i relativi 
riferimenti di legge sotto riportati 

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. No 81 del 09 Aprile 2008 

l. Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori; 
2. Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione; 
3. Art 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 
4. Art. 93 Responsabilità del committente o del responsabile dei lavori; 
5. Artt. 20, 78 Obblighi dei lavoratori; 
6. Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi; 
7. Art. 19 Obblighi del preposto; 
8. Artt. 18, 96,etc Obblighi dei datori di lavoro; 
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9. Art. 25 Obblighi del Medico Competente; 

Che riassunti in via del tutto esemplificativa e non esaustiva sono di seguito descritti: 

Il committente o il responsabile dei lavori: 
l. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare 
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni 
di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di 
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di 
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il 
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i 
documenti di cui all'articolo 91, comma l, lettere a) e b). 
3. Nei cantieri in cui· è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il 
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice; .o il responsabile dei lavori, 
~.-omestualmeme aÙ 'affidamento del~ 'iTKdTi<..:o· di progettaziont, designa li ..:cordinatort. pet 1a 
progettazione. 
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento 
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98. 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori 
a 
un 'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, 
ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori. 
7. 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. 
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche 
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articoJo 98, i soggetti. ct s ignat.i i.n attuazione 
dei 
commi 3 e 4. 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un 'unica 
impresa: 
a) verifica 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. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si 
considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla 
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, 
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ' ALLEGATO 
XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle 
casse edili , nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui 
al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 
dell ' autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 
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c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell ' inizio dei lavori oggetto del permesso di 
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici d ei lavori 
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede 
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, anche in caso 
di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui ali 'articolo 100 o del fascicolo di cui 
all ' articolo 91, comma l , lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 
99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L' organo di vigilanza comunica 
l 'inadempienza all ' amministrazione concedente. 
11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a 
permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2. 

Obblighi del coordinatore per la progettazione 
l. DurantP la pr0gettazione esecutiva_dell'oper.a, e comunque !Jrima delta richiesta di presentazione 
Je le ofi't :i'Le , il oJorJinatore per la progettazione: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma l, i cui contenuti 
sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV; 
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, 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 al documento UE 26 
maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui 
all'articolo 3, comma l, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
2. Il fascicolo di cui al comma l, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori 
successivi sull'opera. 

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
l. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle cUsposizioni loro pertinenti contenute nel pi.ano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; 
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza 
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui ali 'articolo 100 e il 
fascicolo di cui all'articolo 91, comma l, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare 
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 
operativi di sicurezza; 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi , la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
d) verifica 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; 
e) segnala 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 e alle 
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone 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 
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segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti; 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i 
compiti di cui al comma l, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, 
di cui all'articolo 91, comma l, lettere a) e b). 

Obblighi del datore di lavoro 
l. 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: 
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII; 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e 
individuabili; 
c) cm?.no la disposizione o 1 'accatastamentn di m::ttedali o attrezzature in modo da evitarne il cmll0 
o il ribaltamenio; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere 
la loro sicurezza e la loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento 
con il committente o il responsabile dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma l, lettera h). 
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza 
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza 
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui 
all'articolo 17 comma l, lettera a), all'articolo 18, comma l, lettera z), e all'articolo 26, commi l, 
lettera b), e 3. 

Obblighi dei lavoratori autonomi 
l. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di 
cui al presente , decreto legislativo, si adeguano ~.ll.e . indicazioni fornite dal cooròinatore per 
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 

In ottemperanza alle normative vigenti e considerato il tipo di attività svolta, in attuazione a quanto 
disposto dall'art. 18 e dalla Sezione VI del Decreto Legislativo n° 81/2008, bisognerà che l'impresa 
appaltatrice nomini una squadra per la gestione delle emergenze ed analogamente, all'interno del 
cantiere, dovrà essere predisposto il Servizio di Pronto Soccorso, nei casi e nelle modalità previsti 
dalla legislazione vigente, tenuto conto delle dimensioni del cantiere, dei rischi presenti e del parere 
del Medico competente. 
Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del suddetto Decreto è comunque previsto che -i datori di lavoro, 
quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei 
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, 
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma l, lettera b)". 
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8. USO INDUMENTI PROTETTIVI 

Secondo quanto disposto al Capo II del D. Lgs. no 81/2008, gli indumenti protettivi di uso 
individuale (OPI) vengono forniti ai lavoratori dalla Impresa, e ciascun dipendente dell'Impresa ha 
l'obbligo di usarli in modo adeguato e secondo le procedure di buona tecnica per proteggere la 
propria incolumità, adempiere a precise norme di legge ed esprimere compiutamente la propria 
professionalità; la consegna degli stessi sarà documentata mediante firme per ricevuta su appositi 
modelli predisposti dall'impresa stessa. L'elenco completo dei DPI, di cui si riporta un breve 
elenco non esaustivo, è contenuto all'Allegato VIII del D. Lgs. no 81/2008. 

a) -ELMETTO PROTETTIVO 
Serve a proteggere il capo da urti accidentali ed è obbligatorio indossarli all'interno del cantiere. 

b) - TUTA DI LAVORO 
Viene indossata a protezione del corpo e per igiene personale, deve essere sempre indossata sul 
f")osto di lavoro e mantenuta in buon ordine. 

c)- GUANTI IN PELLE E CROSTA DI CUOIO 
Servono a proteggere le mani e le dita da abrasioni, escoriazioni, graffi, etc. Devono essere sempre 
usati durante l 'esecuzione delle lavorazioni specifiche. 

d) - SCARPE DI SICUREZZA 
Servono a proteggere da scivolamenti, cadute di materiali pesanti, trafitture di chiodi o di materiale 
appuntiti. 
E' obbligatorio usarle in tutte le aree di lavoro. 

e) - OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI 
Servono a proteggere gli occhi da schegge, spruzzi accidentali, etc. Riportiamo solo alcune 
situazioni in cui l'uso degli occhiali e obbligatorio: 
- dove è espressamente richiesto da procedure di impianti; 
- durante la smerigliatura o taglio con flex; 
. durante il taglio con canne!lo ossiacetilenico; 
- durante qualsiasi lavorazione meccanica che genera trucioli; 

f) -TAPPI ANTIRUMORE E/0 CUFFIE 
Servono a proteggere l 'udito dalla rumorosità, è obbligatorio il loro uso nei luoghi e nelle ore di 
lavoro indicata dali 'apposita cartellonistica cioè nelle aree ad alta rumorosità (vicino a compressori, 
macchine centrifughe, etc). 

g) N CINTURE DI SICUREZZA 
Le cinture di sicurezza sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano in 
posti di lavoro posti a quote superiori a m 2.00. 
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9. SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AWISI 

Si intende per: 
Segnaletica di sicurezza: segnaletica che riferita ad una determinata macchina o situazione, 
trasmette mediante un colore od un segnale, un messaggio eli sicurezza. 
Avvisi: informazioni specifiche destinate ai lavoratori. 
Targhe: indicazioni riferite a caratteristiche di una macchina, attrezzatura o manufatto. 

Obblighi del datore di lavoro 
Obbligo generale eli informativa mediante affissione 
Un obbligo generale ed espresso è previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008. 
Tale norma stabilisce che -quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità 
all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con 
misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione 
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle 
preso:izhY'l i di cui agli allegati dr:(.ALIEGA.TO XXIV a ALLEGA TO XXXTT.. . , 
Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazwni relative a ~ltuazwni 
di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento 
alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica. 
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa 
ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, 
ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII". 

Segnaletica di sicurezza 
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente 
comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli. 
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure eli protezione; essa 
deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza. 
L'efficacia della segnaletica dipende da un 'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le 
quali essa può risultare utile, per esempio nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un 
lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giomata lavorativa-, !.ma esposizione 
quotidiana personale superiore a 90 ciBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non 
ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), dovrà essere esposta una "segnaletica appropriata" In 
conformità agli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII del D.Lgs. no 81/2008 devono 
essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella 
seguente tabella. 

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni 

Segnali di di\i eto Atteggamenti peri colosi 

Al t. arresto. disposi ti lii di interruz ione 
Rosso Peri colo - al larme d'emergenza 

Sgombero 

Materi ali e attrezzature Identificazione e ubocazione 
antincendio 

Giallo o Segnali di avvert imento Attenzione. cautela 
Giallo-aranc io Verifi ca 

Comportamento o azione specifica 
Azzurro Segnali di prescnzoone - obbligo di portare un mezzo di 

sicurezza personal e 

Segnali di salvataggio Poote. uscite. perccrs i. materiali . 
Verde o di soccorso pos taz ioni . locali 

Situaz ione di sicurezza Ritorno alla normalità 

Tabella l 

Pag. - 18 -



In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula: 
A> 1"2 l 2000 

dove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed l la distanza in metri alla quale il 
segnale deve essere riconoscibile. 
Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato. 
I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'Ali. XXV del D. Lgs. N°8l/2008. 
Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di: 

Cartelli di divieto 

- forma rotonda 
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa 

Cartelli di avvertimento 

- forma triangolare 
· "tt'ogram:·na nero su fondo giallo, bordo nero 

Cartelli di prescrizione 

- forma rotonda 
- pittogramma bianco su fondo azzurro 

Cartelli di salvataggio 

- forma quadrata o rettangolare 
- pittogramma bianco su fondo verde 

Cartelli antincendio 

- forma quadrata o rettangolare 
- pittogramma bianco su fondo rosso 

Targhe 

l:.,• 

- Nei locali destinati a deposito deve essere riportata, su una parere o in altro punto ben visibile, la 
"chiara indicazione" del carico massimo del solaio. 
- Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili devono essere provvisti di targa indicante il nome del 
costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima. 
- Per i motori con trasmissioni e macchine dipendenti, un "cartello indicatore" richiamante l 'obbligo 
del segnale acustico di avvertimento dell'avviamento deve essere esposto presso gli organi di 
comando della messa in moto. 
- Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto un "cartello" 
indicante il diametro massimo della mola che può essere montata. 
- Le mole abrasive devono portare un"'etichetta" con l'indicazione del tipo, qualità, diametro e 
velocità massima. Per le mole con diametro non superiore a 50 mm è ammessa la sostituzione 
dell'etichetta con un "cartellino di accompagnamento" anche cumulativo. 
- Per le macchine per centrifugare, i limiti di velocità e di carico devono risultare da "apposita targa 
ben visibile" applicata sulla macchina. 
-Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portata deve essere riportata mediante "apposita targa". 
- Nei luoghi con impianti ad alta tensione deve essere indicata con "apposita targa" l 'esistenza del 
pericolo di morte con "il contrassegno del teschio". 
- I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una "scritta" che ne 
indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni (Allegato XXVI). 
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Segnalazione di ostacolo 

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradinj, pilastri 
lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande 
giallo/nere a 45° con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% (All. XXVIII D. Lgs. 
81/2008). 

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata 
rispetto ali 'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in 
posto ben illuminato. 
I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità. 
- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di 
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che tali 
zone devono pe;-cor-rere, gli ostacoli devono esse\e. ":tdeguatamente ·segnal ati'' · 
- Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono 
essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo". 

Contrassegni per tubazioni e contenitori 
- Quando esistono più tubazioni o contenitori contenenti sostanze nocive o pericolose di cui alla 
legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennaio 1992, queste devono essere "contrassegnate con 
etichettatura o segnali previsti in punti visibili (Ail. XXVI, D.Lgs. n° 81/2008). 

Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre 
Anche per segnali acustici (All. XXX, D.Lgs. no 81/2008) e luminosi (Ail. XXIX, D.Lgs. no 
81/2008) sono indicate caratteristiche per garantire corretta percezione del messaggio: 
- segnale luminoso continuo o intermittente = pericolo o urgenza; 
- segnale acustico continuo = sgombero. 
Al l 'All. XXXI viene anche codificata la comunicazione verbale. 

Se la comunicazione verbale è impiegata in sosiituzione o aà integrazione dei segnali gestuali, si 
dovrà far uso di Jarole chiave, come: 

-via: per indicare che si è assunta la direzione dell'operaz ione 
- alt: per interrompere o termin are un movimento 
- ferma: per arres tare le operazi oni 
- soll eva per far salire un carico 
- abbassa: per far scendere un cari co 
- avanti : 
- indietro: 
- a destra: (se necessario, questi ordini andranno coordin ati co i codi ci 
- a sinistra: gestuali corrispondenti) 
- attenz ion e: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza 
- presto: per accelerare un movim ento per motivi di sicurezza 

All'Ali. XXXII vengono invece codificate le prescrizioni dei segnali gestuali. Viene precisato che il 
segnalatore deve essere facilmente individuabile per vestiario o elementi di riconoscimento 
evidenti. 

Pag. -20-



Le due braccia sono 

lÌJ Inizio aperte in senso 
Attenzione orizzontale. il pa lmo 

Presa di comando clelle mani rivo lto 
in avanti 

f>J t 
Il braccio destro è 

~ Interruzion e teso verso l'alto, con 

Fine del il palmo de ll a mano 
destra rivolta in 

movimento avanti 

Fine dell e Le due mani sono 

~ operazioni giunte all 'altezza 
ciel petto 

·- · - .. . .. ··---- 1--- .-~-- :-;- :--- · ·---~-::-_ -::=,----- -·· l c 

l 

\~ Il bracc io destro. teso verso 

Soll evare l' alto. co n il palmo della mano 
destra rivolto in avanti , 

descrive lentamente un cerchio 

Il braccio destro . teso v erso il ~4D Abbassare basso . con il palmo della mano 
des t1·a riv olto verso il corpo, 

descrive lentamente un cerchi o 

'- ~/ 

Distanza verticale Le mani in dicano la clistanza ~ 
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Avanzare 

Retrocedere 

A destra ri spetto 
al segnalatore 

A sinistra ri spetto 
al segnala t ore 

Distanza orizzontal e 

Pericolo 
Alt o arresto 
dì emergenza 

Movimento rapido 

Movimento lento 

Entrambe le braccia 
sono rioieoate. le palme 

delle mani rivolte all'indietr-o. 
gli ava mbracci compiono 

movim enti lenti in 
eli rez i o ne del corpo 

Entrambe le braccia 
pieqate, le palm e 

dell e mani rivolte in avanti. 
gli ava mbracci compiono 

movimenti lenti che 
si all ontanano dal corpo 

Il braccio destro teso, 
l un q o orizzonta l e, con i l 
palm o della mano destra 

ri volta verso il basso. 
compi e picco li mov im enti 

lenti nell a di rezione 

li L(ré1C' .. i0 :J inisb tssu. 
iunqo orizzontale, con il 

palmo della mano sini stra 
rivolta verso il basso , 

compi e piccoli movim enti 
le ntì nel l a di rezì o ne 

Le mani indi ca no 
la distanza 

Entrambe le braccia tese 
ve rso l'alto: le palm e de ll e 

mani rivolte in avanti 

r ges ir convenzro nalì utilizzati 1 

per indi ca re i movim enti 
sono effettuati 

con magg iore rapìdìtè 

l ges tì convenzionali utilizzati 
per indi care i movimenti 

sono effettuati 
molto lentamente 

~ 
~ 
~ 

l urr l 

~ 

~ 

Questo era anche previsto esplicitamente nelle norme di prevenziOne m van articoli riferiti a 
diverse situazioni di lavoro e per differenti macchinari. 
- Illuminazione sussidiaria: le istruzioni sull'uso di tali mezzi devono essere rese manifeste al 
personale mediante "appositi avvisi". 
- Mezzi di estinzione: l'acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimità di sostanze 
nocive o apparecchi elettrici; i divieti devono essere resi noti al personale mediante appositi avvisi. 
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: di tale divieto devono essere resi edotti i 
lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili". 
- Del divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto devono essere resi edotti 
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i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili". 
- L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori deve essere vietato a coloro che non vi 
sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante "apposito avviso". 
- Gli organi di comando dell'arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante 
"avvisi indicatori". 
-Un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo di segnale acustico di avvertimento dell'avviamento 
di motori deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto. 
- I vari divieti nell'uso di filatoi automatici intermittenti (es. introduzione fra il carro mobile e il 
banco fisso dei cilindri alimentatori) devono essere resi noti mediante "avviso" esposto presso la 
macchina. 
- Le modalità d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per 
l 'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante "avvisi chiaramente leggibili". 
- Le misure di sicurezza indicate per accensione dei focolari e forni devono essere richiamate 
mediante "avviso" collocato in prossimità dei posti di accensione. 
- I recipienti per il trasporto di liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati 
in p0sti appositi e "~~arati con "l'indicazione" di pieno o di vuot0 .... 
- :)uila po;la di rngresso Ji tocah conte1iertti: .accun1Uldl011 ·cl è v e ,J,S:').t::re. :_~.ffissu" un •: ·a ·N 1~0 ' 
richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera. 
- Sulla porta di ingresso di officine e cabine elettriche deve essere esposto un "avviso" indicante il 
divieto di ingresso per le persone non autorizzate. 
-E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici senza avere prima esposto 
un "avviso" su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione "lavori in corso, non 
effettuare manovre". 
- Ai lavoratori addetti ali 'esecuzione di scavi e fondazioni, spalamento e sbancamento, deve essere 
fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo 
deve essere almeno delimitata mediante "opportune segnalazioni". 

Traffico interno 
Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno allo stabilimento o cantiere si 
deve far riferimento alla segnalazione vigente riportata dal Codice della strada: 
l. Le vie di circolazione all'interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce 

hianche o gialle . 
2. Nei cantieri, alle vie d'accesso e ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte 

"segna/azioni opportune". 
3. Nelle vie di transito, quando non sia possibile disporre delle barriere, devono essere poste 

"adeguate segna/azioni". 
4. I "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere 

"convenientemente illuminati" durante il servizio notturno. 
5. Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, "apposito cartello" deve 

essere posto ad indicare il divieto di transito. 
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10. GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI 

Il presente capitolo si riferisce ai rischi e pericoli aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di più fasi 
lavorative all'interno della stessa area di cantiere. 
Tale concomitanza di eventi è, per quanto possibile, sconsigliabile poiché comporta spesso 
situazioni di difficile controllo e non prevedibili per la sicurezza dei lavoratori impegnati in quelle 
fasi lavorative. 
Pertanto in collaborazione con i progettisti delle varie discipline coinvolte, si è studiato un 
programma temporale dei lavori particolareggiato (v. diagramma di Gantt in allegato) al fine di 
ridurre al minimo le effettive sovrapposizioni di fasi. 
In realtà le sovrapposizioni di fasi lavorative si distinguono in: 
6. sovrapposizioni semplicemente temporali (aree lavorative dislocate in sottocantieri diversi); 
7. sovrapposizioni di fatto (temporali e logistiche) che comportano la presenza contemporanea 

(stessa area di cantiere, nello stesso tempo) di più lavoratori che eseguono fasi realizzative 
diverse 

Nel c1so di sovrapposizioni qescritte nel SP-condo punto, verranno riportate nella t(l.bellF~. posta in 
segmto, prescrizioni aggiuntive per un migliore coordinamento delle squadre · di lavoratori 
impegnate. 
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11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

L'identificazione dei fattori di rischio e dei successivi indici riguardante i rischi derivanti 
dall'attività lavorativa analizzata, sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e 
standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e da informazioni statistiche raccolte, dai contributi 
apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione. 
Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi 
generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni i n cui ha 
luogo l'attività lavorativa. 
Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere presi in considerazione può farsi 
riferimento all'allegato I degli Orientamenti Cee, fermo restando che tale elenco di situazioni e di 
attività lavorative possibili, come chiaramente indicato dai suoi compilatori, ha carattere non 
esaustivo. 
I fattori di rischio della fase lavorativa sono desunti dalle schede di sicurezza inserite per quella 
fase e l ' analisi del rischio può essere effettuata per ognuna delle schede inserite. 

Vanno considerate le dimensioni possibili del danno derivante oa un determinato rischio, m tc- nnini 
di una gamma di conseguenze quali: 
- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili) 
-lesioni o disturbi di modesta entità 
- lesioni o patologie gravi 
- incidente mortale 
stimando nel contempo la probabilità di accadimento del danno, il livello di probabilità può essere 
espresso con giudizi in scala crescente. 

La valutazione del rischio effettivo avverrà quindi associando per ogni argomento di rischio una 
probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una entità di danno derivante 
atteso. La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli (Improbabile, poco probabile, probabile), 
mentre la magnitudo del danno atteso è fissata, in ugual modo, in tre livelli di gravità (lieve, media 
ed alta). 
L'entità del rischio associato quindi ad ogni sorgente è rappresentata dal prodotto del valore della 
magnitudo del danno potenziale per i! valore della probabilità di accadimento P relativo a quel 
rischio. 
Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice (Matrice del rischio) i valori del rischio per 
le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale. 

M 

p 

E' altresì riportata una -Legenda dei rischi" in cui si identificano i vari livelli di rischio con le 
azioni corrispondenti da intraprendere. 
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LEGENDA RISCHI 
9 MOLTO ALTO Fase lavorativa in cui individuare e 

programmare miglioramenti con interventi di 
protezione e preve nzione collettiva ed 
individuale atti a ridurre, per quanto 
possibile, sia la probabilità che il danno 
potenziale 

6 ALTO Fase lavorativa in cui individuare e 
programmare miglioramenti con interventi di 
protezione e prevenzione collettiva ed 
individuale atti a ridurre prevalentemente Q 

la probabilità o il danno potenziale 
2-4 LIEVE Fase lavorativa in cu i verificare che i pericoli 

potenziali siano sotto controllo 
1 TRASCURABILE Fase lavorativa in cui i pericoli potenziali 

sono sufficientemente sotto controllo 

Al fine di utilizzare dati relativi ad un campione sufficientemente ampio, non può essere utilizzato 
il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti e/o patologie ovvero una 
loro modesta gravità, ma riferirsi a campioni statistici quali quelli diffusi dall'Inail. 
Va ricordato che nell 'igiene del lavoro questa metodologia valutativa presenta molte difficoltà 
applicative, in quanto non sempre è agevole attribuire valori significativi ai due parametri di 
riferimento ''probabilità" e "gravità", pertanto in tali casi è consigliabile adottare le misure più 
cautelative. 

Si riporta di seguito la tabella riferita alle fasi operative desunte dal WBS con i corrispondenti 
valori di magnitudo, frequenza e rischio associati. 
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12. ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE 

In questo capitolo si andrà ad analizzare genericamente lo svolgimento delle più particolari fasi 
operative e le principali caratteristiche dei vari macchinari ed attrezzature utilizzati nei processi 
lavorativi rimandando alle schede di sicurezza allegate al presente piano per una analisi dei rischi 
puntuale. 

12. 1 Impianto del cantiere 

Al fine di non interferire con situazioni estranee al cantiere, esso sarà convenientemente recintato e 
saranno definite delle aree di circolazione per le macchine, per il personale e per lo stoccaggio dei 
materiali; sarà posta inoltre particolare cura affinché persone non attinenti al cantiere, transitanti 
nelle aree ad esso limitrofe, non si trovino in condizioni di pericolo. 
Sarà inoltre posta nelle zone di migliore visibilità apposita cartellonistica di sicurezza oer tutte le 
tipologie d· rischio · '"'·e n .i nel c ntiere. 

Viabilità e zone di carico e scarico materiali 
La zona di carico e scarico degli automezzi, con accesso riservato, deve essere delimitata anche 
all'interno con staccionata onde garantire la sicurezza della circolazione pedonale dei lavoratori 
anche durante le operazioni di carico e scarico; 
In corrispondenza dell'accesso veicolare dovrà essere affissa la prevista segnaletica di divieto per le 
persone. 

Deposito materiali con pericolo di incendio ed esplosione 
Nel caso di deposito di materiali a maggiore rischio di incendio e/o di esplosione bisognerà 
prevedere, all'interno del cantiere, una zona, appositamente attrezzata dove dovranno essere 
rispettate le seguenti condizioni: 
l. predisporre il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando 

che le uscite siano sempre completamente libere; 
2. installare un sistema di allarme sonoro; 
3. assicurarsi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l 'evacuazione; 
4. scegliere attrezzature che non possono provocare incendi; 
5. limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili. 
6. isolare i locali a rischio dagli altri locali; 
7. controllare l'atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione 

(LIE); 
8. evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di 

elettricità statica, ... ). 
9. facilitare l'intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d'acqua, ... ); 
10. fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, 

... ); 
11. organizzare la prevenzione incendio sul posto; 
12. informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo 

soccorso (localizzazione, condizioni d ' uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche; 
13. in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata 

dall'esplosione. 
14. Prevedere degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità. 
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Stoccaggio rifiuti 
La gestione dei rifiuti ali' interno di un cantiere temporaneo o rappresenta una serie di operazioni, 
fra loro coordinate ed orientate al rispetto ambientale e della normativa tecnica e legislativa vigente . 
Nella fattispecie i rifiuti prodotti dovranno essere trasportati dal luogo di produzione all'area 
predisposta per lo stoccaggio temporaneo ove sarà prevista una raccolta differenziata dj tutte le 
tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativi ed evitando ogni forma di 
miscelazione. 
In tali aree saranno approntati contenitori per la raccolta di tali rifiuti aventi una capie11za non 
superiore a 200 litri, una banda colorata e indelebile identificativa del rifiuto, il simbolo di rifiuto 
(R nera in campo giallo) con la denominazione della tipologia di rifiuto. 
In tali aree dovranno essere allocate opportune (mezzi estinguenti, doccia lavaocchi, assorbitori, 
presidio di emergenza, ecc .. ), sistemi di misure di protezione a carattere collettivo (sistema di 
aspirazione dei vapori, pompa a vuoto per il travaso dei rifiuti liquidi, ecc .. ) ed individuale 
(mascherine, guanti, occhiali, camici, ecc .. ) per gli operatori, una idonea segnaletica, posta 
all'esterno e all'interno, da cui si evincano le indicazioni comportamentali riguardanti le operazioni 
di travaso, i primi int~rventi che si debbona prestare in caso di contaminazione accidentale ( del12 
pelk, degii occni, ~li caso di ìnge::.tìone, ~h mttr vtnti necesS<fli·ptt' ucmi'fi...: <:ti e H' ;;uc,.ili da 0 Vtllli.!<:Hl 

rifiuti fuoriusciti , le modalità di spegnimento degli incendi, ecc. 
Si dovrà inoltre prevedere un presidio di emergenza (coperta antifiamma, maschera antigas, ecc .. ) 
nelle estreme vicinanze del deposito, nel caso in cui contenga sostanze infiammabili in grande 
quantità. 

Ubicazione dei depositi 
Il deposito degli inerti per il betonaggio e per il deposito dei vari materiali da costruzione e di 
materiali di recupero sarà realizzato in una zona agevolmente raggiungibile dali 'area di 
lavorazione. 
Un apposita baracca sarà destinata a magazzino all ' interno del quale potrà essere reperito lo spazio 
necessario per ricavare un locale da destinare al deposito di attrezzature. 

Servizi igienico-assistenziali e di pronto soccorso 
Sarà garantita la presenza di locali di ricovero, riposo ed eventuale consumo dei pasti, con le 
attrezzature e gli arredi necessari, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi in numero sufficiente 
(almeno uno ogni 5 lavoratori o frazione di cinque). 

Impianti di alimentazione 
La distribuzione d eli' energia elettrica necessaria alle apparecchiature avverrà attraverso linee 
elettriche protette singolarmente: da quadri principali si dirameranno, a servizio dei settori 
d'impiego, i quadri elettrici secondari. I cavi elettrici saranno sempre protetti dalle sollecitazioni 
termiche e dal tranciamento. Sui quadri elettrici secondari saranno montate le prese a spina con i 
relativi dispositivi di protezione. È opportuno etichettare le spine per individuare immediatamente 
gli organi di comando ed i circuiti ai quali i dispositivi montati sul quadro elettrico si riferiscono. 
Le prese a spina per correnti nominali superiori a 16 A saranno tipo interbloccato provviste di 
fusibili o di dispositivo di comando e di protezione alle sovracorrenti. I componenti dei quadri 
secondari saranno singolarmente protetti a monte da interruttori differenziali coordinati con 
l'impianto di terra; tale impianto assicurerà l'equipotenzialità dell ' area interessata. 

Condizioni di sicurezza impianto di alimentazione 
Controllare che siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco, ecc. 
Non toccare parti scoperte. 
Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemento, calce; non calpestarli, non farli strisciare. Intervenire 
quando il rivestimento è logoro o interrotto. 
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Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalampade, cavi elettrici: le mani, i piedi~ il corpo 
devono essere asciutti; inoltre non toccare contemporaneamente altre parti metalliche vicine. 
Nello spostamento di ogni macchina alimentata elettricamente: aprire l 'interruttore a monte del 
cavo volante, oltre a quello sulla macchina. 
Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere un fusibile uguale a quello precedente; se 
scatta o fonde ancora avvertire l'elettricista per la ricerca della causa che provoca il guasto. 
Quando occorrono lampade portatili: usare le apposite. Non improvvisarne con mezzi di fortuna 
inadeguati. 
Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensione ridotta, per mezzo di 
trasformatori. 
La manutenzione ed il controllo periodico dell'impianto devono essere affidati ad un elettricista di 
professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionamento degli impianti di cantiere. 
Il controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visivo delle parti, ma deve prendere la 
misurazione dell'isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, della resistenza delle linee dei 
dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi dal personale della Appaltatrice. 
Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e f11 .. ;donanti: non potranno ~sc;;t;re 

utilizzati mensili cou d.lerruttori tuiti, ·~ :;,pine non conforrni' J. qt.elie pre,dste Ja'lla normaciv -- C E 
23-12. 

Allacciamento dei sottoservizi all'area di incantieramento 
Una volta definita l'area di incantieramento sarà necessario provvedere alla fornitura dei 
sottoservizi (idrico, elettrico, fognario e telefonico) alla stessa, in maniera da renderla atta allo 
scopo cui sarà destinata. 
A tal proposito si dovrà individuare il punto più vicino all'area di incantieramento del passaggio dei 
suddetti sottoservizi generalmente interrati e dei punti di attacco all'area stessa e provvedere ad uno 
scavo a sezione obbligata di profondità non inferiore ad un metro per il collegamento delle 
tubazioni e dei cavidotti atti allo scopo. 
Tali linee dovranno scorrere parallelamente tra di loro senza mai interferire o sovrapporsi in modo 
da non creare punti di promiscuità, e, nel caso della linea di alimentazione elettrica, si giudicherà 
ali' atto d eli 'incantieramento se sarà più conveniente realizzare un passaggio interrato od aereo dal 
punto di consegna ENEL. 
In particolare si dar~. luogo aJle seguenti operazioni· 
15. Decespugliazione ed eventuale taglio piante o, in alternativa, demolizione pavimentazioni 

stradali; 
16. Picchettazione per la delimitazione dello scavo; 
17. Scavo in trincea per posa cavi e/o tubazioni; 
18. Stendimento strato di sabbia per l'appoggio dei cavi e/o tubazioni; 
19. Trasporto bobine conduttori e/o tubazioni sul posto; 
20. Posizionamento cavi interrati e/o tubazioni comprese giunzioni ed accessori; 
21. Posa capponi in cis di protezione; 
22. Attacco delle linee e/o tubazioni agli utilizzatori; 
23. Allacciamento alla linea in tensione e/o condotte di adduzione/scarico; 
24. Richiusura delle trincee; 
25. Stendimento binder e tappetino d'usura (ove necessario). 

Documentazione da tenere in cantiere 
A scopi preventivi e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere 
a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione di cui 
segue una lista non esaustiva: 

DOCUMENTAZIONE GENERALE 
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-Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp. Lav. 
- Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in cantiere per presenza di fibre amianto 
- Cartello di cantiere 

SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE (D. Lgs. No 81/2008) 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) (da redigere per TUTTI i cantieri, anche da imprese familiari 
o con meno di dieci dipendenti) 
- Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni, nel caso di lavori comprendenti 
estese demolizioni) 
- Piano di sicurezza specifico (nel caso di montaggio di elementi prefabbricati) 
- Piano di lavoro specifico ( nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, previa 
autorizzazione ASL) 

PRODOTTI E SOSTANZE 
- Scheda dei prodotti e :delle sostanze chimiche pexicolos (Richiedr;re a t f0rnitore e tenere copia in 
..:antiett.:)' 

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO 
- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE 
- Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle macchine e sulle 
attrezzature di lavoro (Documentazione stabilita dall'impresa e redatta per ogni attrezzatura). 

DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
- Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante 

PONTEGGI (Allegato XIX) 
- Autorizzazione Mmisteriale e relazione tecnica del fabbricante (per ogni modello presente in 
cantiere) 
-Schema del ponteggio (h <20m) come realizzato (Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere) 
- progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi 
tipo o per altezze superiori a 20m; 
-progetto del castello di servizio (relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato) 

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA 
- Schema dell'impianto di terra 
- Calcolo di fulminazione 
- In caso di struttura non autoprotetta, progetto impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche 
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa a terra ai sensi D.P.R. 
462/2001completo di schema d eli 'impianto elettrico realizzato, della relazione dei materiali 
impiegati e del certificato di abilitazione de li 'installato re rilasciato dalla Camera di Commercio ed 
inviata agli enti competenti 
- Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili 
completo di schema di cablaggio 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
- libretti di omologazione ISPESL degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di 
portata superiore a 200 kg. (acquistati prima del settembre 1996); 
-Certificazione CE di conformità del costruttore (acquistati dopo settembre 1996) 
- Libretto di uso e manutenzione 

Pag. -30 -



- copia di denuncia di prima installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 
superiore a 200 kg.; 
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi 
di sollevamento con firma del tecnico che ha eseguito la verifica; 
- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg e 
conseguente verbale; 
- registro verifiche periodiche 
- Procedure per gru interferenti 
- Certificazione radiocomando gru 

RISCHIO RUMORE 
- Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causate da 
lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997) 
- Valutazione esposizione professionale al rumore 

RECTPTFNTI A PR RSSIONE 
- Lwt\;LLu tL..;ipientt a iJt ..::sstone ùi capacita superiore a 23 ; 

VARIE 
- segnalazione ali 'esercente l 'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee 
elettriche stesse; 

DOCUMENTAZIONE GENERALE 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell'appai to 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma l, lettera a) o 
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008 
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 
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 
ciP-Ile misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione: di primo soçc(Hc;:() P 

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 decreto 
legislativo 81/2008 
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto 
legislativo 81/2008 
i) documento unico di regolarità contributiva 
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 
14 del decreto legislativo 81/2008 

I lavoratori autonomi dovranno invece esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell'appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 
81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto 
legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
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Mezzi ed attrezzature presenti in cantiere 
Vista la tipologia di fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell'opera oggetto del presente 
piano di sicurezza si ipotizza la presenza in cantiere delle seguenti macchine ed attrezzature: 

Opere provvisionali. 
Le opere provvisionali sono quelle opere che forniscono ausilio alla realizzazione di lavori civili 
edili, che hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e che pertanto devono essere 
rimosse non appena è cessata la necessità per la quale sono state erette. 
Le opere provvisionali si distinguono in: 

1. opere di servizio, che servono per lo stazionamento ed il transito sicuro durante i] lavoro di 
per5dne, co&e, attrezzi, materia i , apparecc ti d1 soflev amento; 

2. opere di sicurezza che servono per impedire la caduta dall'alto di persone e di materiali che 
possono cadere dalle opere di servizio; 

3. opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti di 
opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casseforme, centine, 
puntelli, ecc.) o strutture di contenimento per scavi di fondazioni o scavi per condutture, 
collettori, pozzetti spingitubo, attraversamenti stradali, fluviali o ferroviari e banchine 
provvisionali, su qualsiasi tipo di terreno. 

Si prescrive che, in base alle fasi lavorative necessane alla realizzazione dell'opera, vengano 
realizzate le seguenti opere provvisionali: 

12.2 Scavi e splateamenti 

Si definisce scavo l'operazione di asportazione di rocce e terra dalla collocazione originaria al fine 
di creare splateamenti, spazi e/o cavità di forme e dimensioni opportune per la realizzazione delle 
opere da realizzare. 
In questa paragrafo vengono trattate le misure e le normative di sicurezza relative agli splateamenti 
e sbancamenti ed alla creazione di trincee e scavi a sezione obbligata. 

Misure di prevenzione 
Prima dell'inizio dei lavori il committente, in caso di appalto degli stessi ad una impresa o a 
lavoratori autonomi, deve verificare l'idoneità tecnico-professionale e deve fornire precise 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area di lavoro ed in particolare, sull'esistenza di 
condutture elettriche sotterranee o aeree, tubazioni, o altre condizioni che possano determinare 
pericoli per i lavoratori. 
Nel caso in cui il datore di lavoro affidi l'esecuzione dell'operazione a proprio personale 
dipendente, deve provvedere ad informarlo dettagliatamente dei rischi specifici dell'attività che 
dovrà svolgere. 
Qualora lo scavo rivesta notevole importanza e complessità, si rende necessaria la redazione di un 
apposito programma, che può essere preceduto, se necessario, da indagini geognostiche. Il 
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programma deve prevedere sia le caratteristiche di sviluppo dello scavo, sia le difese che debbono 
essere approntate durante l'esecuzione dei lavori, onde garantire la sicurezza dei lavoratori 
impegnati. 

a) Splateamenti e sbancamenti 
L'articolo 181 del D. Lgs. No 81/2008 fornisce le seguenti precisazioni: 
- Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le 
pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla 
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 
m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento 
della parete. 
- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 
all'armatura o al consolidamento del terreno. 
- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel 
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attac:m. 
-. l po:'>to di manuvra deil'addettu i:tlì 'escava:tore, yll'ando yu(;::;tu llOH sia rrrunttu J'i cabina nì'cra:l:nL-c:, 
deve essere protetto con solido riparo. 
- Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in 
quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio 
della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante 
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 
- Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli 
operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con 
apertura per il passaggio della benna. 
- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro 
dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. 

12.3 Autogru 

Vengono definite "autogru" le gru mobili installate su carro proprio. 
Tali •mezzi rivestono particolare importanza soprattutto per il carico e scarico delle attrezzature e 
dei materiali . 
Ai fini del calcolo delle strutture in acciaio di apparecchi di sollevamento, come per i meccanismi, 
questi vengono raggruppati in classi in relazione ai compiti che devono assolvere durante la loro 
vita. Della classe dell'apparecchio si dovrà tener conto sia in fase di approvvigionamento, sia in 
fase di utilizzazione. 

Uso e manutenzione 
I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro 
caratteristiche secondo la classe indicata dal costruttore. 
Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza e quindi 
sottoposti a periodica manutenzione secondo le indicazioni del manuale tecnico della casa 
costruttrice. 

Stabilità del mezzo e del carico 
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento devono essere adottate le misure necessarie per assicurare 
la stabilità del mezzo e del suo carico in relazione al tipo del mezzo stesso. 
Le autogru possono lavorare nel rispetto della tabella di portata sia su gomme che su stabilizzatori. 
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Per quanto concerne gli apparecchi poggianti su gomme la stabilità del mezzo è gara ntita dal 
buono stato del pneumatico e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio, adeguato ai carichi 
trasmessi ed alla velocità di servizio prevista: in caso di sostituzione il pneumatico dovrà essere del 
tipo indicato dalla casa costruttrice della gru e riportato sul libretto di immatricolazione. 
Talune autogru montano gomme riempite con liquido speciale; tali gomme devono risultare di 
tipo appropriato alla movimentazione dei carichi; devono altresì essere osservati i limiti di velocità 
imposti per il tipo di gomma. 
Se l 'apparecchio poggia su martinetti stabilizzatori questi dovranno essere corredati 
immediatamente all'uscita del cilindro di valvola di blocco per impedire il rientro accidentale dello 
stabilizzatore in caso di rottura della tubazione. Il piatto dello stabilizzatore verrà ampliato in 
relazione alla pressione specifica trasmessa ed alla natura del terreno. 
Al l 'atto della stabilizzazione del carro è necessario avere riguardo alla resistenza del terreno di 
appoggio onde garantire l'orizzontalità del carro durante l'esercizio. 
Le autogrù possono essere predisposte per portate su pneumatici con interessamento dei dispositivi 
di sospensione per la corretta ripartizione dei carichi. Qualora non esistano dispositivi meccanici o 

. ·' idraulici qpplicat~ direttament~ agli assai: e/o ai cilindri per l 'esci. t sione delle ~ospensioni, quf'."' te 
devonv ~asere provviste dì di"spu~itiv J. di blvcu.Y &ttì. .wJ tti'i:t;:aouìptre i~ ..:oiiegame·ntl.) cv n 
accumulatori o pompa per evitare ogni travaso. Le tubazioni del sistema devono essere calcolate 
secondo norme di buona tecnica. 
Qualora, in conformità alle norme di calcolo, sia stata adottata per la verifica di esercizio una 
pressione cinetica del vento inferiore alla massima, dovrà essere previsto sull'apparecchio o 
nell'ambito del cantiere un dispositivo di segnalazione anemometrico. 

Limitatore di carico e di momento 
Secondo la normativa vigente questo dispositivo non è obbligatorio per le autogru; tuttavia se 
installato deve risultare efficiente. 
Il dispositivo !imitatore di carico e di momento deve essere commisurato alle prestazioni nominali 
dell'apparecchio con una tolleranza massima dellO%. 

Funi e catene sfilo braccio 
Il coefficiente di sicurezza per le funi utilizzate per lo 

' sfilo dégli elementi del braccio di autogrù. dovrà essere. 
non inferiore a 6 in relazione agli sforzi indotti. Il 
coefficiente potrà essere non inferiore a 5 qualora la fune 
stessa funga da tirante deviato da pulegge e cioè non sia 
previsto per la gru sfilo del braccio con carico applicato. 
Per le catene il coefficiente dovrà comunque essere non 
inferiore a 5. 

12.4 lmbracaggio dei carichi per la movimentazione 

Autogru 

Vengono definiti "sistemi di imbracaggio" i sistemi e modalità atti a permettere il sollevamento ed 
il trasporto del carico. 

Misure di sicurezza 
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L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico 
o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. 
La mancata specificazione dei "mezzi idonei" comporta la necessità di stabilire di volta in volta se i 
mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondo un criterio tecnico oggettivo, ad impedire 
l'insorgere di una situazione di pericolo. 
Dirigenti e preposti devono dare specifiche istruzioni al personale addetto all'imbracaggio in 
particolare per quanto riguarda la natura dei carichi, il peso, la posizione presumibile del baricentro 
sollevato. 

Contenitori 
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse nè piattaforme semplici nè 
imbracature. 

Tiranti 
Sono ,;:;omposti da un tratto unico di corda, .fune o catena :::0n esclusi0ne di qualsiasi gium:ione e 
termmano Ih)rmaJmeirle ct'Ì' JUt ç.,tremi ..::on ane'lìt· '" gar.ci· di sicu'i'é!L'.L'i't pas::>atià' .:;Mrv ,ç.J<uKt . .. 

sistemi di imbracaggio a fune o catena devono essere commercializzati in conformità al D.P.R. 21 
luglio 1982, n. 673. 
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice. Quando il carico è di 
notevoli dimensioni (e cioè se accorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario 
utilizzare bilanceri. 
In riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del sistema eli imbracaggio, la sollecitazione 
effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di 
carico (c) riportato nella figura che segue. 

Bilancieri 

ANGOLO 
DI APERTURA 
DELLE FUNI 

Fig. 1 

ANGOLO A 
DELLE FUNE .L. 

CON L'OI ZZONTE l 
FATTORE 

DI AUMENTO 
DEL CAR ICO 

I bilancieri devono essere calcolati in relazione alla portata ed al servizio che devono svolgere. 
Sui bilancieri, come su ogni organo di presa, deve essere indicata la portata massima ammissibile 
ed il peso proprio del bilanciere che dovrà essere detratto dalla portata della gru. 

Corde 
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Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10. 
Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche meno costanti del materiale, 
risulta opportuna l'utilizzazione a portata ridotta. 
Si rammenta che in presenza di umidità si può avere una riduzione di portata del 30%; tali materiali 
necessitano di catramatura o di trattamento con prodotti antimuffa. 

Coefficienti di sicurezza 
I coefficienti di sicurezza da adottare sono gli stessi delle funi (6) o catene (5) di sospensione; per le 
funi composte di fibre il coefficiente di sicurezza deve essere 10. 
Secondo la giurisprudenza l'obbligo del datore di lavoro di eseguire a mezzo di personale 
specializzato o da lui scelto la verifica trimestrale delle funi o catene degli apparecchi di 
sollevamento concerne anche le prolunghe che, costituendo un'estensione delle funi o catene 
medesime, debbono essere formate di materiale della stessa consistenza e resistenza. 

Nastri 
Sono elementi a fibre parallele. in resine poli estere. che sono fornite con coefficiente di s icure.zza 
pari a 6 (relazione CS ~· ENFi' ii. .JS4 J'er i .'i.'l'.Y/9); ri~t1i'U:i'no 1rmttaccai:Jid a'il"t:lrtùdrtà, atl 'dc'qua ' 
marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti di impiego in relazione all'ambiente chimico, ed alla 
temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per questo materiale vanno considerate le riduzioni di 
portata in relazione alla inclinazione dei tratti o di imbracaggio a cappio. 
Il nastro, sottoposto an c h 'esso a controllo periodico, dovrà essere escluso dal servizio quando la 
guaina esterna risulti lacerata e le fibre interne visibili e quando cominci a perdere flessibilità. 

Uso di più gru per sollevamento di un unico carico 
Questo tipo di operazioni rientra tra quelle per le quali l'utente deve specificamente provvedere a 
dare le opportune disposizioni di servizio ed a corredare gli apparecchi di eventuali dispositivi 
supplementari idonei a garantire la stabilità dei mezzi e del carico. 
In particolare si ritiene che in via minimale debba controllarsi, tra l'altro, che gli apparecchi di 
sollevamento abbiano caratteristiche omologhe in relazione alle prestazioni richieste (portata, 
velocità, accelerazioni, ecc.); che le operazioni si svolgano sotto la vigilanza di un preposto 

... competente e che tutte le operazioni siano preventivamente pianificate; che le gru possano 
comandarsi da un posto di manovra univoco e s.icuro o che esistano sistemi che consentano di 
impartire tempestivamente gli ordini di manovra ai conduttori in cabina; che durante le operazioni 
gli apparecchi non vengano in nessun modo sovraccaricati o meglio che siano corredati di 
dispositivi !imitatori di carico, e se del caso di momento, per garantire l'impossibilità di 
sovraccarico strutturale delle gru; che le operazioni di imbracaggio siano progettate e condotte in 
modo da evitare la caduta del carico o del suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio. 

Avvertenze 
Gli obblighi di istruire il personale addetto trovano riscontro nel disposto dell'art. 73 del D. Lgs. 
81/2008 
L'imbracatura dei carichi deve essere eseguita esclusivamente dal personale appositamente addetto. 
Gli ordini di esecuzione delle manovre possono essere impartiti esclusivamente dagli incaricati di 
tale compito. 
Quando all'imbracatura dei carichi sono adibiti più operai, il controllo delle operazioni ed i 
comandi di movimento devono essere affidati ad una sola persona specificatamente preparata e 
responsabilizzata. 
Gli ordini di manovra devono essere dati secondo apposito codice. 
L'imbracatore deve: 
- usare solo le funi , le catene e le attrezzature speciali messe a sua disposizione ed eliminare i pezzi 
deteriorati; 
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- accertarsi del peso del carico da sollevare, rivolgendosi eventualmente al proprio capo; 
- scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell'inclinazione dei tratti 
portanti. Oltre i 120° è opportuno far uso dei bilancieri; 
- sistemare tra le funi o catene ed il pezzo da sollevare idonee sagome di protezione contro gli 
spigoli vivi; 
- verificare l 'equilibrio del carico imbracato, mettendo lentamente in tensione le funi; 
- portare il carico ad altezza giusta per superare gli ostacoli che si presentano lungo il percorso; 
- ordinare la discesa graduale del carico, facendolo poggiare su superfici piane e resistenti in modo 
che l 'allentamento d eli 'imbracatura non avvenga troppo rapidamente con rischio di instabilità; 
- assicurarsi che, durante le manovre a gru scarica, le funi e le catene sospese non urtino contro 
ostacoli o rimangano ad altezza d'uomo; 
- riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere. 
La giurisprudenza ha chiarito che le norme concernenti la stabilità e l 'imbracatura dei carichi ed il 
divieto di sospensione degli stessi sopra i lavoratori contengono precetti che si rivolgono non solo 
agli addetti a terra a tali operazioni, ma anche ai gruisti che hanno il dovere di seguire i movimenti 
della gru•nnde evitare pericoli. 

Segna/azioni gestuali 
Le segnalazioni gestuali devono essere portate a conoscenza del personale addetto agli apparecchi 
di sollevamento. 
Tali segnalazioni devono essere portate a conoscenza dei gruisti, degli imbragatori e del personale 
incaricato del servizio di segnalazione ove ricorra il caso di visibilità ridotta dal posto di manovra 
della gru. 
È opportuno che le segnalazioni vengano date da un unico lavoratore incaricato, secondo lo schema 
di seguito indicato: 
Amarraggio (equilibratura e messa in tensione delle funi o catene di imbracaggio ): direzione del 
pollice e movimento dell'avambraccio secondo i casi. 
Sollevamento: ascensionale della mano nel senso della spirale. 
Traslazione: movimento del braccio secondo il senso di traslazione richiesto. 
Messa in posizione: spostamento orizzontale delle mani secondo il bisogno. 
Discesa e salita minima: spostamento orizzontale delle mani secondo il bisogno. 
Discesa: direzione dell'indice e movimento del braccio verso terra . 
Arresto: movimento orizzontale del braccio ali 'altezza del petto. 
Arresto immediato: doppio rapido movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto. 
Per ulteriori informazioni vedasi paragrafo - &gnaletica di sicurezza, targhe, avvisi" del presente 
PSC. 

Mezzi personali di protezione 
Gli imbracatori devono fare uso di idonei mezzi personali di protezione in relazione ai rischi 
specifici più frequenti nel loro lavoro. 
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall 'alto devono 
essere provvisti di elmetto di protezione. È inoltre obbligatorio l 'uso di guanti di protezione contro 
il pericolo di punture, tagli , abrasioni. Anche i piedi devono essere opportunamente protetti con 
scarpe resistenti con puntate rinforzato contro il pericolo di schiacciamento e suola 
antisdrucciolevole. 
Tutti i mezzi personali di protezione devono essere dati in dotazione al lavoratore dal datore di 
lavoro e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione. 

Adempimenti amministrativi 
A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, Le funi, le catene, gli accessori di 
sollevamento sono immessi sul mercato anche indipendentemente dalla macchina. L'utilizzatore di 
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gru deve tenere presente nell'acquisizione di tali accessori le disposizioni comunitarie previste che 
sono espresse anche per attestare la qualità del prodotto al punto 4.3 dell'allegato l del D.P.R. 24 
luglio 1996, n. 459. 
Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento possono essere immesse sul 
mercato, se non facenti già parte integrante di una macchina marcata CE, solo se munite di marchio 
o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione 
europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata o, in assenza, con le seguenti 
indicazioni minime: 
- nome del fabbricante o del mandatario 
- indirizzo del fabbricante o del mandatario 
- descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti metallurgici 
speciali) 
- norma impiegata in caso di prova 
- carico massimo di funzionamento (o valori in funzione delle applicazioni previste). 
Quanto sopra modifica le disposizioni della Direttiva Europea n. 73/361 relativa alle attestazioni e 
rontrassegoj di funi. catene e ganci. già rect>(ta in Italia con D"P .R 21 luglio 198?,.n. n73 
Ggm d...:...:dssoi'iLI ai ~otievameHto deve rt:L-arc:. 1 segLt .nti !iì'a:rc:;·Ji: · 
- identificazione del fabbricante 
- identificazione del materiale (es. classe internazionale) 
- identificazione del carico massimo di utilizzazione 
- marchio CE. 
La Direttiva prescrive che per gli accessori che comprendono componenti come funi e cordami sui 
quali la marcatura è impossibile, le indicazioni devono essere riportate su targa o altri mezzi fissati 
solidamente all'accessorio. 
Per la verifica e la manutenzione delle funi fare riferimento alle norme vigenti. 

12.5 Valutazione esposizione professionale alle vibrazioni 

Il Titolo VIII, Capo III del D. Lgs. No 81/2008 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute 
relative all'esposizione dei lavoratori a i rischi dr.rivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la 
Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescrive specifiche metodiche di individuazione e 
valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HA V) e del 
corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto 
di valutazione dei rischi prescritto al Capo III, Sezione II del D. Lgs. no 81/2008. 
La possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e 
valutazione professionale del rischio al fine di salvaguardare il lavoratore e tale fine è perseguibile 
variando il ciclo produttivo o dotando, ove possibile, il lavoratore di DPI anti-vibrazioni in grado di 
proteggere adeguatamente e ridurre comunque i livelli di esposizione. Nel caso delle vibrazioni , 
nella maggior parte dei casi, la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di 
riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva. 
L'ambito di applicazione definito al Capo III è individuato dalle seguenti definizioni date all'art. 
200 del D. Lgs. N° 81/2008: 
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: - le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al 
sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
in particolare disturbi vasco/ari, osteoarticolari, neurologici o muscolari" 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero : - le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo 
intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e 
traumi del rachide " 

Pag. -38-



L'articolo 202 del D. Lgs. N° 81/2008 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di v alutare il 
rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. E ' inoltre previsto 
che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni , sulla base di appropriate 
informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le 
informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni , in accordo con le metodiche di mi sura 
prescritte da specifici standard ISO-EN. La valutazione, con o senza misure, sarà programmata ed 
effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente. 
La valutazione prenderà in esame i seguenti elementi: 
4. Entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed 

ai valore limite prescritti dal D. Lgs . N ° 8112008 all'articolo 20 l e riportati di seguito ; 

l Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio l 
Livello d'azione giornaliero di esposizione l Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 5 m/s2 

l Vibrazioni trasmesse al corpo intero l 
Livello d'a7ione g i~rna~iero ~j espos.izione· l Vcllor~ limtte :lio~n~li~ro di

2
esposizione 1 

A( 8) -- (),) mis A(8)- 1,b m;s 

5. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio patiicolarmente 
esposti; 

6. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le 
vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; 

7. le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine; 
8. l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a 

vibrazioni meccaniche; 
9. condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il 

lavoro a basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio. 

Per effettuare la valutazione si è reso necessario: 
l O. individuare i lavoratori esposti al rischio; 
11. individuazione delle attrezzature di lavoro utilizzate dal lavoratore; 
12. individuazione de! tempo di esposizione in relazione alle attrezzatt!re; 
13. determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento 
14. di 8 ore. 
La determinazione del suddetto valore di esposizione si basa sulla seguente formulistica 
rispettivamente riportata per il sistema mano-braccio (HA V) e per il corpo intero (WBV). 

Sistema mano-braccio (HA V) 
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa 
sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro [ A(8) 
(m/s2

)], calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori 
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, 
z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego 
di più utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell ' impiego di uno stesso 
macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana alle vibrazioni A(8), 111 

m/s2
, sarà ottenuta mediante l' espressione: 

N 

A(8) = [ L AB l Y' l /2 (m/s2
) 

i .. l 
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Dove A(8)i è pari a A(8) = Awsum * (Te/8)Al/2 con Te tempo di esposizione effettivo alla i-esima 
macchina 

Sistema co1po intero (WBV) 
La valutazione del livello di espostzwne alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa 
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di 
lavoro, A(8) (m/s2

) , calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi 
delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (Awmax). 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni , come nel caso di impiego di 
più macchjnari nell ' arco della giornata lavorativa, o nel caso dell ' impiego di uno stesso 
macchinario in differenti condizioni operative, l' esposizione quotidiana a vibrazioni A(8) , in m/s2

, 

sarà ottenuta mediante l ' espressione: 
N 

A(8) = [ l:ABf ]"'112 (m/s2
) 

i-l 

Dove A.(8)i ~pari a A(~). = Awmax * (Te/8)" 112 con Te tempo. eli. <>'>Dosizione ~ffettivo aHa i-esima 
macchina. 

Ove non si faccia uso di specifiche misurazioni sul campo, i valori delle accelerazioni ponderate in 
frequenza possono derivare da: 

15. Acquisizione da banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR) 
16. Acquisizione dei valori dichiarati dal costruttore (in tal caso si raccomanda di utilizzare i 

dati dichiarati dai produttori opportunamente moltiplicati per i fattori indicati alle Tabelle 
dei valori di correzione riportati nelle Linee Guida ISPESL solo qualora le condizioni di 
impiego siano effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle tabelle e nel caso in cui i 
macchinari siano in buone condizioni di manutenzione.) 

I valori desunti secondo le metodologie sopra descritte non saranno usati se: 
17. il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore; 
18. il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione; 
19. il macchinario è usato in condizioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6 

delle Linee Guida ISPESL; 
20. il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca o modello). 

In tutti i casi in cui l'impiego della Banca Dati Vibrazioni può portare ad una sottostima del 
rischio si ricorrerà a misurazione diretta dell'esposizione a vibrazione nelle effettive 
condizioni di impiego dei macchinari. 

Il D. Lgs. n° 81/2008 prescrive che, o ve siano superati i livelli di azione (mano braccio: A(8) = 2,5 
m/s2 

; corpo intero:0,5 m/s2
) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre 

al minimo l'esposizione a vibrazioni , considerando in particolare: 
21. altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 
22. scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che 

producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 
23. fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni , per 

esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o 
maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

24. adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei 
sistemi sul luogo di lavoro; 

25. la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro; 
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26. adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e 
in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l 'esposizione a vibrazioni 
meccaniche; 

27.la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
28. orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo; 
29. la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dali 'umidità . 

L'art. 204 del D.Lgs. no 81/2008 dispone inoltre che: 
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione siano sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata periodicamente, una volta l'anno, o con periodicità 
diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di 
valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e 
periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando, secondo il 
medico competente, "i verificano congiuntamente le seguenti cond' ioni: 
jO. l. esposizione dei lavoratori alle vìbrazioni è cale oa re1'l:dert: possibìk i'inÒi\· illlia.-,J.one di un 

nesso tra l 'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la 
salute 

31. è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro 
del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o 
gli effetti nocivi per la salute. 

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l 'esistenza di anomalie imputabili 
ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati 
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico. 
Nel caso sopra citato, il datore di lavoro: 

32. sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata; 
33. sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; 
34. tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per 

eliminare o ridurre il rischio; 
35. prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri 

lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. 

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella 
sanitaria e di rischio. Nella cartella sono, tra l 'altro, riportati i valori di esposizione individuali 
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni dovrà essere effettuata dal datore di lavoro 
seguendo il metodo indicato nelle -Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli 
ambienti di lavoro" elaborate dali 'ISPESL e consistente nella: 

l. Individuazione dei lavoratori esposti al rischio. 
2. Individuazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione alle vibrazioni. 
3. Individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate. 
4. Individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione 

durante l 'utilizzo delle stesse. 
5. Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 

8 ore. 
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L' individuazione delle suddette informazioni discende dalla conoscenza completa delle mansioni, 
delle attrezzature, delle fasi lavorative e dei tempi di esposizione espletati dal singolo lavoratore, 
quindi, tale indagine può essere effettuata in maniera completa ed esaustiva solo se in possesso 
della conoscenza adeguata che, in fase di progettazione, è carente, e pertanto si demanda, alla 
stesura di tale valutazione, l ' impresa esecutrice dei lavori che la riporterà all'interno del proprio 
Piano Operativo di Sicurezza. 
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13. GESTIONE EMERGENZE 

Il D. Lgs. no 81/2008, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema dell'emergenza. In particolare all 'art. 18 si formulano 
indicazioni a carico dei datori di lavoro relative alle misure da attuare in caso di prevenzione degli 
incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, che possono concretizzarsi in una vera e 
propria gestione dell'emergenza. 
Le situazioni critiche, che possono dar luogo a situazioni di emergenza, possono essere 
grossolanamente suddivise in: 
6. eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivi, etc.) 
7. eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme, etc.). 
Obiettivi principali e prioritari, di un piano di emergenza aziendale, sono pertanto quello di : 
8. ridurre i pericoli alle persone; 
9. prestare soccorso alle persone colpite; 
10. circoscrivere e contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro 

volt:>.. potrebbero, se interessati7 div('ntare l.JJ.tet;,i_pre fonte -ib~ pericolo) per lirnjtare i d(lrmi ~ 

p m ettere la r presa dell'attività produttiva .:.l pitl presto. 

Considerato il tipo di attività svolta prevalentemente nel cantiere, così come previsto dal Decreto 
Ministeriale 10/03/98, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma l , del Decreto Legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, bisognerà effettuare la valutazione del rischio di incendio in conformità ai 
criteri di cui all'Allegato I del D.M. 10/03/98 ed, in base al livello di rischio presente, si 
adotteranno apposite misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio per la gestione delle 
emergenze. 
Sarà necessario effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori delle imprese delegati allo 
scopo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10/03/98 con i contenuti minimi riportati nell'allegato IX del 
citato Decreto. 
Lo schema organizzativo consisterà essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti 
da svolgere in caso di emergenza ed in controlli preventivi. 
In particolare dovranno essere effettuate le seguenti designazioni nominative: 

11. chi diffonde l 'ordine di evacuazione; 
12. chi telefona ai numeri preposti per l' emergenza (1 15, 112, 113 n 118); 

Tali designazioni saranno variabili, dipendenti dalla composizione della squadra tipo di lavoratori 
ed a discrezione del Responsabile del Sistema di Gestione Emergenze (RSGE). 
In linea generale, a supporto dell'informazione e formazione obbligatoria che le imprese dovranno 
attuare, si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed 
immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere 
in caso di emergenza e controlli preventivi, salvo diverse disposizioni da segnalare chiaramente nel 
Piano Operativo di Sicurezza a cura dell'impresa: 
Il preposto è l ' incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato; una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a chiamare telefonicamente i 
soccorsi (i numeri telefonici si trovano nella scheda "Telefoni ed Indirizzi utili" inserita nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento 
il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano 
e rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla 
sostituzione, ali ' adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 
Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, spegneranno le attrezzature in uso e si 
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (segnalato nelle apposite planimetrie) 
avendo cura di avviarsi a passo veloce senza correre. 
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La particolarità delle aree di cantiere rende estremamente importanti le procedure di emer genza in 
quanto gli spazi sono limitati, presentano ostacoli particolari e la tipologia dei lavori rende difficile 
il possibile intervento e la facile evacuazione in caso di necessità. 
Si ritiene quindi necessario che l'Impresa impartisca delle direttive che, in relazione all ' evolversi 
dei lavori il Responsabile della Sicurezza in Cantiere dovrà sempre e costantemente garantire: 

13. mantenere sgombre e facilmente apribili le vie d'accesso del cantiere; 
14. predisporre vie di esodo orizzontali e verticali; 
15. segnalare, con nota informativa ai lavoratori e con apposita segnaletica, le vie d , esodo in 

caso di necessità; 
16 .. mantenere fruibili ed adatte, su ciascun piano, le vie di. accesso ; 
17. predisporre adeguati estintori controllandone costantemente l'efficienza; 
18. segnalare la posizione degli estintori con apposita segnaletica; 
19. attivare la formazione dei lavoratori sull'uso degli estintori e sulle normali procedure di 

emergenza e soccorso. 
Il personale operante sul cantiere dovrà conoscere le procedure e gli incarichi specifici assegnati 
onde 3ffrortarr al meglio ~v~mtuali situazioni di emergenza 

14. COSTI DELLA SICUREZZA 

Secondo la definizione dei contenuti del piano di sicurezza data al punto 2 dell'Allegato 15 del D. 
Lgs. 81/2008, il documento deve contenere - • la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 
4.1" 
Quest'ultimo elemento di valutazione, richiesto espressamente dal D. Lgs. 81/2008, costituisce 
senz'altro uno degli aspetti oggi maggiormente dibattuti e cruciali relativamente al contenuto dei 
PSC ed al confronto tra Committente ed Impresa appaltatrice. 
Un'ulteriore accento è stato posto, oltre che dal sopraccitato articolo, anche dall 'art. 31 bis della L. 
109/94 (Merloni ter e successive modifiche), sulla questione riguardante l'individuazione, la 
quantificazione e la non assoggettabilità a ribasso d'asta degli oneri della sicurezza nei confronti 
degli appaltatori. 

14. 1 Determinazione dei costi 

La stima analitica dei costi di prevenzione, così come richiamata nel citato punto 4 dell'Allegato 
XV del D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo, 

20. gli apprestamenti previsti nel PSC; 
le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 
nel PSC per lavorazioni interferenti; 
gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli 
impianti di evacuazione fumi; 
i mezzi e servizi di protezione collettiva; 
le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti; 
le misure di coordinamento 

Nel presente paragrafo si fornisce pertanto l 'incidenza di tutti gli apprestamenti inerenti la 
salvaguardia delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come prescritto nel presente 
piano, sia in relazione al numero e alla tipologia dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori addetti 
alle singole fasi lavorative, che in funzione delle opere provvisionali necessarie per l 'esecuzione in 
sicurezza delle fasi lavorative stesse, nonché dei servizi igienico-assistenziali messi a disposizione 
dei lavoratori. 
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Ai sopra esposti  costi vanno poi aggiunti gli oneri prettamente organizzativi  e procedurali 
necessari per garantire l'esecuzione  dell'intero  processo produttivo in sicurezza, oltre ovviamente a 
tutte quelle predisposizioni  provvisionali necessarie per la delimitazione e segnalazione  delle  aree 
di lavoro oppure costituenti protezioni collettive ed individuali. 

 
Riepilogando occorre: 

 
Individuare la quota parte degli oneri diretti  della sicurezza, già presenti nella stima del  computo 
metrico estimativo (OD) 
Questi  costi, essendo  gi à considerati  non si  sommano  a quelli  dell'opera,  ma vanno  solamente 
estrapolati ed identificati come non soggetti a ribasso d'asta. 

 
Individuare le eventuali  specifiche opere di sicurezza,  non prevedibili nell'analisi  dei prezzi  delle 
opere compiute, per le quali viene effettuata una apposita stima. 
Questi oneri, non essendo stati considerati nel computo metrico, si sommano al costo complessi\'lo, 
venendo identifi.cati come oneri specifici (OS) 

 
Con l'accettazione del presente  piano da parte  dell'impresa appaltatrice si intende  accettata 
senza riserva alcuna  anche la suddetta  stima dei costi omnicomprensivi  per l'applicazione di 
tutte le necessarie misure  intese a garantire la sicurezza  nel corso dei lavori, nessuna  esclusa 
quant'anche non esplicitamente  richiamata nel presente Piano. 

 
In nessun  caso  le eventuali  integrazioni  apportate  al seguente  Piano  dali'Appaltatore  per 

meglio  garantire  la  sicurezza  nel  cantiere,  sulla  base  della  propria  esperienza  e  delle  effettive 
attrezzature e macchinari utilizzati per la realizzazione dei lavori, potranno giustificare modifiche  o 
adeguamen to alla suddetta stima. 

 
15.  VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

 
La valutazione  del rumore sui luoghi di lavoro, in fase  preventiva, potrà essere svolta sulla  base 
delle previsioni dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro con le modalità descritte 
all'art. 103 del D. Lgs. 81/2008 e sarà pertanto parte integrante della valutazione dei rischi effettuata 
dall'impresa  esecutrice (POS) ai sensi dell'art. 17 comma 1  del D. Lgs. 81/2008. 
Come  in  precedenza  accennato  infatti,  l'art.  103  del  D.  Lgs.  81/2008  cita  testualmente  che: 
-L'emissione sonora  di  attrezzature  di  lavoro,  macchine  e impianti  può essere  stimata  in  fase 
preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni  la cui 
validità è riconosciuta  dalla Commissione  consultiva  permanente di cui all'articolo  6, riportando 
la fonte documentale cui si è fatto riferimento. " 
Pertanto, ferme restando le disposizioni di legge per il datore di lavoro dell'impresa  appaltante  che 
dovrà comunque  produrre  una valutazione  di esposizione  professionale  al rumore, poiché  all'art. 
190  del  D.Lgs  no  81/2008  integrato  con  il  D.Lgs.  106/2009  si  prevede  espressamente   che 
l'esposizione  quotidiana   personale  di  un  lavoratore  al  rumore  possa  essere  calcolata   in  fase 
preventiva facendo  riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati  da 



studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione prevenzione i nfortuni, 
riportando la fonte cui si è fatto riferimento, a tal fine si riportano i valori desunti dalle tabelle di 
valutazione ricavate dall'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli infortuni 
(INSAI/Suva) a seguito di studi e ricerche condotte su letteratura tecnica e su una serie di 
rilevazioni condotte in numerosi cantieri. 
Seguono quindi delle tabelle presuntive con le attività, i relativi livelli di emissione sonora e la 
durata ipotizzabile di esposizione di ciascun lavoratore con riferimento a studi statistici e tendenti 
ad indicare le mansioni maggiormente soggette alle esposizioni acustiche, in modo tale da forn ire 
indicazioni per la mappatura del rumore, lasciando comunque all'impresa appaltante l'onere di tale 
valutazione a seconda delle macchine ed attrezzature in suo possesso. 

Qualifica funzionale: Manutenzioni Opere Edili - Assistente Tecnico Di Cantiere (genet·ico 

V\.ttività espletata Tempo di esposizione(%) IJL eq in dB (A) 
Installazione cantiere (vedi ristrutturazioni) 3 77 

Montaggio e smo~tagg_i~ ponteggi . 10 78 __ .,., ______ 
··- -- -- -- --· ··-'-- - ~- ------

T rabaltelli } 78 
Ponteggi autoso llevanti 11 71 

Sollevamento materiale (montacarichi) 12 76 

Manutenzione coperture 8 83 

Demolizioni di facciate 15 86 

Ripristini murari 20 80 

Verniciature e tinteggiature 13 74 

Fisiologico 5 o 
Totale % di esposizione 100 

Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative 80,6l 

Qualifica funzionale: Manutenzioni Opere Edili - Muratore 
(.4ttività espletata Tempo di esposizione(%) JLeq in dB(A) 
Ripristini su murature e intonaci 95 80 

---·-- - --- - - - - - -~- ·---·~ -----· - - ----- - - ·---:-
Fisiologico 5 o 
Totale % di esposizione 100 

Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative 79,781 

[Qualifica funzionale: Manutenzioni Opere Edili - Decorat01·e (sabbiatura E Tinteggiatura) 

l(-4ttività espletata Tempo di esposizione (%) jLeq in dB(A) 
Sabbiatura facciate 15 105 

Manutenzione e pause tecniche 5 68 

Stuccatura e carteggiatura di facciate 35 80 

Tinteggiature 40 74 

Fisiologico 5 o 
Totale % di esposizione 100 

Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative 96,~ 

Qualifica funzionale: Manutenzioni Opere Edili - Operaio Polivalente 
(.4ttività espletata Tempo di esposizione (%) IJLeq in dB(A) 
Spicconatura di intonaci 30 87 
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Confezione malta 10 85 

Scarico macerie 20 82 

Sollevamento materia le 20 76 

Pulizia 15 64 

Fisiologico 5 o 
Totale % di esposizione 100 

Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative 83 461 

Per evidenziare in modo semplice le azioni da intraprendere a seguito della valutazione dei rischi si 
riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa per "categorie" di rilevazione, da l'indicazione 
generica delle azioni da intraprendere. 

Il Livello di esposizione _quotidiana Ili Categoria Il 
l l l 

Lex,d < 80 dB (A) Il NESSUNA 

Lex,d 80 - 85 dB (A) e peak leve! = 135dB (C) lo FASCIA 

Lex,d 85,1 - 87 dB (A) e peak leve! = 137dB (C) rFASCIA 

fLex,d > 87 dB (A) e peak leve! = 140dB (C) 3° FASCIA 

Qualifica funzionale Livello di Categoria 
esposizione 

(Leq.d) 

anutenzioni O ere Edili - Muratore NESSUNA 

Manutenzioni Opere Edili - Assistente Tecnico Di Cantiere (generico) 80,6 1° FASCIA 
Manutenzioni Opere Edili- Operaio Polivalente 83,46 l°FASCIA 

Manutenzioni Opere Edili- Decoratore (sabbiatura E Tinteggiatura) 96,8 3° FASCIA 

L'obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valore 
inferiore di azione), infatti l'art. 195 ìnformazione e formazione dei lavoratori " del D. Lgs. n. 
81/2008 sancisce che: 
-Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 
e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori 
inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al 
rumore." 

L'obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire da 80dBA è invece sancito dall'art. 
193 -uso cèi dispositivi di protezione individuali" del D. Lgs. n. 81/2008. Tale art. recita che: 
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l. In ottemperanza a quanto disposto dali 'articolo 18, comma l , lettera c), il datore di lavoro, nei 
casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e 
protezione di cui all ' articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali peJ l ' udito 
conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: 
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette 
a 
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige 
che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per 
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale 
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del 
valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai 
fini delle preo:;enti norme se, correttamente usati, mantengono. un livello di dschio uguale nd 
mferiore a~ livelli fn:teriun di azione. 

La sorveglianza sanitaria viene effettuata a partire da 85 dBA (da 80 dBA su richiesta del 
lavoratore o su disposizione del Medico Competente) così come previsto dall'art. 196 
- ~rveglianza sanitaria": 
l. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore 
eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una 
volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione 
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di 
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L 'organo di vigilanza, con provvedimento 
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal 
medico competente. 
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma l è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai 
valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi 
l'opportunità. 

16. ALLEGATI AL PSC 

Si riporta in allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento la seguente documentazione: 
21. Schede di sicurezza relative alle singole fasi operative; 
22. Elaborato grafico relativo al programma dei lavori (Diagramma di Gantt); 
23. 
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l. PREMESSA 
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno 
registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori 
successivi. 
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. del26 Maggio 1993. 
Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori 
di manutenzione e revisione successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraitro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi 
operanti. 
Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzwne e di riparazione dell'opera, purché tali lavori 
non facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio 
Piano di Sicurezza. 
Il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d'ora innanzi "Fascicolo") assumerà, così come previsto nell'Allegato XVI del D. Lgs. 
81/2008 la forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-l, II-2 e II-3) per l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali :,_ manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché 
per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
Saranno altresì riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-l, III-2 e l1l-3). 
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione 
del cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sarà aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull'opera nel corso 
della sua esistenza. 

Procedura operativa del Fascicolo informazioni 
Il Fascicolo dell'opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere 
distinte tre successive fasi temporali di stesura: 

Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo è definito compiutamente nella fase di pianificazione; 
Revisione in fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo è modificato nella fase esecutiva; 
Rielaborazione dopo la consegna dell'opera a cura del Committente in cui il Fascicolo è aggiornato se avvengono modifiche nel corso 
dell'esistenza dell'opera. 

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l'obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo. 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell'opera). 
Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all'opera. 
Il Committente quale ultimo destinatario è responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute. 
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DATI PROGETTISTI 

CAPITOLO 2 - lndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dota; 

In questo capitolo viene riportata l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in 
interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, non d 
programmati (schede II-l, II-2 e II-3). 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive in c 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive h: 
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive sche 
della sua compilazione. 

La scheda II -l è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sul 
dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, 
dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. 
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per 
protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la po 
percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le ~ 

altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 

La scheda II-2 è identica alla scheda II-l ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in 
necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale sch( 

l l 
l l 

ione dell'opera e di quelle ausiliarie. 

dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli 
~ per gli altri interventi successivi già previsti o 

orporate nell'opera o a servizio della stessa, per la 

cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle 

!e, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile 

'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base 
ere.), indica le misure preventive e protettive in 

miglior comprensione delle misure preventive e 
·anza e la resistenza di solai e strutture, nonché il 

uddette tavole sono corredate da immagini, foto o 

."ase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia 
cta sostituisce la scheda II-l, la quale è comunque 

-· 
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Fascicolo dell 'opera (Art. 91 D.Lgs. no 81/2008) l-----~--~ 
- · - · - ------

0 era 

conservata fino all'ultimazione dei lavori. 

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione 
in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 

TABELLA 11-1 N Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

([-- ~ TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA 11-1 Il 

[ffliiOIOgia dei lavori: Il ~od. Scheda-:11-1.1 Il 
Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell'ooera 

Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Punti critici rotettive in dotazione all'ooera Misure 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
Igiene sul lavoro 
Interferenze e orotezione terzi 

l rripologia dei lavori: 

Il Tipologia di intervento 111 Rischi individuati 

Pagina 6 

Guanti di orotezione 
Tuta da lavoro 

Occhiali antischeggia 

llk:od. Scheda:ll-1.2 - -- 11 
Informazioni caratteristiche tecniche dell'opera 



od. Scheda:II-1.2 

Infortuni oculari 

l , ... _... .... -· ···-· , l , .......... u--.- ,.,. - .. --.............. t'• " .............. - .... -v-..&.~ .• ..., ............... "t'"'•... 1 l' Misure r ... -. ----·.- - t" ........... - .......... - __ .......... _ ... ·- , l 
"' . _., l ., . , 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
Igiene sul lavoro 
Interferenze e orotezione terzi 

l tfipologia dei lavori: Il K:od. Scheda:II-1.3 Il 

Punti critici 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 
Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 
Igiene sul lavoro 
Interferenze e orotezione terzi 

Rischi individuati 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche 

Informazioni caratteristiche tecniche dell'ooera 
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Fascicolo dell 'opera (Art. 91 D.Lgs. no 81/2008) l l 
O era 

l tfipologia dei lavori: ~ Il ~od. Scheda:II-1.4 Il 

Punti critici 
Accessi ai luoghi di lavoro 

Approvvigionamento e movirnentazione 
material i 
Approvvigionamento e movirnentazione 
attrezzature 
Igiene su l lavoro 
Interferenze e orotezione terzi 

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell'ooera 

Getti o schizzi 

l tfipologia dei lavori: Il tod. Scheda:II-1.5 . --- !l 

Punti critici 

Approvvigionamento e movirnentazione 
materiali 
Approvvigionamento e movirnentazione 
attrezzatu re 

Rischi individuati 

Movimentazione manuale dei carichi 

Informazioni caratteristiche tecniche deU'ooera 

Misure 

Pagina 8 



l ·· 

00 
o o 
N --'"""" 00 
o 
l': 

ui 0\ 
b 

...:l "' l': 

Q ·so 
"' '"""" 0\ "' 
~ ... 

Cl) 



Fascicolo dell'opera (An. 91 D.Lgs. no 81/2008) 
Opera 

TABELLA II-2 N Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Il TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA 11-2 ] 

l tfipologia dei lavori: Il ~od. Scheda: Il 
ia di intervento Rischi individuati Informazioni caratterist~che tecniche dell'onera 

l 2 3 

Punti critici rotettive in dotazione all'ouera Misure 
5 6 

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE l!-1 Nll-2 

Colonna l Tipo di intervento da effettuare in manutenzione . 
Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per l'intervento da effettuare. 

Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 
lavoro 

Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e 
l 'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette .tavole sono corredate da immagini, foto o altri 
documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti 
critici indicati 

Colonna 6 Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettivt- Incorporate nell 'opera o a servizio della stessa, per la 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sulL'oP.era. 
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Colonna 7 

Fascicolo dell 'opera (Art. 91 D.Lgs. no 81/2008) 
l ---- --- l 

Ooera l l 

Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili 
per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varietà di 
prodotti presenti sul mercato, per offrire al Committente una scelta adeguata allo scopo. 

TABELLA II-3 N Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'op~ra necessarie per pianificarne la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 

Il TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA 11-3 Il 

0Cod. Scheda:II-3.1 

Percorsi pedonabili di servizio 

l~od. Scheda:II -3.2 

Ringhiere e parapetti 

in sicurezza 

Informazioni necessarie per 
,ianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Il 
Verifiche e controlli da 

effettuare 
l l • ~uvw~·- ' li Interventi di manutenzione da \l l • ~uvw~·- ' l 

effettuare 

Il 
l Verifiche e controlli da _ J 11 Periodicità 'li Interventi di manutenzione dali 1 • ~ .. vw~·- 11 

effettuare l effettuare 

l ~od. Scheda:II-3.3 Il 
Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

in sicurezza 
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Verifiche e controlli da 
effettuare 

l 1 • _ .. v--·- 1 Il Interventi di manutenzione da Il , • _ .. v--·- 1 l 
effettuare 



r ··- - 1 

l 

l K:od. Scheda:II-3.3 Il 
Segnaletica l l l l l l 

CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente. 
All'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell'Opera sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che 
risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano· essi elaborati progettuali, indagini specifiche o 
semplici informazioni; tali documenti riguardano: 

a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 

Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui 
sopra. 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile 
della sua compilazione. 
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l Fascicolo dell'opera (Art. 91 D .L~ no 81!2008) 

l Opera 

Scheda III -l - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

iDA TI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO 
fripologia dei lavori: 

Elenco della documentazione 

l 

Rilievo topo!rrafico 
CartQgr_afia 
Pianta catastale 
Aereofogrammetria 

Nominativo e recapito dei soggetti che IIIData del documento 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

2 111 3 
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Recapito della documentazione 

4 

l l 
l l 

Jil SCHEDA III-~ 

111 l 
Osservazioni 

5 



l l 
era Fascicolo dell ' 021 

Scheda 111-2 - Elenco e collocazione degli elaborati te cnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

ATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI ALLA STRUTTURA m SCHEDA III-~ l 
1H - Il ----

Il Elenco deUa documentazione Ili Nominativo e recapito dei soggetti che Data del documento Osservazioni 
Il Ili hanno predisposto gli elaborati tecnici 
Il l Ili 2 3 4 5 

Planimetrie architettoniche 
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Fascicolo dell 'o2era (Art. 91 D.Lgs. no 81/2008} l 
Opera - l 

Scheda III-3 -Elenco e collocazione degli elabor ati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

CONSIDERA ZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE III 

Colonna l titolo di testata. Devono essere elencate le voci relati-. ·<:; ai documenti effettivamente disponibili per l'opera Tipologia dell 'elaborato tecnico con relativo 
rioortando numeri di orogetto, reoertorio ed o ogni altro elemento utile. 

Colonna 2 Indicare nominativo e recapito dei soggetti c he hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1 

Colonna 3 Deve essere indicata la data di revisione del! ' ultimo documento valido 

Colonna 4 )gni elaborato, indicare le località dove è custodita la tlocumentazione. In base alle descrizioni della colonna l, per o 

Colonna 5 ~rvazioni riguardanti i singoli documenti. Segnare la data di eventuali modifiche o osse 

REGISTRO DEGLI INTERVENTI 
Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipolo 
dovrà essere aggiornata a cura della Committenza nei sue 

gia di intervento, la data e gli estremi dell'operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella 
cessivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell'Opera. 

.. 

·-
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE D l SICUREZZA 

DOCUMENTO 
ELABORATO AI SENSI DELL'ART. 100 DEL D. LGS. 81/2008 

COORDINATO CON IL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, No 106 E CON I 
CONTENUTI MINIMI PREVISTI ALL'ALLEGATO XVI 

-APPENDICE SCHEDE DI SICUREZZA -

PSC elabo rato per la rea lizzazione eli RICERCA, RESTAURO E FRUIZIONE DELLE INSULE JaE ryo DEL 
QUARTIERE ELLEN ISTICO ROMANO " . 

pe r co nto Ente Parco Archeologico e Paesaggis ti co Valle dei Templi 
via Panoramica dei templi 

Agrige nto 
presso il cantiere eli Parco archeo logico valle dei templi 

in data_/_j_ N _/_/_ 
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCJ-lEDE DI SICUREZZA 

[ ~cheda n°l Il FASI OPERATIVE iijcODICE FO.CON.Ol6l 
FASE W 1.1.3 materiale laterizi() j Area Lavorativa: 

CATEGORIA: CONSOLI DAMENTI E RlSANAMENTl 
FASE OPERATIVA: SARCITURA D'INTONACO LESIONATO 

Schede attività elementari 
collegate: 

Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER 
attrezzature collegate : So no automezz i utilizza ti per il trasporto all'interno de l cant iere o 

su strada di materiale qua le terra, sabb ia, cemento ccc. 

Schede macchine ed ATTREZ073 TRAPANO ELETTRICO PER CALCESTRUZZO E 
attrezzature collegate: MURATURE 

Macchine ed attrezzature Autocar ro, ponteggi , mezzo eli so ll evamento, martellino elettri co, mazza c punta , betoniera, 
utensili d'uso comu ne. 

Rischi per la sicurezza: - Cad uta el i persona le o materiale dall'alto. 
- Crollo de lla struttura. 
-Danni alla salute da rumore, vibrazioni (mano-braccio), inalazione polve ri. 
- In fo rtuni durante le fasi di so llevamento dei materiali . 
- Elettrocuzione. 
-Lesion i dorso-lomba ri pe r movimentazione man uale di carichi pesanti . 
-Lesioni , tagli, abrasioni nelle fas i di lavo razione co n gli utensili . 

Dispositivi di Protezione - Tuta da lavoro 
Individua li (DPI): - Casco protettivo 

-Cuffie 
-Guanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Cintura di sicurezza 

Prescrizioni esecutive: - Impedire altre lavorazioni nei press i dell'intonaco da demo lire. 
-Predisporre idonei punteggi per lavori sopraelevati. 
- Il ponteggio deve essere realizza to secondo le indicazioni conten ute negl i schemi di 
mo ntaggio del fabbricante. 
- Il ponteggio deve essere opportunamente controvcntato sia in senso longitudinalc che 
trasversale (secondo re laz.ione tecnica) ( p.2.2.1.3 all egato XVII de l D.Lgs. 81/08). 
- Le interruzioni el i stilata de l ponteggio devono rispondere agli schemi all egati alla copia di 
autorizzazione. 
- L'estrem ità inferiore eli ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di 
base (basetta) (p.2.2.1.2 allega to XVII de l D.Lgs.81!08). 
- Il ponteggio deve essere ancorato a parti stab ili dell'ed ific io. 
-G li ancoraggi devono essere in numero sufficiente e rea li zza ti in conformità alla relazione 
tecnica. 
-l montanti devono superare eli almeno 1.20 m l'ultimo impalca to o il piano di gronda (art. 
125 del D.Lgs.81!08). 
- Il peso dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massimo 
previsto nel libretto del ponteggio. 
- I ponti , le anda toie c le passerelle posti acl altezza super iore ai 2 m, devono essere muniti 
di parapetto no rmale completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavo la 
ferma piede al ta almeno cm 20 (art. 126 e p.2.1.5.1 allega to XVII del D.Lgs.81!08). 
- Gli impalcati e i ponti di se rvizio devo no ave re un sottoponte di sicurezza costruito come 
il ponte a distanza non superiore a m 2.50 (art. 128 del D.Lgs.81/08). 
- Formare dei ponti di servizio indipendenti dall'opera di demo lizione 
-Pred isporre andato ie di la r,ghezza non infe riore a m.0,60 se destinate al passagp-io degli 
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lliferimenti normativi e 
note: 
Valutazione del Rischio 
Allegato 

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 

Ili 

cantiere sito nel comune di 
SCHEDE Dl SICU REZZA 

FAS I OPERATIVE l! jçODICE FO.CON.Ol6 j 
operai, o m.l ,20 se destinate al traspo rto dei materi ali . 
- Veri fica re l'eventuale presenza el i sot tosc rviz i o di cavi ae rei nei press i dell'i ntonaco da 
demolire. 
- Movimentare il carico co n peso comp less ivo non supe ri ore a Kg.30, oppure dividere il 
medesimo tra più ad detti. 
-Non rimuovere le protezioni cd i dispos itivi di sicurezza degli ute nsili c de i mezzi d 'opera. 
- Ri spettare le istruzioni di sicurezza impos te nel libretto di uso e ma nutenzione dc i mezzi 
utilizza ti . 
- Ut ili zza re idonei mezzi eli so llevamento facendo rife rimento all e relative sc hede di 
sicurezza. 
- Pres tare partico lare attenzione all e misure di s icurezza re lative all 'app licazione 
dell 'intonaco utilizza to per il rip rist ino (scheda tccnico- to.-s ico logica del prodotto). 
-Pred isporre idonee protez ioni co ntro la caduta di materiali c personale da ll 'a lto. 
-R imuovere le parti pericolanti transc nnando le arce sottosta nti. 
- Rimuovere l'into naco fi no al limite di quell o so lid ale, co n idonei utensili c limitando la 
prod uzione el i polve ri sbruffando acqua sui materiali da demo li re e già demo li ti. 
-Du rante la rimozione (o picco natura) fa re uso degli occhi al i prote tti vi. 
- Per la rimozione dei materia li di risulta, deve essere utili zza to il canal e di convogliamento 
appositamente istallato ad ogni piano di lavo ro. fl canale sa rà protetto contro l'acciden tale 
avvicinamento di perso ne e la sua estrem ità in feriore sarà posta ad un'altezza max. eli m.2 
dal piano di racco lta res idui. 
-Prefe ribilmente eseguire il lavo ro ad altezza non superiore a quella de l petto 
-Nel ripristi no, ge ttare eli fianco in modo ta le da rimanere fuori dell a portata della malta eli 
rimbalzo o di quella che cade. 
- Lavorando al di sopra del la testa è indispensabile l 'uso degli occhiali o pa raocchi 
trasparen ti . 
-Pred isporre ido"n ea segnaktica di sicurezza. 
- Le scale dovranno essere provviste eli pied ini antisdrucciolo, vinco late alla estremità 
superiore ed i montanti superare eli almeno un metro il piano di sba rco. 
- Impiego di martelletti e co mpresso ri silenziati con dispos itiv i an tivibrazion i 
- Valvola di sicurezza tarata alla pressione di ese rcizio. Disposi tivo el i arresto automatico 
de l moto re al raggi~tn gime nto di tale pressione. 
- Tutte le tubazio ni dov ranno essere del tipo rinforza to e protette e dotate di fi ltro 
-Compressore provvisto el i ca rter completo eli protezione per le pulegge, cinghia dei volani 
e delle parti ad alta temperatura. · · 
- Rispettare le ore eli sil enzio imposte dai rego lamenti locali. 
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione de i mezzi utilizzati fa re riferjmcnto alle 
relative schede nei mezzi d'opera. 
D.Lgs. 81/08 

Ind ice Magni tudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa; Livello de l rischio : Trascurabile 
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> 
Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 

cantiere sito nel comune di 
SCT-IE DE DI SICUREZZA 

!Scheda ll 0 2 l FASI OPERATIVE Il k=OD ICE FO.MU.006 l 
FASE W 1.1.3 mate ri ale late ri zio l Arca-Lavorativa: 

CATEGORlA: MURA TU RE 
FASE OPERATIVA: PREPARAZIONE MANUALE MALTE 

Schede attività elementari 
collegate : 

Schede macchine ed 
attrezzature collegate: 

Macchine ed attrezzature -Attrezzi di uso comune 
- cazzuo la 
-spatola 

Rischi per la sicurezza: -Pe ricolo di les ione agli arti dovuti al co ntatto co n orga ni in movimento. 
- Perico lo di conta tti elettrici direttamente con co ndu ttor i non ri ves ti ti e indirettamente co n 
parti meta ll iche non sufficientemente iso late. 
- Movimentazione manuale dei ca richi. 
- Rischio per gli occhi dovuta al l'espulsione violenta di gran uli di malta. 
-Preparazione di malte ne lle immedi ate vici nanze eli pontcggi o postazioni di ca r icamento c 
so llevame nto de i materiali. 
- Co ntusioni, urti, co lpi, impatti, compress ioni, abras ion i. 

Dispositivi di Protezione - Occh iali prote ttivi 
Individual i (DPI): -casco 

-guanti 
-scarpe di sicurezza 
-tuta 

Prescrizioni esecutive: - Dotare le macchine di protezione superiore de lle ruote e cartcr sulle ci nghie di 
trasm issione. 
- Corret ta esecuzione, in osse rvanza alle Norme Cci, de ll 'impianto elettrico e di terra de l 
cantiere e de l co llegame nto delle macchine. 
- Costruire idonea postazione protetta da im palcato con tettoia in tavo lame da cm 5 atto a 
pro teggere gli addetti da eventuali cadute accidentali di mate ri ale. 
-I con tenitori non vanno riemp iti eccessivamente, onde ev itare il rischio el i fuo ri uscita della 
ca lce. 
- Recipienti in perfetto stato el i manutenzione al fine eli ridurre il pericolo fuoriuscita della 
ca lce per rottura de i supporti (manici). 
- Dota re le even tuali fosse eli spegnimento eli protezione su tutti i lati mediante parapetti e 
tavole fe rmapiede. 
- Verificare l'uso costante dei D.P.l da parte di tutto il personale operante. 
- Sensibil izzazione periodica al personale operante re lativamente ai rischi specifici delle 
operazioni da eseguire. 
- L'impalco del ponteggio esterno deve essere accostato al filo del fabbricato è ammessa 
una distanza massima di cm 20 solo per lavor i di finitura esterna . 

Riferimenti nonnativi e D.Lgs. 81/08 
note: 
Valutazione del Rischio Indice Magni tudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa; Live llo del rischio :Trascurab ile 
Allegato 
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 

cantiere sito nel comune di 
SCHEDE D[ SICUREZZA 

~cheda 11 °3 l FASI OPERATIVE j jjç_ODICE FO.PA.Oll 
FASE W 1.1.5 mosa ici l Area Lavonttiva : 
FASE W 1.1. .8 ma nufa tti ce ramici Area Lavorativa: 

CATEGORIA: PAV !MENTAZION l E RIVESTIMENTI 
FASE OPERATIVA: PAVIMENTI IN PIASTRELLE SMALTATE 

Schede attività elementari 
collegate: 

Schede macchine ed ATTREZ027 MOLAZZA 
attrezzature collegate: Macchinari o utili zza to pe r frantumare c rendere plas ti c he le ma l te 

per muraturc ed in to naci. 

Macchine ed attrezzature - Mo lazza 
- rego li 
- taglierina elettr ica 
- staggie 
- be toniera a bicchiere 
-attrezzi d'uso co mune 
- appa recchi vibrato ri 

Rischi per la sicurezza : -Danni alla cute c ali 'appara to resp irato rio ca usati dal cemento. 
-Lesioni di va rio genere alle ma ni causa te dagli attrezzi d 'uso comune. 
-Cad uta el i operai attraverso ape rture nel so laio non adeguatamente segnalate. 
-Tagli dovuti al! 'uso de lla taglierina. 
- Elcttrocuzione. 
-Lesioni all 'udi to (rumore) e agli arti superiori (v ibrazioni) provocate dall 'uso eli apparecchi 
vibra to ri. 
- Danni ca usati dal co ntatto con organi in movimento degli appa recchi vibratori. 
- Schiacciamento elci piedi provocato dal compattatore. 
- Co ntatto co n organi in movimento della betonie ra. 
- Sov raccarico meccanico del rachicle provocato dal trasporto manuale del ma teriale. 

Dispositivi di Protezione - Otoprotc ttori. 
Individual i (DPI) : -Casco. 

-Guanti. 
- Scarpe antinfo rtunis tiche. 
-Occhiali protet tivi. 

Prescrizioni esecutive: - E' consentito, in de roga al co llegamento elettrico di te rra, l'uso di macchine elettriche 
mob ili purchè do tate di doppio iso lamento ce rtifica to da isti tuto riconosciuto da llo sta to; 
- E' obbligato rio, nel caso di uso di sostanze tossiche (p reparati chimici, pi tture, co lle, 
ve rn ici, solve nti) co nsulta re le relative schede tossicologiche delle ditte produttrici c 

' successivamente, fo rmare ed in fo rmare i lavo ratori sui rischi che le sostanze comporta no c 
le corrette modali tà di uti lizzo 
- Usa re andatoie rego lamentar i confor mi alla normativa vigente 
- Le aperture lasciate nei so lai devono essere circo ndate da normale parapetto e da tavo le 
fc rmapiede o devono essere coperte con tavo lato so lidamente fi ssato; 
-Fare ri fe ri me nto alla scheda specifica per l'uso della molazza. 
- Fare estrema attenzione al rischio elettrico, acce ntuato dali 'ambiente d i lavoro 
parti colarmente umido. Co ntrollare l 'integrità delle lince e dei co llegamenti . Ass icurarsi che 
le prese a spina sia no del tipo con prcssacavi; 
- Ripristinare l 'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provviso riamente 
- Po rre partico lare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle pias trelle 
- Deve essere evitato il co ntat to del corpo dell 'operatore con elementi taglienti o p ungenti o 
comunque in grado di procurare lesioni 
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 

cantiere sito nel comune di 
SCHEDE DI SICUREZZA 

~checla n°3 Ili FASI OPERATIVE IIICODICE FO.PA.Oll l 
- Per quanto ri guarda la procl uzionc di polve ri da tag lio deve esse re ridotta al m1n1m0 
uti li zza ndo tecniche ed attrezza ture idonee 
- L'uso degli apparecchi mob ili c porta tili è consentito so lo a personale ad des trato c a 
co noscenza elci" possibi li rischi durante l'uso 
-Ne l caso eli da nneggiamenti accidental i eli tubaz io ni o impi anti segnalare im mediatamente 
la situaz ione al respo nsabil e di cantie re 
-G li apparecch i mob ili c portatili devo no esse re puliti freq uenteme nte soprat tutto quando 
so no espos ti all 'imbrattamento cd all a po lvere 
- Veri ficare la totale assenza di pe rsonale non add etto nell 'a rca interessa ta cla ll 'i n tcrvcnto. 
- Predisporre adeguata segnaletica di s icurezza sia diurna che notturna. 
- Ri spettare le ore el i riposo previste nei r·ego lamenti loca li. 
-Verifica re l'effe tti va stab ilità dell a beton iera. 
-Evitare il trasporto manuale el i cari chi eccedenti i 30 kg. 

Riferimenti normativi c D.Lgs. 8 1/08 
note: 
Va lutazione del Rischio Indice Magni tuclo :Lieve; Indice Freq uenza :Bassa; Livello del ri schio :Trascurab ile 
Allegato 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI-lEDE DI SICU REZZA 

~cheda n°4 l 'l FASI OPERATIVE [[[CODICE FO .PA.026 l 
FASE W 1.1.5 mosaici l Arca Lavorat~va : 
FASE W l.l.8 manufatti ce ram ici Area Lavorativa : 

CATEGORIA: PAVIM ENTAZIONI E RIVESTIMENTI 
FASE OPERATlVA: SOTfOFONDI IN MALTA 

Schede attività elementari 
collegate: 

Schede macchine ed ATTH. EZ027 MOLAZZA 
attrezzature collegate: Macchinario utili zza to per frantumare c rendere pl astiche le malte 

pe r muraturc cd intonaci. 

Macchine cd attrezzatm·c - Attrezzi d 'uso co mune 
- autocarro 
- molazza 
- staggie 
-regoli 
- apparecchi vibranti 

Rischi per la sicurezza: -Lesioni all'apparato resp iratorio causa te dall'inalazione dell a po lvere. 
- Sovraccarico mecca nico del rachicle provocato da l trasporto manuale de i materia li. 
-Dan ni agli arti superiori (vibrazio ni) e a quello uditivo (rumore) provocati dall 'utili zzo eli 
apparecchi vibranti . 
- Lesioni eli vario genere (contusioni , ab rasio ni , schiacc iamento agli arti in fer iori, ecc.) 
provocate da l contatto co n i materiali o dall 'uso degli utensili. 
- Elettrocuzione. 
- Danni alla cute e ali 'apparato respiratorio provocati dal cemento. 
-Caduta ne!J'area di lavoro. 
- Sovracca rico meccanico del rachidc provocato dal traspo rto manuale dei materiali . 
- Contatto con terren i inquinati dalla eventuale presenza eli liquami c/o sostanze nocive per 
la sa lute. 
- Schiacciamento dei piedi causato dal cos tipatore. 

Dispositivi di Protezione - Otoprotettori 
Individuali (DPI) : ·Casco 

-Guanti 
- Scarpe antinfortunistiche 
- Mascherina co n filtro specifico 

Prescrizioni esecutive: - E' consentito l'uso, in deroga al co llegamento elettri co di terra, eli utensil i elettrici portatili 
purchè dotati eli doppio iso lamento certificato da istituto riconosciuto 
-Prima dell'inizio delle operazioni programmare con il Direttore dci lavo ri la proced ure eli 
ve rifica della consistenza e della stabilità el ci terreno. 
- E' obbliga torio predisporre idonea segnaletica eli sicurezza, sia diurna che notturna, vietare 
l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone non aclcl ctte mediante avvisi e 
sbarramenti . 
- Deve essere predisposto l 'uso di compresso ri attrezzati con valvo la eli sicurezza tarata alla 
massima pressione eli ese rcizio, e relativo dispositivo eli arresto automatico al suo 
raggiungimento 
- Le tri ncee più profo nde el i m 1,50, qua ndo si tema per la stabi lità del terreno, devono 
essere opportunamente armate con rivestimento in tavo le con parti sporgenti dai bordi 
almeno 30 cm 
-Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incas trati a i mo ntanti , 
con tiranti di ferro so tto i due pioli estremi , devono esse re di sposte con vincoli che non 
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Riferimenti normativi e 
note : 
Valutazione del Rischio 
Allegato 

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 

Il i 

cantiere sito nel comune di 
SCf-IEDE DI SICUREZZA 

FASI OPERATIVE IIICODICE FO.PA.026 l 
co nse ntano lo slittamc nto o il rovesciamento e devo no sporge re oltre il piano d i accesso di 
almeno un metro 
- tenere lontane, anche co n ca rtell i scgnalatori, le pe rsone non adde tte al lavoro specifico 
- la ve locità clè i mezzi in entra ta, uscita c transito nell 'a rca di ca ntiere deve essere ridotta il 
più poss ibile c co munque in osserva nza dci limiti stab il iti 
-i manovratori dci mezzi devono ave re la co mpleta visibili tà dell 'arca lavorati v a 
- il pe rso nale a terra adde tto all'ass iste nza non deve essere presen te nel campo eli azio ne 
degli automezzi 
- se è necessa rio rimuovere le delimitazio ni degli scav i occorre segu ire le ind icaz ion i del 
responsabile di ca nti ere rimuovendo so lamente i tratti necessari 
-è vietato utili zza re per ri empimenti mate rie, quali quell e argillose, che rammo llisco no ed 
aumentano el i vo lume co n l'asso rbimento el i acqua 
- occorre procedere per esecuzione di st rati parall e li in modo da non ge nerare punti 
cedevo li 
- se i lavo ri s1 svo lgo no in ce ntro ab itato, rispe tta re le ore di silenzio imposte dai 
1·ego lamenti loca li 
-ve ntil are i loca li durante l'esecuzione el ci lavo ri all'interno di fa bbrica ti 
-segnalare l'o peratività de l mezzo con il girofa ro 
- co ntroll are i percorsi e le aree eli manovra ver ificando le condizioni di stab il itù per il 
mezzo 
- 1 lavo ratori devo no segnalare immediatamente al respo nsabile di canti ere o al preposto 
qualsias i anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed all e attrezza ture ut ili zza te 
- Predisporre adeguata segnale ti ca di sicurezza sia diu rna che notturna. 
-Evitare il trasporto manuale di car ichi eccedenti i 30 kg. 
- Movimenta re i materi ali co n idonei mezzi. 
- Evitare il contatto diretto co n il terreno onde per sco ngi urare possibili in fezio ni . 
- Quando il costipatore con motore a combustione viene utilizzato in luogo chi uso il locale 
deve essere adeguatamente ventilato . 
- Tenere a di sposizione una pompa idrovora per l'eventuale allontanamento di acque di 
risalita. 

D.Lgs. 81/08 

Indice Magni tudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa; Livello del rischio :Trascu rab ile 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI-lEDE DI SICUREZZA 

!Scheda n °5 Il FASI OPERATIVE lik=ODICE FO.PIT.OOl l 
FASE W l.l .4 intonaci,d ipinti murali stucchi j Area Lavorativa : 

CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZ!ONE 
FASE OPERATIVA: PREPARAZIONE FONDO 

Schede attiv ità elementari 
co llegate : 

Schede macchine ed ATTREZ097 TRA BATTELLO 
attrezzature collegate: T rabattello legge ro con altezza fino a 4 m 

Macchine ed attrezzature Po nteggio o traba ttello, sca la dop pia o semplice, ca rta da stuccato ri , spa tole, u tensili d'uso 
co mune 

Rischi per la sicurezza: -Caduta da ll 'a lto di pe rsonale c/o ma teriali 
-Crollo cie l pontegg io 
- Inalaz ione polve ri 

Dispositivi di Protezione -Casco 
Individual i (DPI) : -Guanti 

- Mascherina anti polvere 
Prescrizioni esecutive: - Forni re scale se m p l ici con pioli incas tra ti o sa lda ti at montanti e con le estremità 

antisd rucciolevo li. Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e pia na. No n usare le 
scale semplici co me piani di lavo ro se nza aver adottato idonei vinco li. 
- Verificare l 'efficienza del dispos itivo che imped isce l'apertura de ll a scala doppia oltre il 
limite eli sicurezza. 
- Predispo rre adeguate opere provvisionali (po nteggi, pa rape tti) nelle parti de ll a struttu ra 
prospiciente il vuoto. 
- Contro llare la stabilità del ponteggio o traba ttcllo e veri fica re il co rretto mo ntaggio e la 
presenza de lle misure di sicurezza 
-Area re i loca li oggetto di lavoraz ioni 
- Il passaggio dei mate ri ali tra le pos izioni di lavo ro a terra e quelle sopraelevare e viceversa 
deve avve ni re conside rando il peso, l'ingo mbro ed il bar ice ntro del carico . 
-Co ntrollare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate da ll'intervento 
- Ev itare prolungate posizioni scorre tte del busto nel caso di lavorazioni su soffi tti 
- Non sposta re il trabatte llo con presenza di personale e/o materiale caricati su lla struttura 
- Per gl i adempimenti dei ponteggi fare rife rimento alle relative schede nelle macchine ed 
attrezzature 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 
note : 
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Freq uenza :Bassa; Live llo ciel rischio : Trascurabile 
Allegato 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE DI SICUREZZA 

~cheda n°6 Il FASI OPERATrVE IIICODTCE FO.PIT.002 l 
FASE W 1. 1.4 in to naci,d ipinti murali stucch i l Area Lavorativa: 

CATEGORIA: OPERE DI P lTfURAZ!ONE 
FASE OPERATIVA: STUCCATURA FONDI 

Schede attiv ità elementari 
collegate: 

Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO 
attrezzature co llegate: T rabattcllo leggero con altezza fino a 4 m 

Macchine cd attrezzature Po nteggio o trabattc llo, scala dopp ia o semplice, ca rta da stucca tori, spa tole, u tensil i d'uso 
com une 

Rischi per la sicurezza: -Cad uta da ll 'a lto el i pc rso n::li c c/o mater iali 
-Cro ll o ciel ponteggio 
- Inalaz ione po lve ri 
-Allergie specifiche al lo stucco 

Dispositivi di Protezione -Casco 
Individua li (DPI) : -Guanti 

- Mascherina antipo lvc re 
Prescdzioni esecutive: - Fornire scale semplici co n pioli incas trati o saldati ai mo ntanti e con le estremità 

antisd rucciolevo li . Pos izionare le scale in modo sicuro su base stabi le c piana. Non usare le 
scale semplici come piani eli lavo ro senza aver ado tta to idonei vi nco li. 
- Ve ri ficare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura cle li a scala do ppia oltre il 
limite eli s icurezza. 
- Predisporre adeguate opere provvisio nali (ponteggi, pa rapett i) nell e pa rti cl e li a struttu ra 
prospiciente il vuoto. 
- Contro llare la stab ilità ci el ponteggio o traba ttello e ver ifica re il co rretto mo ntaggio e la 
presenza delle misure el i sicurezza 
-Areare i locali oggetto eli lavorazioni 
-I l passaggio dei materiali tra le posizioni eli lavo ro a terra c quelle soprae levare e viceversa 
deve avvenire co nsiderando il peso, l'ingombro ed il baricentro ciel ca ri co. 
-Co ntrollare che non ci sia perso nale non addetto nel le aree in teressate dall 'intervento 
-Evitare prolungate posizioni scorre tte ci el busto nel caso di lavo raz ioni su soffi tt i 
-No n spostare il trabattello con presenza di personale c/o materia le caricati sulla struttura 
- Per gli adempimenti dei ponteggi fa re rifer imento all e relative schede nelle macchine ed 
attrezza ture 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 
note: 
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Freq uenza :Bassa; Live llo ciel rischio : Trascura bile 
Allegato 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI:-!EDE Dl SICU REZZA 

~cheda 11 °7 
l 

1

1 
FASI OPERATIVE II ICOD rCE FO.SC.04 

l 

FASE W L.l.l scavo archeo logico l Area Lavorativa: 

CATEGORIA: SCAVI 
FASE OPERATIVA: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO 

Schede attività elementari 
collegate : 

Schede macchine ed ATTREZ003 AUTOCARRO-FURGONE 
attrezzature collegate: Vengono utilizza ti per il trasporto di materiali di qualsiasi genere 

in genere imballato (furgoni) o sciolto (autoca rri 

Macchine ed attrezzature Attrezzi manuali d'uso comune (p iccone, badile), eventuali casse ri componibili 
prefabbricati , carrio la, autocarro. 

Rischi per la sicurezza: in vest ime nto 
punture, tagli , abras ioni 
polveri 
rumore movimentazio ne manuale dei ca richi 
urti, colpi , impat ti , compressioni 
proiez ione di pietre o di terra caduta de ll e persone neg li scavi seppell imento, 
sprofo nclamento 
infezioni da microrganism i 
caduta eli materiali nello scavo 

Dispositivi di Protezione -Tuta da lavo ro 
Individuali (DPI): -Casco 

- Occhiali protettivi 
-Guanti 
- Scarpe eli sicurezza 
- Mascheri na con filtro specifico 
- Otopro tettori 

Prescl'izioni esecutive: ·Prima eli iniziare i· lavo ri deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la 
presenza nell'area interessata dai lavo ri di perico li intrinseci al cantiere, quali i so ttoscrvizi 
ci ttadini (condutture gas c acqua, linee elettricità area o interrata, telefono, . ), interfe renti 
con le operazio ni da eseguire. 
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, co llocato ad eguatamente 
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare. 
Delimitare le aree di movimentazione degli autoca rri co n nastro di segnalazione bianco-
rosso al fine di evitare possibili contatti co n le pa rti in movimento. 
Appositi ca rtelli devono avve rtire i pericoli presenti nell'arca di lavoro e vietare l'accesso ai 
non addetti ai lavori. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immed iate vicinanze di corpi eli 
fabbrica esistenti . 
Predisporre vie obb liga torie di transito per gli autocarri e regolamcntarne il traffico . 
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata 
opportunamente livellata e costipata. 
La circolazione elci mezzi all'interno dell'area di lavo ro deve essere opportunamente 
regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
La viabilità in vici nanza degli scavi deve essere attentamente studiata e discip lina ta al fine 
eli imped ire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Predisporre l'armatura delle pareti dello scavo o co nfer ire alle pareti dello scavo un ango lo 
pari all'angolo di declivio naturale ciel terreno o procedere al consolidamento de l terreno in 
relazio ne alle caratteristiche geo tecniche. 
L'eventuale armatura deve sporgere eli almeno 30 centimetri oltre il bordo. 
La larghezza della trincea, al netto eli eve ntuali sbatacchiaturc, deve essere sufficiente a 
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.. Piano di Sicurezza e Coordinamento re lat ivo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE DI SICUREZZA 

l ~cheda fl
0 7 /Il FAS [ OPERATIV E JJlCODICE FO .SC.04 l 

co nsenti re il lavo ro al suo intern o. 
Vietare la costituzione di depos iti eli materiali presso il c iglio degli scav i. Se le co ndizioni 
eli lavoro obb ligano a tale deposito è necessario provvedere all 'armatura delle pareti dello 
scavo. 
Nel caso eli formazione eli polve re eccess iva bagnare il terreno con acqua. 
Per l'accesso al fondo deg li scav i è necessario uti lizzare sca le a mano di ti po 
regolamentare, anco rate e spo rgenti di almeno un met ro o ltre il piano d'accesso. 
Per gli attraversamenti trasversali degli sca vi predispo rre idonee passe rell e ( di larghezza 
non in feriore a cm 60 per il passaggio d i so le persone c di cm 120 pe r il pass:1ggio anche di 
materiali) munite eli parapett i regolamentari con arresto al piede su entrambi i lat i. 
Lo scavo, se lasciato incustodito, deve esse re segnalato con idonei ca rte! l i mon itori c 
circoscrit to co n opportun i tavol acc i per impedire eventuali cadute all 'intern o. 
In questa fa se i lavorato ri devono indossa re, casco, sca rpe di sicurezza con suola 
imperforabile, guanti , mascherine antipol vc rc. 
Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei ca rich i. 
[do nei otoprotettu ri · devono essere co nsegnati ed utili zza ti in base all a va l utazione del 
rischio rumore 

Riferimenti normativi e D.Lgs. Sl/08, D.P.R. 459/96 
note: 
Valutazione del R ischio Indice Magnituclo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto 
Allegato 
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.. Piano di Sicurezza e Coordinamento relat ivo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE DI SICU REZZA 

[§cheda 0°8 l FAS I OPERATIVE Il k::OD ICE FO .SC.05 l 
FASE W l.1. l scavo archeo logico l Area Lavorativa: 

CATEGORIA: SCAV I 
FASE OPERATIVA: RINTERRO A MANO 

Schede attività elementari 
collegate: 

Schede macchine ed ATTREZOOJ AUTOCARRO-FURGONE 
attrezzature collegate: Vengo no utili zza ti per il traspo rto di materi ali di qualsi as i genere 

in ge nere imballato (furgo ni) o scio lto (autoca rri 

Macchine ed attrezzature Attrezzi man uali d'uso comune (piccone, badile), eventual i casse ri componi bili 
preb bbricati , ca rriola, autocarro. 

Rischi per la sicurezza: i n vesti me nto 
pu nture, tagli , abras ioni 
po lveri 
rumore movimcntazione manuale dci car ichi 
urti , co lpi , impatti, compress ioni 
proiezione di pietre o di terra caduta delle persone negli scavi seppellimento, 
sprofondamento 
infezioni da microrganismi 
caduta eli materia li nello scavo 

Dispositivi di Protezione - Tuta da lavo ro 
Individual i (OPI): -Casco 

-Occhiali protettivi 
-Guanti 
-Sca rpe di sicurezza 
- Mascher ina con filtro specifi co 
- Otoprotettor i 

Prescrizioni esecutive: Prima di iniziare i lavo ri deve essere effettuato un sopralluogo più accurato pe r rilevare la 
presenza nell'area interessata dai lavo ri eli pericoli intrinseci al cantiere , quali i so ttoservizi 
cittadini (condu tture gas e acq ua, linee elettricità area o interrata, telefono, . ), interferenti 
con le ope razio ni da eseguire. 
Predisporre vie obbl igato rie eli trans ito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamc ntarnc 
il traffico . 
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere cos ti tuito da massicciata 
opportunamente li ve ll ata e costipa ta. 
La circolazione degli autocarri all 'interno dell 'a rea di lavo ro deve essere opportunamente 
regolata, evi tando, se possibile, il doppio senso eli marcia. 
La viab ilità in vicinanza degli scav i deve essere attentamente studiata e disciplinata al fi ne 
di imped ire riba ltamenti a seguito di cedimenti dell e pareti degli scavi. 
li rintcrro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il cos tipamento. È buona norma 
eseguire il rinterro per strati successivi eli 30 cm circa di spessore, accuratamente costipali. 
Mantenere in opera la delimitazione di protezione adotta ta per lo scavo da rinterrare fi no 
all'ultimazione dc i lavori di rinterro. 
In caso di scarico della materiale di riempimento per ribaltamento posteriore dell'autocarro, 
predisporre, in prossimità dello scavo, idonei arres ti. 
In ogni caso le manovre dell'autocarro devono essere assistite da personale a terra. 
Vieta re l'avv icinamento all'area di lavo ro acl altri mezzi meccanici. 
Rimuovere l'eve ntuale armatura dello scavo grad ualme nte al progredire del rinterro. 
Vietare la cos tituzio ne di deposi ti di materia li presso il ciglio degli scavi anche se in fase di 
rintCITO. 
Le sca le a mano di accesso allo scavo di tipo regolamentare devono esse re disposte con 
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.. Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCf-IEDE DI SICUREZZA 

~cheda n°8 lll FAST OPERATIVE IIK::ODICE FO.SC.OS l 
vinco li che non consentano slittamcnti o rovesciamenti e devono spo rgere alm e no un metro 
oltre il piano d'accesso. l viotto li c le sca le co n gradini ricavate nel te rreno o nella roccia 
devo no essere dotati eli parapetto , quando il dislive llo super i due metri. Le alzate, se 
ricavate in terreno friabi le, devo no essere sos tenute con tavo le c robusti paletti . 
In questa fase i lavo rator i devono indossare casco, sca rpe eli sicurezza co n suola 
imperfo rabi le, guanti, maschere antipolvere. 
Prima dell'uso del co mpattato re verificare l'efficienza della macchina e lo stato del ca rter di 
protezione de lla cinghia eli trasmiss ione. Effettuare il rifornimento a macc hina spenta . 
Vietare eli fumare. 
Impartire le istruzioni necessa rie per la co rretta movimentare manualmente elci carichi. 
Idonei o toprotetto ri devo no essere consegnati ed utilizzat i in base all a va lu tazione el ci 
rischio ru 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96 
note: 
Valutazione del Rischio Indice M~tgnituclo :Medio; Indice Freq uenza :Alta; Live llo de l rischio : Alto 
Allegato 
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!Scheda fi
0 9 

FASE W J. l.l 

Operazione: 

Macchine ed 
Attrezzature: 
Rischi per la sicurezza: 

Dispositivi di Protezione 
Indi viduali (DPI): 

Prescrizioni esecutive: 

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE DI SICUREZZA 

Il ATTIVITA' ELEMENTARI IIICODICE AE002 
scavo archco log\co l Area Lavo ra tiva: 

TRASPORTO MATERIALI CON MEZZO MECCAN ICO 

Autocarro, Grli/Paia meccanica 

- Fuor iuscita totale o parziale de l cari co per errate operazioni di cari co . 
- Ribaltamento del mezzo . 
- Inves timento el i pe rsone nell'arca di cantiere. 
- Problemi co nness i alla fuor iusc ita elc i gas di scarico in luoghi chiusi. 
-Sosta el i pe rsone nel raggio di az ione clcl l'cscavato rc. 
-Operaz ioni su pendenze eccess ive. 
-Fuori uscita di tè rra e sass i dalia benna dell 'escavatore. 
- Danni all a sa lute per presenza di polve re. 
- Incid enti dovuti all'utilizzo dell e macch ine da parte eli persone no n ab ilitate. 
- Incidenti dovuti a errori di manovra. 
- Incid enti dovuti a mancato fun zionamento di dispositivi el i manovra e/o d i sicurezza 
dell 'a utomezzo per mancata osserva nza del programma di ma nutenzione de llo stesso . 
- Problemi connessi con il posizionamento del mezzo su so lai o superfici co n portanza non 
adeguat3 all e caratteristiche de l mezzo . 
- Danni da rumore o vibrazioni. 

Casco protettivo 
Guanti di pelle 
Scarpe di sicurezza 
T uta protettiva 
Mascherina 

- Le macchine devo no essere mantenute in efficienza secondo il programma di manu tenzione 
de l produttore. 
- Prima di uti lizzare i macchinar i devono comunque essere verificate le co ndizion i di 
efficienza dell'impianto frenante, dei dispositivi di segnalazione acusti ca e lu minosa e degl i 
specchi retrovisori. 
- Il numero el i passeggeri trasportati dall'autocarro deve essere quello consentito dal libretto 
eli circo laz ione. 
- E' vietato trasportare passeggeri nel cassone. 
- Il percorso degli automezzi deve essere separato e segnalato dal percorso pedo nale 
nell 'ambito del cantiere. 
-Le manovre che possono presentare rischi (retromarcia, accosti , ecc.) devono essere assistite 
da perso nale a terra. 
- Il ca rico dell'automezzo non deve oltrepassare l'altezza delle sponde del cassone. 
- Lo stazionamento del mezzo in luoghi chiusi deve essere compatibile con le caratteristiche 
di areazione dei locali . 
- L'operatore deve essere stato so ttoposto acl adeguata formazione. 
- Prima eli effe ttuare le operazion i co n l'escava tore verificare che non vi siano persone nel 
raggio eli az ione della macchina e perico li el i urti contro strutture fisse , mobili e cavi elettrici c 
posizionare idonea segnaletica in presenza eli traffico . 
- Non utilizza re l 'escavato re come gru eli ca ntiere. 
- Il braccio dell'escava tore va blocca to se non si stanno eseguendo manovre. 
- Dovranno essere adottati acco rgime nti c misure co ntro il rumore. 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE Dl SICUREZZA 

l ~cheda n°9 Il ATTIVITA' ELEMENTARI IIICODICE AE002 l 
- La pulizia degli automezzi deve essere effet tuata co n rego lari t~ cd aff idata ad un 
responsab ile dc.ll a ma nute nzione. 
- Ri spettare le disposizioni e le proced ure di smaltimcnto imposte dalle vige nti le ggi ne l caso 
di ri fiuti toss ici c specia li . 
-Controllare che non ci sia pe rso nale non adde tto nel ragg io di azio ne de lle macch ine 
- Bagnare le po lve ri deri va nti dall e operazioni di ca rico c sca ri co 

Riferimenti nonnativi e D.Lgs. 8!!08 
note: 
Alle~ato 
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l ~cheda nolO 
FASE W l.l.l 

Operazione: 

Macchine ed 
Attrezzature: 
Rischi per la sicurezza: 

Dispositivi di Protezione 
Individua li (DPI): 

Prescrizioni esecutive: 

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE DI SICU REZZA 

Il ATTIVITA' ELEMENTARI IIICODICE AE003 
scavo archeo logico l Arca Lavorativa: 

CARICO E SCARICO ATTREZZATURE 

Autocarro, GrLJ/ Autogrù 

Inves ti me nto 
Contatto co n gli clementi in movimento 
Rovesciamento 
Movimentazione manua le cari chi co n rischio per la co lonna ve rtebrale 

Casco protettivo 
Guanti di pelle 
Scarpe di sicurezza 
T uta protettiva 

-Pred isporre adeguati perco rsi con relativa segnaletica. 
- Segnalare la zona interessa ta all 'operazione. 
-Vietare ai non adde tti all e manovre l'avvicinamento alle ram pe riba ltabi li . 
- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, ca lza ture di sicurezza e casco) 
con relative info rmazioni all'uso. 
-Vietare la presenza el i persone presso le macchine in manovra. 
- Le es tremità delle fu ni devono essere provviste eli impiombatura o lega tura o morscttatura, 
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefo li c dei fi li elementari ; 
- Le funi e i fi li elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi ester ni mediante 
ingrassaggio; 
- Le funi e le cate ne usa te devono essere contrassegnate da l fabbr icante e siano fo rnite, al 
mome nto dell'acquisto, eli rego lare dichiarazione ciel medesimo, nella quale vengano fornite 
le indicazioni e i certifica ti previsti (D.P.R. 21.07.82, no 673 o dal la direttiva 91!368/CEE). 
-Occorre verificare che i ganci siano dotati all 'imbocco di dispos itivo di chiusura funzio nante 
o che siano co nformati in modo da imped ire la fuoriusc ita delle funi o de lle ca tene. 
- Essi devono portare in sovrimpressione od inciso il marchio el i conformità alle norme e il 
carico massimo ammissibile (D .P.R. 673/82 o direttiva 91/368/CEE) . 
- Gli imbrachi devono esse re predisposti da ditte che ga rantisco no la portata indicata, la fo rca 
deve essere utilizza ta so lo per operazioni di sca rico degli autocarri di approvvigionamento, e 
comunque senza mai superare con il carico altezze da terra superiori a 2,00 m, per il 
so llevamento di materiali minuti si devono obbligato riamente utilizza re casso ni meta llici o 
disposit ivi eq uiva lenti ta li da impedire la caduta del ca rico . 
- L'angolo al vertice tra i tiranti dell 'imbraca tura non deve essere normalmente s uperiore di 
60°, per ev itare eccess ive so llecitazione negli stessi (infatti a pa ri tà di carico la sollecitazione 
delle funi cresce co n l'a umentare dell 'angolo al vertice). Gli accessori di so llevamento 
immessi su l mercato comun itario dopo il 1993 devono essere marcati CE (diretti va 
91/368/CEE) . 
- Le funi metall iche devono essere sostituite nel caso in cui il numero eli fili rotti in una 
lunghezza par i a 8 vo lte il diametro sia maggiore a 10, se è rotto un trefo lo, se l'usura di fi li 
elementari è supe riore a 1/3 del loro diametro iniziale e se V I sono sfasciature, 
schiacciamenti, piegature ecc. (no rma UNI-ISO 4309 01.12.84). 
- La catena deve essere sostituita quando si è verificato un allungamento superiore al 5% 
de lle maglie o dell'intera cate na, oppure una riduzione del diametro degli anelli s uperi ore al 
10%, oppure quando la catena risulti deformata o deteriorata (norma UNI 9467 01.10.89). 
- Nel caso di formaz ione di anello mediante capocorda, morse tti e redancc, i morsetti vanno 
pos izionati con il bullone nella parte interna e posti o a 6 cm, o 10 cm o 16 cm l'uno dal l'a ltro 
c in numero eli 3, 4 o 5 a seco nda del diametro della fune (fino a 9 mm, da lO mm a 16,5 mm 
e da 18 mm fino a 26 mm) (norma UNI 6697 01 .10.70). 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI-lEDE DI SICUREZZA 

~cheda n°10 Il ATTI VITA' ELEMENTARI IIICODfCE AE003 l 
- Impa rtire ag li ad detti le necessa ri e in fo rmaz ioni per la co n etta mov imcntaz io nc di carichi 
pesa nti c/o ingombranti . 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 8 l/08 
note: 
Allegato 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCE-JEDE Dr SICUREZZA 

l ~cheda 0°1 l Ili ATTIVITA' ELEMENTARI II!CODICE AE017 l 
FASE W l.l .4 intonaci,dipi nti murali stucchi l Arca Lavorativa: 

Operazione: PREPARAZIONE D l INTONACO 

Macchine ed Betoni cra/molazza, cazzuo la, utensili di uso com une 
Attrezzature : 
Rischi per la sicurezza: - Elettrocuzione 

- Danni a.ll a salute dovuti alla malta e/o a co nta tti con eventuali component i tossici. 
- Ribaltamcnto de lla hetonicra. 
- Dan ni all a sa lu te da rumore. 
- Inalaz ione po lver i. 
- Co ntatto co n parti meccaniche in movimento. 
- Proiezione sul corpo di gett i della misce la co nfez ionata. 
- Lesioni da urti o abrasioni. 
- Lesioni dorso- lombari per la movimc ntazione manuale di carichi pesanti . 
- Rischio di ccsoiamcnto. 

Dispositivi di Protezione -Tuta protettiva 
Individuali (DPI): -Casco 

-G uanti 
- Scarpe di sicurezza 
- Mascherina con filtro specifico 
- Otoprotettori 

Prescrizioni esecutive: - Non rimuovere i dispositivi eli sicurezza e le protezioni della betoniera (organi el i 
trasmissione e manovra, corona, tazza). 
- Seguire il program111a di manutenzione previsto da l costruttore (libretto di uso e 
manutenzione del mezzo). 
- Evitare la movimentazione manuale di carichi pesanti (utilizzare sacchi di cemento da 25 
Kg). 
- Rispe ttare le istruzioni di sicurezza riportate nel libretto di uso e ma nu tenzione dci mezzi 
utilizza ti . 
-Verificare che sia presente la tettoia di protezione della postazione di ma novra. 
-Verificare l'idonei tà del quadro generale, dei co llegamenti elettrici e de ll 'impianto di terra . 
- Nel caso di prodotti preconfezionati rispettare le specifiche di sicurezza riportate sull a 
scheda tecnica del prodotto. 
-Lasciare la macchina in perfette condizioni eli effic ienza c man utenzione. 
-Segnalare eventuali mal funzionamenti della betoniera. 
- Per quanto riguarda le misure eli prevenzione de i mezzi utilizzati fare riferimento alle 
relative schede dei mezzi d'opera. 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 
note: 
AJlegato 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI-lEDE Dl SICU REZZA 

' ~cheda 0°12 Il ATTIVITA ' ELEMENTARI llk=ODICE AE018 
FASE W 1.1.4 intonaci,dipinti murali stucchi l Area Lavorativa : 

Operazione: ESECUZIONE INTONACO A MANO 

Macchine ed Attrezzi manuali 
Attrezzature: Pon ti su cava lletti 

l mpalcati/Pontcggi 

Risch i per la sicurezza : -Spruzz i, schizz i, ge tti di materiali 
- Scivo lamcnti 
- Rischi derivanti dalla mov imentazione man uale dci ca ri chi 
-Co ntusioni e fe rite a mani c piedi 
-Al lergie all e man i 
-Cad ute eli persone/cose da ll 'alto 

Dispositivi di Protezione Guanti , ca lzature eli sicurezza, casco protettivo, tuta da lavo ro, occhia li prote ttivi 
Individuali (DPI): 
Prescrizioni esecutive: -Verificare co n freq uenza le condizioni degli attrezz i. 

- Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utili zzati in man iera 
corretta. Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio . 
- E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei po nteggi e de i ponti su cava llett i co n materiale eli 
costruzione 
-Salire c scendere da l piano eli lavoro facendo uso el i sca le a mano. 
- App li care rego lari parapetti , o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l'altezza el i 
possibile caduta è superiore a m 2. 
-Verifica re il corretto all estimento del ponteggio esterno. 
-È vieta to lavo rare su un si ngolo cavalletto anche per tempi brev i . È altresì vietato utilizza re, 
come appoggio delle tavo le, le scale, i pacchi dei fo rati o altri elementi eli fortuna. 
- La larghezza del! 'impalcato del ponte su cava lletti non deve essere infer iore a 90 cm. Le 
tavo le da ponte lunghe 4 m e eli sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, 
esse re ben accostate, fissate ai cava lletti e non presentare pa rti a sbalzo superiori a 20 cm. 
- L'impalco del ponteggio esterno deve essere accostato al filo del fabbri cato è ammessa una 
distanza massima eli cm.20 solo per lavori eli finitura esterna. 
- Gli impalcat i devo no avere elementi el i sos tegno cl 'adeguata resistenza. 
- Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione eli carichi pesanti e/o ingombra nti. 
- Rispe ttare le istruzioni impartite per un 'esatta e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi . Per ca richi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata 
con l'intervento eli più perso ne al fi ne el i ripartire e dimin ui re lo sforzo. 
- In caso el i uti lizzo eli into naci speciali atteners i all e specifiche el i sicurezza registrate nella 
scheda tossicologica del prodotto utilizza to. 
- Preferibi lmente esegu ire il lavo ro acl altezza non superiore a quella del petto 
- Get tare el i fianco in modo tale da rimanere fuori dell a po rtata della ma lta di rimbalzo o di 
quella che cade 
-Verifica re l'uso costan te dei D.P.I. eia parte eli tutto il personale operante 
- Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi 
traspa renti. 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 
note: 
Allegato 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCF-IEDE DI SICUREZZA 

~cheda n° 13 Ili ATTIVITA' ELEMENTARI Il k::ODICE AE021 l 
FASE W Ll.l scavo archeo logico l Area Lavorativa: 

Operazione: SCA VO ESEGU ITO A MANO 

Macchine ed Picco ne, bad ile, ca rriola. 
Attrezzature: 
Rischi per la sicurezza: -Contusion i, schiacciamento de ll e mani c dc i piedi 

- Movimcntazione manuale dci carichi 
- Postura, Polve ri , Fibre 
- Scivo lamenti , dai cigli o dai bordi , nello scavo eli persone c materiali 
- Danneggiamento di linee elettriche/ te le fon i che ae ree c se rvizi in terra ti (co n eventuale 
clettrocuzionc) 

Dispositivi di Protezione Guanti da lavo ro 
Individua li (DPI): Scarpe antin fo rtunisti che 

Occhiali di protez ione 
Mascheri n a (o ve opportuno) 

Prescrizioni esecutive: - Per accedere al fondo dello scavo usare sca le a pioli vincolate, sporgenti da l ciglio non 
meno eli mt.l , non aderent i al terreno. 
- Per scavi superiori a mt.l allestire sul cig lio adeguati parapetti con altezza no n inferiore a 
mt.l, ed apporre adeguate scgnalaz ioni eli pericolo, sufficientemente illumina te nelle ore 
notturne. 
- Non accatastare materiali ed attrezza ture sul ciglio dello scavo . 
- Ind ividuare, precedentemente alle operazioni eli scavo, tutti i se rvi zi interrati segnalancloli e 
disattiva ndoli (se possibile) 
-Depositare il materiale eli risulta minimo ad l m. dal bordo scavo 
- Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità d'aree di transito 
pubb lico e abitazion i 
- Armare le pareti quando si supera l'altezza di m. 1,50 dal ciglio al piano di scavo e e le 
pareti non abb iano una pendenza a declivio naturale. 
- Verificare l'uso costante dei D.P.!. da parte di tutto il personale operante. 
-Verifica re con frequen za le condizioni degli attrezzi. 
- Impartire tempestivamente agli addetti le necessari e informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti . 
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di p iù persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sfo rzo. 
-Controllare la press ione dei pneumatici della carr iola. 
- Verificare lo stato dei manici dei picconi onde evi tare la rottura degli stess i durante l'uso 
- Fornire adeguate in fo rmazio ni per ridurre l'affa tica mento dovuto a lavori in posiz ione china. 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 
note: 

Allegato 
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' Piano d i Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI-lEDE DI SICU REZZA 

l ~cheda n°14 Il MACCHINE ED ATTREZZATURE [[[cODICE ATTREZOOl[ 
FASE W l.1.3 materi ale laterizio l Area Lavorativa : 

Deset·izione macchina: AUTOCARRf-DUMPER 

Rischi per la sicurezza: Pericoli di investimento del le perso ne 
Errata manovra dell 'operatore 
Caduta materiale dell 'a lto 
Ced imento c anoma lie delle parti meccaniche 
Vibrazioni , Rumore, Scivo lame nti , Cadute 

Dispositivi di Protezione guanti , scarpe eli sicurezza, tuta, casco, dispositiv i otoprotcttori 
Individuali (OPI): . ·- · 

Prescrizioni esecutive: PRIMA DELL'USO 
ve ri fica re l'efficienza dei dispositivi frenanti c eli tutti i comandi in genere 
verifica re l'efficienza de lle luci c dei disposit ivi di segnalaz ione acustica e lu minosa 
controllare che i percorsi in can ti ere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L'USO 
azionare il girofaro 
non trasportare persone all'in terno del cassone 
adeguare la ve locità ai limiti stabiliti in can tiere c transitare a passo d'uomo in prossimità dei 
posti el i lavo ro richiedere l 'aiuto eli personale a terra pe r eseguire le ma novre in spazi ri stretti 
o quando la visibilità è inco mpleta 
non azio nare il ribaltab ile co n il mezzo i posizione incl inata 
non supera re la portata massima 
non superare l'ingombro mass imo posizionare e fissa re adeguatamente il ca rico in modo che 
risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il traspo rto 
non ca ricare materi ale sfuso oltre l'altezza delle sponde 
du rante i riforn imenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
DOPO L'USO 
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione co n particolare ri guardo per i pneumatici e 
per l'impianto frenante, secondo le indicazioni del libretto 
segnalare eventuali anoma lie di funzionamento 
pulire il mezzo e gl i organi di comando 

- Le macchine eli movimento terra devono essere provv iste di segnalato re a luce gialla 
intcrmittente su! tetto del posto di guida e di avvisatore acus tico all'in nesto della retromarcia. 
- Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di riba!tamento (ROPS) (D.M. 
28.11.1987, n° 593). 
- Devono essere inoltre dotate di strutture di protez ione in caso di caduta eli oggetti (FOPS) 
(D.M. 28.11.1987, 11 ° 594). 
-Per quel che ri guarda il rumore emesso dalle macchine movimento terra, so no validi il D.M. 
n. 588 dcl 28.11.1987 cd il D.Lgs n.135 de! 27.01.92. 
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devono esse re dotate di marchio 
CE e conformi alle norme armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96) 

Riferimenti normativi e DLgs 81/08, DPR 459/96, Cod ice Strada 
note: 
AJlegato 
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' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE DI SICU REZZA 

[ ~checla 11°15 ! Il MACCHINE ED ATTREZZATURE l lk::ODICE ATTREZ003[ 
FASE W 1.1.1 scavo archeo logico l Area Lavorativa : 

Descrizione macchi na: AUTOCARRO-FU RGONE 

Rischi per la sicurezza : Errata manovra dell 'operatore 
Caduta materi ale dall'alto 
Cedimento e anomalie de lle parti meccaniche 
Vibraz ioni , rumore, po lve ri 
Scivo lamcnti , cadute, ribaltamenti, inves timenti 

Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI): 
Prescrizioni esecutive: Assegnare il mezzo saio al pe rso nale autori zzato 

Controllare prima della messa in fun zione la pe rfe tta efficienza del mezzo 
Do tare il mezzo di appropriata e completa casse tta del pronto soccorso 
Ca ri care il mezzo in modo tale che il ca rico non limiti la visibili tà del conducente 
Ass icurare la stabilità de l carico 
Ass icura rsi che il ca ri co non sporga posteriormente più dc i 3/10 della lunghezza de l mezzo c 
segnalarlo co n pannello rifle ttente con dimensioni 50x50 cm. 
In caso eli sos ta lasciare almeno 70 cm. per il passaggio dci pedoni 
No n traspo rta re persone 
No n azionare il ribaltabile co n il mezzo in posizio ne incl inata 
Durante i ri fo rnimenti spegnere il motore e non fumare 
E' compito de ll'ael elctto al mezzo, segnalare even tuali guasti 
In caso eli sca rsa visibilità mu nire i mezzi el i fascia a stri sce rifrangenti 
In cantiere segnalare l'operativ ità del mezzo con segnale luminoso 

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.P.R. 459/96, Codice Strada 
note: 
Allegato 
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.. Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCT-IEDE DI SICU REZZA 

~cheda n°16 l MACCHINE ED ATTREZZATURE ![ [CODICE ATTREZ0171 
FASE W l.l.l scavo archeologico l Arca Lavo rat~ va: 
FASE No 1.1.7 opere in signino o cocciopesto Arca Lavorat1va: 
Dcsc.-izionc macchina: UTENS ILI ELETfRI CI PORTATILI 

Rischi per la sicurezza: -pu nture, tagli , abras ioni 
- elettrici 
- rumore 
- sc ivolame nti , cadute a li ve llo 
-cad uta di materiale da ll 'a lto 

Dispositivi di Protezione -guanti 
Individuali (DPI) : - calzature di sicurezza 

-casco 
- cuffie o tappi au ricolari 
-occhiali 

Prescrizioni csccuti ve: - Gli utensili elettrici portatili devono essere al imentati a bassa tensione: un impi a nto elett ri co 
è ritenuto a bassa tensione quando la tensione è uguale o minore a 400 vo lt efficaci per 
corrente alternata c a 600 vo i t per co rrente co ntinua . 
- Gli utensili elettrici devono disporre eli un iso lamento supplementare che vie ne definito 
doppio isolamento: esso è riconoscibile dal simbolo de l doppio quadrato cd è accompagnato 
dal marchio del laborato rio che ne attesta l'idoneità (acl esempio IMQ) . 
-Le prese e le spine di corrente devono esse re co nformi all e norme CE! 17, CE! 23-12, del 
tipo CEE-17 eli colore blu (220 V), verde (50 V) o vio la (24 V). 
- Si rico rda che se l'alimentazione degli utensili , che operano all 'aperto o in luoghi molto 
umidi , è forn ita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformato re, questo deve avere 
l 'avvolgimen to primario separato ed isolato perfettamente dali 'avvo lgimento secondario. 
- Tutte le macchine immesse sul merca to dopo il 21.09.96 devo no essere dotate eli marchio 
CE e conform i alle norme armo nizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96). 
Prima dell'uso: 
verificare la prese nza e la funzionalità delle pro tezioni 
verificare la pulizia del! 'area circostante 
ve rifica re la pulizia della superficie de lla zona eli lavoro 
verifica re l'integrità dei collegamenti elettrici 
verificare il buon fu nzionamento dell 'interruttore eli manovra 
verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 
Durante l'uso: 
affe rrare sald amente l'utensile 
non ab bandonare l'utensi le ancora in moto 
indossare i dispos itivi di protezione individuale 
Dopo l'uso: 
lasciare il banco ed il luogo di lavoro li bero da materiali 
lasciare la zona circostante pulita 
veri fi ca re l'e ffìcienza de ll e protezioni e segnalare le eventunli anomnlie di fun z ionamento 

Riferimenti normativi e DLgs 81/08, DPR 459/96, NORME CEI 
note: 
Allegato 

Pagina 24 



' Piano di Sicurezza e Coordinamento relati vo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI-lEDE DI SICUREZZA 

I!Scheda 11°17 Ili lVIACCHINE ED ATTREZZATURE Il k:ODICE ATTREZ027I 
-

FASE W 1.1 .5 mosa ici l Area Lavorativa : 
FASE W 1.1.8 man ufa tti ceramici Area Lavorativa : 

Descrizione macchina: MOLAZZA 

Rischi per la s icurezza : ccso iamc nto, stritolamento 
elettri ci 
all ergeni 
po lveri , fib re 
caduta ma teria le da ll 'a lto 

Dispositivi di Protezione guanti , ca lza ture di sicurezza, casco, maschera a filtro co ntro la po lvere, indumen ti pro tettivi , 
Individuali (DPI): cuffie o tapp i aurico! 
Prescrizion i esecutive: PRI MA DELL'USO : 

ve ri fica re l'i ntegri tà delle parti elettriche visib ili 
ve rifica re la prese nza de l ca rtcr copri motore cci ingranaggi 
verificare l'efficienza de lla gri gl ia eli protezione sul la vasca 
ve rifica re l'integrità dell'interruttore di comando 
ve rificare la presenza della tetto ia di protezione de l posto di lavo ro 
DURANTE L'USO: 
non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca 
non inserire attrezzi pe r pulire o rimuovere mate riale da lla vasca con gli organi in movime nto 
non intralciare i passaggi co n i l cavo dì alimentaz ione 
DOPO L'USO: 
disinse rire l'alimentazione elettrica 
eseguire le operazioni di revisione, manutenzione c pulizia, necessarie al rei m piego della 
macchina a motore fe rmo e secondo le indicazioni fo rnite da l fa bbricante 
segnalare eventuali guasti 

Riferimenti normativi e DLgs 81/08, DPR 459/96, Norme CEI 
note: 
Allegato 
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.. Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE DI SICUREZZA 

l ~cheda 11 °18 I l MACCHINE ED ATTREZZATURE Il K:OD ICE A TTREZ073 l 
-
FASE W l.l.3 materiale laterizio l Area Lavorativa: 

Descrizione macchina: TRAPANO ELETTRI CO PER CALCESTRUZZO E MURA TU RE 

Rischi per la sicurezza: Lesioni di vario ge nere alle mani provocate dall'uso dell 'utensil e. 
Dan ni agli occh i e all e mani dovuti all a proiezione di schegge o di scintille co nseguenti l'uso 
dell 'utensil e. 
Elett rocuzione. 
Contatto co n parti mecca niche in movimento. 
Danni al l'apparato respiratorio e a quello uditivo provocati dall'inalazione eli polve ri c dal 
rumore. 

Dispositivi di Protezione Mascherina anti po lvere co n filtro specifico 
Individuali (D P l): Scarpe di ·sicurezza . . 

Occhiali a tenuta 
Guanti 
Otoprotctto ri 

Prescrizioni esecutive: - Gli utcn ·ili elett ri ci portatili devono esse re alimentati a bassa tensione: un impian to elettrico 
è ritenu to a bassa tensione q uanclo la tensio ne è uguale o minore a 400 vo lt efficaci per 
co rrente alternata e a 600 vo lt per corrente co ntinua. 
- Gli utensili elettrici devono disporre eli un iso lamento suppl ementare che vie ne defi nito 
doppio iso lamento: esso è riconoscibile da l simbolo del dopp io quadrato ed è acco mpagnato 
da l marchio del laboratorio che ne attesta l'idoneità (acl esempio IMQ). 
- Le prese e le spine eli corrente devono essere confo rmi alle norme CE! 17, CEI 23-12, del 
tipo CEE-17 eli colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V). 
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto 
umidi , è forn ita da una rete a bassa tensione attraverso un trasfo rmato re, questo deve avere 
l'avvolgimento primario separato ed iso lato perfettame nte dall 'avvolgime nto secondario. 
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21.09.96 devo no essere dotate di marchio 
CE e confo rmi alle norme armonizzate seco ndo la "Direttiva macchine" (D.P.R. 459/96). 
Verifica re l'efficienza eli tutti i dispositivi eli sicurezza dell'u tensile. 
Verificare il corretto fissaggio della punta. 
Uti lizza re l 'utensile in condizioni eli adeguata s tab ilità. 
Non intralciare il passaggio dei cavi di alimentazione. 
Sco llegare l'ute nsile e rimuovere la punta durante la pausa e a fine uso . 
Segnalare even tuali malfunzionamcnti . 
Usare le normali cautele durante l'uso degli utensili . 
Rispettare guanto prescritto nel libretto di uso e manutenzione de ll'u tensi le 

llifedmenti normativi c DLgs 81/08, DPR 459/96, Norme CEI 
note: 
Allegato 
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~ Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCHEDE D! SICUREZZA 

Scheda n°19 Il MACCHINE ED ATTREZZATURE Il k=ODICE ATTREZ0971 
FASE W 1.1 .4 intonaci,dip inti murali stucchi l Area Lavorativa: 

Descrizione macchina: TRABATTELLO 

Rischi per la sicurezza: -Caduta d<tll'alto. 
-Cro llo de l traba ttello. 
-Caduta di personale e/o mate ri ale dall'alto. 
- Incidenti dovuti al montaggio del traba ttello in prese nza di traffico (o su marciapiede) se nza 
opportuna segnaletica di sicurezza. 

Dispositivi di Protezione -Tuta prote ttiva 
Individuali (OPI) : - Scarpe di sicurezza 

-Casco 
.. -G uan ti .• 

Prescrizioni esecutive : -Verificare la po rtata massima c le co ndiz ioni di impiego del mezzo. 
-Verificare la presenza de lle protezioni (pa rape tto rego lamentare, fer map iede). 
-Co ntrollare il co rretto pos izionamento degli stabi lizzato ri . 
- Predisporre ido nei segnaletica. 
-Non sposta re il traba tte llo con personale o materiali su l piano eli lavoro. 
- Rispettare tutte le istruzioni eli uso e manu te nzione previste da l costruttore. 
-Veri ficare la totale asse nza eli pe rso nale non auto rizza to nell 'area interessata dai lavo ri. 
-Rispe tta re quanto prescritto nel lib retto el i uso e manutenzio ne del trabattello 

Riferimenti normativi e DLgs 81/08 
note: 
AJiegato 

Pagina 27 



' Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al 
cantiere sito nel comune di 

SCI-l EDE DI SICUREZZA 

~cheda 11 °20 l l SOSTANZE PERICOLOSE l lk::ODICE SP023 l 
FASE W 1.1 .4 intonaci,di pinti murali stucchi J Arca Lavorativa: 

Catego ria ADDITIV I PER CALCESTRUZZI E MALTE 

Descrizione della Addi ti vo acce lerante per cis c malte (clo ruro di calcio): 
Sostanza: Cloruro el i calcio 

Stato c co lore: Liquido o scaglie di colore grigio opaco 
Identificazione del Irritante per gli occhi e la pe lle 
Rischio Co rrosivo Moderatamente 
Dispositivi di Protezione Tuta da lavoro 
Individuale (OPI) Occhiali pmtettiv i 

Guanti 
Prescrizioni d'Uso S7/8 

Co nserva re il recipiente ben chi uso al riparo dal l'umidità. 
525 
Ev itare il co ntatto co n gli occhi 
Misure eli protez ione 
Ne ll 'uso dotarsi eli guanti 
Igiene 
Usare creme protettive del le ma ni ,. Lavarsi accuratamente le ma ni dopo il lavo ro 
Smaltimento rifiuti 
Attraverso impresa e/o smaltitorc speciali zzato ed au torizzato dal le competenti auto rità 

Intervento di Pronto In caso eli : 
Soccorso I nge ri mc n to: 

Occorre sciacq uarsi la bocca escl usivamente con acq ua e rivolgersi al medico 
Co ntatto co n viso/occhi : 
Lavarsi con abbondante acqua fredda e rivo lge rsi al medico 
Contatto con la pelle: 
Lavarsi co n acqua e sapone 

AJiegato 
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Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
D.P. Reg. n. 231 del 30.7.2013  GURS n. 37 del 9.8.2013 

  

Schema tipo 
 
 

P A T T O    D I    I N T E G R I T A’ 
                                                                         Relativo  all' affidamento 
                                                                         di…................................. 
                                                                                         tra 
                                                                        R  E G I O N E   S I C I L I A N A 
                                                                        Staz. App. Uff............... 

e 
 
 
 

Denominazione Operatore Economico……………………. 
Rappresentante Legale …………………………….. 
Sede Legale ….............................................. 
Cod. fisc./P. I.V.A. ………………………………  
 
 
                                                            PREMESSA  

 
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la  repressione 
della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni appaltanti 
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  con 
delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, 
in attuazione dell’art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di 
legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, 
adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 510  del 28 gennaio 2014 e l'aggiornamento 2015/2017, 
adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 216  del 27 gennaio 2015 ed in particolare il § 4.11 “Patti di 
integrità negli affidamenti”,  pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PI
R_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione 
 
VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge 
regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con Decreto del Presidente della 
Regione n.510 del 28 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo 
web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PI
R_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 

“Obblighi delle parti” 
 

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del  sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento 
dell'appalto in oggetto, si impegna:    

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta
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- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione;     
- a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della  procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in  oggetto;   
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri 
concorrenti e che  non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto; 
- ad informare  tutto il personale di cui si avvale del presente  patto di integrità e degli obblighi in esso 
convenuti;  
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 
dei compiti loro assegnati; 
- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza 
per quanto attiene all’oggetto dell'appalto; 
- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore 
dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del  
contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014); 
- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non  
trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti 
dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014). 
L'Amministrazione si obbliga a far rispettare  ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo  i 
principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di 
prevenzione della corruzione previste nel  P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e  
informazioni afferenti la procedura in oggetto  inseriti nel P.T.T.I. 
 

                                                                                        Articolo 2 
 

“Sanzioni applicabili” 
 

Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che  nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la 
sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 
- esclusione  dalla procedura di affidamento; 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- risoluzione del contratto; 
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 
- esclusione, per i tre anni successivi,  dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione 
di beni e servizi  indette dall'Amministrazione; 
- responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori economici. 

 
Articolo 3 

 
“Efficacia del patto d'integrità” 

 
Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto. 
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e  pattizia.  
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Articolo 4 

 
“Esclusione dalla procedura” 

 
La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura 
d'appalto. 
 

Articolo 5 
 

“Autorità competente in caso di controversie” 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra Amministrazione/ 
Stazione appaltante  e gli operatori economici e tra gli stessi  sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria  competente.                                
 

Luogo e data                                                                                                     Per Accettazione 
                       Il Legale rappresentante     

 
                                                                                                                                             …............................................    
       
Il sottoscrittore  dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli  
artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla 
procedura  -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -. 

 
Luogo e data                                                                                                Il Legale rappresentante   

 
                                                                                                                                         …............................................          
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