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1. PREMESSA 

 

Il presente progetto ha come obiettivo la realizzazione di alcuni interventi di messa in sicurezza e 

miglioramento del grado di accessibilità dello svincolo tra Via Roma e Via Campana nel territorio 

comunale di Montopoli Di Sabina in provincia di Rieti. 

In particolare l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DELLO SVINCOLO TRA 

VIA ROMA E VIA CAMPANA” rientra nel contributo di cui al Decreto del Ministero degli interni 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.12.2019 ai sensi della Legge 

n.145/18.L’incarico è stato affidato allo scrivente che, dopo aver effettuato le necessarie indagini e 

studi propedeutici ha ottemperato alla realizzazione del progetto allegato, in forma di relazioni 

tecniche e specialistiche ed elaborati grafici. 

 

Inquadramento dell'area – Comune di Montopoli di Sabina 
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2. INTERVENTI DI PROGETTO  

 

La progettazione riguardante la messa in sicurezza della zona dello svincolo tra Via Roma e Via 

Campana è stata improntata secondo uno schema che prevede una serie di interventi così individuati: 

 Opere in c.a. con fondazioni profonde; 

 Interventi sulla piattaforma stradale. 

Per i dettagli relativi agli interventi fin qui descritti si rimanda agli appositi elaborati grafici. 

OPERE IN C.A. CON FONDAZIONI PROFONDE 

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di due strutture in c.a. per la realizzazione e il 

miglioramento della viabilità dello svincolo tra Via Roma e Via Campana. In particolare le due opere 

in c.a. sono rispettivamente: 

- Un muro a mensola per alzare l’attuale quota stradale di Via Campana e permettere un 

migliore raccordo con Via Roma; 

- Un muro su pali per ricollegare l’attuale Via Campana con la nuova viabilità di progetto. 

Il muro a mensola di progetto sarà realizzato in c.a. con altezza variabile tra 2.00 m e 4.00 m e 

fondazione a mensola di larghezza pari a 4.00 m. 

Il muro con fondazioni profonde costituite da pali dal diametro 1.000 m e profondità di infissione 

pari a 10 m avrà un’altezza di progetto variabile tra i 2.00 m e i 4.00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione tipo di progetto 
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INTERVENTI SULLA PIATTAFORMA STRADALE 

Le due nuove strade saranno completate con la realizzazione di un nuovo pacchetto stradale formato 

da 30 cm di fondazione, 10 cm di base, 7 cm binder e 3 usura intervallati con relative mani d’attacco 

di emulsione bituminosa per migliorare la presa degli stessi strati. 

Gli interventi sulla piattaforma stradale prevedono inoltre l’installazione di nuove barriere stradali 

del tipo H2 bordo ponte sia sul cordolo del muro di monte che sul cordolo del muro di valle, di 

segnaletica orizzontale stradale e di un marciapiede sul lato di monte per permettere al pedone di 

raggiungere il centro sportivo in sicurezza.  

Sezione stradale tipo  
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3. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

 

Il sito oggetto di intervento si trova sull’incrocio da Via Roma verso sud-ovest. L’intervento in esame 

è collocato nell’area appartenente al Comune di Montopoli Di Sabina individuato dall’elemento n° 

357134 della Carta Tecnica Regionale. 

Il territorio comunale di Montopoli Di Sabina ha una superficie di 37.60 Kmq posto al limite sud-

ovest della Provincia di Rieti ed ha una popolazione di 4.074 abitanti.  

Il territorio del Comune di Montopoli Di Sabina sorge sui rilievi collinari che affacciano verso Monte 

Soratte, il territorio si estende dall’abitato di Passo Corese a quello di Poggio Mirteto delimitato, ad 

est dal fiume Tevere e ad ovest dal torrente Farfa. E' un territorio prevalentemente collinoso con le 

pianure del Tevere e del Farfa. 

Il comune confina a nord con i comuni di Poggio Mirteto e Salisano; a est confina con Castelnuovo 

di Farfa e Fara Sabina, a ovest con Nazzano, Torrita Tiberina e Poggio Mirteto; a sud con Fiano 

Romano e Montelibretti.  

Stralcio Carta Tecnica Regionale N°357134 

AREA D’INTERVENTO 
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Lo svincolo tra Via Roma e Via Campana presenta delle criticità derivanti dalla pendenza della strada 

principale, Via Roma, su cui si innestano in maniera critica e in contropendenza due strade laterali, 

Via Campana e Via Fontanelle, la conformazione di tale intersezione la rende molto pericolosa e 

genera traffico e situazioni di pericolo veicolare. 

 

In linea di principio sono stati individuati i seguenti aspetti che influiscono in modo determinante 

sulla sicurezza delle aree interessate dalla progettazione: 

• Sistemazione dell’incrocio tra Via Roma e Via Campana al fine di migliorare l’accessibilità a 

strutture sensibili come l’impianto sportivo, individuato anche come “Area di Attesa” e “Area di 

Accoglienza” nel Piano di Emergenza Comunale della Protezione Civile; 

• Assenza di un percorso pedonale di collegamento tra le diverse abitazioni e i servizi pubblici 

essenziali limitrofi lungo Via Campana e Via Antonio Gramsci; 

• Ammaloramento della piattaforma stradale lungo Via Campana. 

AREA D’INTERVENTO 
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Allo stato attuale l’accesso a tali strutture sensibili risulta scomodo e caratterizzato da pendenze 

elevate che costringono a manovre ripetute e a tempi di percorrenza non idonei all’importanza del 

sito emergenziale. 

Questa problematica importante e prioritaria nello sviluppo comunale ha spinto l’amministrazione 

nel tempo a programmare ed effettuare alcune opere di contrasto e miglioramento di questa zona del 

paese. 

Detto ciò, appare necessario intervenire in maniera definitiva e decisiva mettendo in sicurezza l’area 

in questione con interventi mirati su ciascuna problematica evidenziata.   
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4. CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

 

I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) dovranno far riferimento a quanto 

disposto al p.to 2.1.2 dell’Allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico della Sicurezza”. 

Gli interventi, dal punto di vista della sicurezza, dovranno contenere sia l’analisi dei rischi provenienti 

dal cantiere verso l’ambiente esterno e sia l’analisi dei rischi intrinsechi all’esecuzione delle seguenti 

lavorazioni: 

Interventi di realizzazione pali di fondazione 

 Decespugliamento taglio e pulizia dell'area di intervento della vegetazione 

 Scavo a sezione aperta per sbancamento generale compreso carico e trasporto a discarica del 

materiale di risulta 

 Posa in opera di pali trivellati per realizzazione palificata 

 Armatura pali e palificata di monte. 

 

Interventi di realizzazione tiranti 

 Realizzazione di perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura 

 Posa in opera di tiranti di ancoraggio per paratia 

 Posa in opera ferri e piastre in profilati laminati  

 Iniezione di miscele cementizie 

 Tesatura e ritesatura tiranti. 

 

Interventi di realizzazione trave di correa 

 Scavo a sezione obbligata per realizzazione trave di correa compreso carico e trasporto a 

discarica del materiale di risulta 

 Posa in opera casseforme rette per trave di correa  

 Armatura e realizzazione trave di correa. 

 

Interventi di realizzazione muro a mensola 

 Posa in opera casseforme rette per fondazione muro e muro a mensola 

 Armatura e Realizzazione fondazione muro e muro a mensola 

 



 

Aggiornamenti prime indicazioni della sicurezza 

 
Progetto Elaborato Revisione Data Pagina 

MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DELLO SVINCOLO  

TRA VIA ROMA E VIA CAMPANA C.S.05 00 2021 11 

 

Interventi di realizzazione riprofilatura pendio 

 Posa in opera e formazione di rilevato per fondazione in materiale A1  

 Compattazione del piano di posa. 

 

Interventi di realizzazione pacchetto stradale, realizzazione marciapiede, apposizione segnaletica e 

guardrail 

 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, strato di collegamento 

(binder) e strato di usura 

 Posa in opera calcestruzzo per sottofondazione marciapiede 

 Posa in opera di rete elettrosaldata per marciapiede 

 Realizzazione pavimentazione di marciapiede in masselli di calcestruzzo 

 Apposizione segnaletica stradale  

 Fornitura e posa in opera guardrail. 

 

 

Nell’ambito dei documenti costituenti il P.S.C. saranno previsti i seguenti elaborati: 

– planimetria indicante l’ubicazione schematica degli interventi; 

– planimetria indicante l’area di installazione delle strutture necessarie al funzionamento del 

cantiere, le aree a servizio del cantiere per parcheggio dei mezzi e deposito delle attrezzature 

e del carburante, le aree di stoccaggio dei materiali; 

– cronoprogramma dei lavori; 

– schemi grafici segnaletica stradale; 

– schede di supporto; 

– computo metrico della sicurezza. 
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5. STRUTTURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO 

 

In termini di contenuti il P.S.C. dovrà contenere tutte le informazioni di seguito riportate e potrà 

indicativamente essere strutturato nei seguenti capitoli ciascuno contenente specifici elementi tecnici, 

come nel seguito riassunto: 

 Struttura del piano; 

 Identificazione e descrizione dell’opera; 

 Elenco soggetti con responsabilità in materia di sicurezza; 

 Procedure di coordinamento della sicurezza; 

 Analisi e valutazione dei rischi; 

 Programma dei lavori; 

 Analisi e valutazione rischi da interferenze tra le lavorazioni e coordinamento delle attività; 

 Organizzazione delle emergenze; 

 Organizzazione del cantiere; 

 Sicurezza di fase; 

 Stima dei costi della sicurezza. 

In particolare si provvederà a fornire una relazione descrittiva dell’opera da realizzare con 

l’anagrafica dell’intervento riportante l’ubicazione del cantiere, l’entità media prevista della forza-

lavoro, i nominativi e i ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione delle opere. 

Verranno quindi fornite descrizioni delle attività di gestione e di controllo del P.S.C. con le procedure 

di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, unitamente ai presidi sanitari occorrenti, alle 

modalità di gestione delle emergenze ed alle periodicità delle visite mediche per le singole mansioni 

lavorative, inoltre saranno espletate le procedure da adottare per prevenire il rischio di infezione da 

Covid-19. 

Nel cronoprogramma dei lavori saranno riportate tutte le attività lavorative e la loro estensione 

temporale, mentre per ciò che concerne l’analisi e valutazione rischi da interferenze si dovrà ricorrere 

ad una procedura di ricerca delle interferenze lavorative mediante verifica sistematica della 

progressione delle lavorazioni, evidenziando le interferenze riscontrate. 
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Nell’analisi e descrizione delle fasi lavorative saranno identificate le lavorazioni dell’opera, e 

approntata una scheda riepilogativa per ogni fase, sulla quale sarà riportata la descrizione della fase 

stessa anche con rappresentazioni grafiche unitamente alle conseguenti misure preventive e 

protettive, in correlazione sia ai rischi dipendenti dalle lavorazioni sia ai rischi provenienti dai contesti 

ambientali. 

Nelle Schede di supporto saranno contenute indicazioni cui avranno l’obbligo di dare applicazione le 

imprese esecutrici per attuare le misure preventive e protettive prescritte dal PSC. Specificatamente, 

si farà riferimento alle indicazioni collegate alla eliminazione di rischi derivanti dall’utilizzo di mezzi 

d’opera e macchine da lavoro ed inoltre derivanti da procedimenti lavorativi che presentano rischi 

particolari 

Esse costituiranno sostanzialmente un insieme di prescrizioni destinate alle imprese esecutrici, quali 

riferimenti propedeutici all’organizzazione e gestione del sistema di sicurezza che esige l’opera e che 

dovrà essere dettagliato attraverso il POS (Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’impresa 

appaltatrice), in aderenza alle opzioni tecnologiche ed ai procedimenti lavorativi che le imprese 

intendono adottare in fase di esecuzione dell’opera. Spetterà al Coordinatore in fase di esecuzione dei 

lavori valutare la conformità del POS delle singole imprese esecutrici al dettato delle norme 

disciplinanti la sicurezza sul lavoro, stabilendo nel contempo, nell’ambito delle sue autonome potestà 

e conseguenti decisioni, il sistema di controllo da adottare per l’osservanza di quanto indicato nel 

PSC. 

La stima dei costi della sicurezza verrà strutturata analizzando in maniera analitica: i costi imputati 

all’attuazione delle misure di sicurezza conseguenti alla prevenzione dei rischi derivanti dai 

procedimenti lavorativi previsti per la esecuzione dell’opera; i costi imputati all’attuazione di misure 

di sicurezza per prevenire il contagio COVID-19 in cantiere previste dal DPCM 8 marzo e confermate 

dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 e 26 aprile 2020.  

Per ciò che concerne la Valutazione dei rischi, si farà ricorso al materiale bibliografico e alle 

indicazioni contenute nelle linee guida edite dai Comitati Paritetici Territoriali e dall’INAIL. 

La probabilità di accadimento dell’infortunio ha molta importanza perché rappresenta la soglia oltre 

la quale, il fenomeno assume caratteristiche meno certe, e la gravità delle conseguenze dipende da 

vari fattori, talvolta anche fortuiti. 
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Saranno quindi presi in considerazione diversi fattori di rischio di riferimento, per ogni fattore di 

rischio sarà individuato un valore di rischio indicativo variabile da 1 a 5, al fine di valutare i rischi 

più rilevanti sia sotto il profilo della probabilità che sotto quello della gravità, premettendo che le 

variabili del cantiere non consentono di determinare un valore costante nel tempo.  

Per la magnitudo saranno presi in considerazione tre possibili valori: basso, medio, alto.  

Il prodotto del rischio e della magnitudo, consentirà di identificare un codice cromatico evidenziato 

nell’ultima colonna; inoltre nella colonna note/misure di prevenzione saranno riportate indicazioni 

aggiuntive in riferimento alle lavorazioni in oggetto. 

 

In particolare si farà riferimento a: 

Scala della probabilità P di accadimento 

Criteri adottati Livello 

Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 

diversi eventi tra loro dipendenti. 
Raro 1 

Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di 

diversi eventi tra loro indipendenti. 
Poco probabile 3 

Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo 

non diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi. 
Probabile 5 

Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per 

il verificarsi di uno o di più eventi. 
Molto probabile 7 

Il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico 

e diretto per il verificarsi di uno o di più eventi. 

Altamente 

probabile 
9 
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Scala del danno D 

Criteri adottati Livello 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima durata. Lieve 1 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata. Lieve – Medio 2 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata. Medio 3 

Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o 

permanente parziale. 
Grave 4 

Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente 

totale. 
Gravissimo 5 

 

Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D 

Rischio Probabilità + Danno Indice di attenzione 

Basso P+D fino a 3 1 

Medio-Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2 

Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3 

Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4 

Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5 

 

Sulla base di quanto sopra descritto, per ogni lavorazione verrà redatta un’apposita tabella contenente: 

la Tipologia di rischio, la Probabilità dell’evento, il Danno atteso, il rischio rilevato sulla base dei due 

precedenti parametri, le Misure di Prevenzione e Protezione, nonché la valutazione del rischio residuo 

Nell’analisi e valutazione dei rischi da interferenze dovranno essere individuate le interferenze 

ambientali tra le opere di progetto ed il contesto esterno, considerando la presenza delle seguenti 

interferenze: 
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 Cavi bassa e media tensione interrati; 

 Cavi aerei; 

 Tubazioni di gas; 

 Cavi pubblica illuminazione; 

 Rete fognaria e idrica; 

 Rete acque bianche; 

 Cavi telefonia; 

 Interferenze con la viabilità pubblica; 

 Interferenze con impianti esistenti.  

Nel P.S.C. saranno indicate tutte le misure e gli apprestamenti atti all’eliminazione dei rischi connessi 

con le citate interferenze. 

Sarà comunque onere dell’impresa aggiudicataria procedere alla verifica della presenza di sottoservizi 

e che dovranno essere evitate lavorazioni a distanze inferiori a quanto consentito allegato XI del D.lgs. 

81/08 (“Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori”) 

l’impresa dovrà procedere con tutte le cautele necessarie. 

Nell’organizzazione delle emergenze verranno fornite informazioni specifiche riguardo le strutture e 

le modalità adatte a portare soccorso in caso di incidente nel modo più rapido e adeguato possibile 

prima dell’arrivo dei soccorsi esterni. 

In riferimento all’organizzazione del cantiere verrà fornita una descrizione del presidio di cantiere 

nonché delle relative dotazioni; quindi verranno evidenziate le misure di prevenzione e protezione 

generali e le misure organizzative connesse. Sarà quindi analizzata l’eventuale presenza di fattori 

esterni che comportino rischi, quale ad esempio l’eventuale presenza di gas negli scavi. 

Il piano fornirà indicazioni sulla organizzazione generale del cantiere, relativamente ai seguenti 

aspetti: 

 recinzioni e delimitazioni dell’area a servizio del cantiere e delle aree di cantiere vero e 

proprio; 

 accessi al cantiere; 

 segnaletica di sicurezza e di informazione; 
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 tipo numero dei servizi igienico – assistenziali (spogliatoi, refettori, servizi igienici, uffici, 

ecc.); 

 presidi sanitari minimi previsti in relazione alla distanza dai centri di pronto soccorso; 

 depositi di materiale; 

 depositi di carburante (eventuale); 

 modalità di rifornimento di carburante per i mezzi (eventuale); 

 pulizia dell’area del cantiere; 

 misure di prevenzione e procedure di intervento antincendio; 

 procedure e modalità di verifica delle macchine e delle attrezzature di cantiere; 

 modalità delle operazioni di carico e scarico dei materiali; 

 modalità di installazione degli impianti e di impiego dei mezzi e delle attrezzature di lavoro; 

 le attività di formazione e informazione dei lavoratori. 

Saranno quindi allegate le schede con l’indicazione dei diversi tipi di macchine, impianti, attrezzature 

ed utensili che presumibilmente potranno essere impiegati nel corso dei lavori previsti. Di ogni 

macchina, o attrezzatura, o utensile, saranno analizzati e indicati i rischi o pericoli specifici che 

potrebbero presentarsi nell’utilizzazione. Nella scheda saranno riportati i riferimenti legislativi di 

prevenzione e protezione, ed in terzo luogo le misure tecniche di prevenzione e protezione da adottare 

sulla base della normativa vigente. Saranno infine indicati i Dispositivi di Protezione Individuale 

(D.P.I.) da impiegare caso per caso e le relative modalità di utilizzo. 

Nelle scelte progettuali sarà dedicata particolare attenzione alla possibilità di eliminare alla fonte, per 

quanto possibile, situazioni potenzialmente pericolose che comportano rischi, sia in fase di 

realizzazione, che di gestione dell’opera. 

In linea generale verranno fornite le seguenti indicazioni, salvo fasi lavorative particolari: il personale 

avrà l’obbligo dell’uso dei mezzi di protezione, la cui dotazione minima sarà: 

 casco di protezione; 

 tuta da lavoro adeguata alla stagione lavorativa (estiva/invernale); 

 guanti da lavoro; 

 scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagione lavorativa (estiva/invernale). 
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In caso di particolari necessità saranno inoltre distribuiti: 

 cuffie ed inserti auricolari; 

 mascherine di protezione dell’apparato respiratorio; 

 cinture di sicurezza; 

 occhiali, visiere e schermi. 

 guanti specifici per il tipo di lavoro 

 tuta o indumenti adatti al tipo di lavorazione 

 otoprotettori anatomici o cuffie 

 occhiali a tenuta 

 cintura di sicurezza con fune di trattenuta 
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6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza per un’azione generalizzata 

di formazione e informazione per la sicurezza, in quanto concorre in modo rilevante alla diminuzione 

dei fattori di rischio connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nelle costruzioni. 

Tutto il personale presente in cantiere, pertanto, è tenuto a eseguire le indicazioni del Direttore di 

Cantiere, del Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo Cantiere, degli assistenti e, oltre a quelle 

del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nell'ambito delle proprie attribuzioni, e 

sarà informato dei rischi specifici cui è esposto sia a voce, sia mediante l'affissione, nei vari settori di 

lavoro, di cartelli indicanti le principali norme di prevenzione infortuni. 

Accanto alla informazione sulle modalità con cui accadono gli incidenti di lavoro nei cantieri, in 

particolare per quelli mortali, verranno organizzate per il personale esercitazioni sia in materia di 

pronto soccorso che in materia di antincendio e di evacuazione. 

Per armonizzare la conduzione dei lavori nel cantiere e per la salvaguardia della sicurezza dei 

lavoratori sarà definita con accuratezza la ripartizione delle responsabilità e dei compiti in materia di 

sicurezza. 

Si provvederà alla divulgazione dei compiti e delle responsabilità di ogni componente dell’organico 

dei cantieri; essa avverrà utilizzando – tra l’altro – le riunioni per la formazione ed informazione del 

personale, una corretta cartellonistica e la distribuzione di opuscoli. 
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7. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

La relazione illustrativa del P.S.C. individuerà le fasi lavorative e fisserà il relativo programma dei 

lavori, riportando in un gruppo di schede da allegare, la definizione dei rischi più dettagliati e di quelli 

più comuni e diffusi, specifici delle lavorazioni previste nel Piano. 

Sulla base dei rischi individuati per ciascuna lavorazione saranno indicate le principali misure 

tecniche di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché analizzati in dettaglio i relativi costi. 
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8. COSTI DELLA SICUREZZA 

 

Per quanto riguarda la valutazione dei costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento, in ottemperanza a quanto detto nell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 sui contenuti 

minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili al punto 2.1.2 lettera l “Stima dei costi 

della sicurezza”, viene stilato e allegato al presente P.S.C. una stima analitica degli oneri della 

sicurezza. 

“La stima dovrà essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi 

prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area 

interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco 

prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte 

da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro 

costo di utilizzo per il cantiere interessato. Nella stima verranno inseriti anche i costi imputati 

all’attuazione di misure di sicurezza per prevenire il contagio COVID-19 in cantiere previste dal 

DPCM 8 marzo e confermate dai DPCM 9 e 11 marzo 2020 e 26 aprile 2020.” 

“I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano 

la parte del costo dell’opera da non assoggettare al ribasso d’asta nelle offerte delle imprese 

esecutrici.” 
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9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

L’area di cantiere e il posizionamento orientativo del presidio e area di stoccaggio materiali dovranno 

essere individuate limitando al minimo le interferenze con la viabilità interna dello stesso cantiere, 

garantendo la necessaria sicurezza del personale addetto e non. 

 

9.1. RECINZIONE DELL’AREA DI CANTIERE 

Come già detto in precedenza, le aree oggetto d’intervento debbono essere opportunamente recintate, 

questo anche per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni.  

Nella zona interessata dalle lavorazioni, l’impresa esecutrice dovrà provvedere, attraverso un 

preposto, ad avvisare preventivamente sia i residenti nell’area circostante il cantiere, sia i titolari degli 

esercizi pubblici; inoltre l’impresa dovrà attivare del personale incaricato di vigilare sul personale 

presente in cantiere e sull’incolumità delle persone estranee che dovessero accidentalmente o 

necessariamente venire a contatto con la zona oggetto dei lavori. 

Qualora per qualsiasi motivo alla fine della giornata di lavoro, uno scavo realizzato non potrà essere 

richiuso o vi sono delle demolizioni e/o rimozioni non portate a termine, si dovrà necessariamente 

recintare l’area in modo tale che non si vengano a determinare pericoli di cadute o pericolo di caduta 

dall’alto di materiale. 

La recinzione dell'area di cantiere deve essere effettuata con paletti di ferro e/o legno (resistenti 

almeno ad una spinta di 50 kg) saldamente infissi nel terreno e rete di protezione e/o pannelli di 

lamiera, per una altezza di circa 2 m. Lungo la recinzione si debbono affiggere dei cartelli con scritte. 

"Vietato l'accesso alle persone non autorizzate" e in ogni caso si debbono segnalare tutti i pericoli del 

cantiere. 

Nella recinzione vanno posizionati accessi di larghezza massima di 5m per il passaggio dei mezzi e 

un accesso della larghezza superiore a 90 cm per il passaggio delle persone. In corrispondenza di 

quest'ultimo accesso si deve affiggere sia un cartello riportante l'indicazione dell'uscita di sicurezza e 

sia il cartello di cantiere, con tutti i nominativi e le indicazioni dei lavori da eseguire. 
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Gli accessi debbono essere sempre tenuti chiusi e controllati durante il giorno e chiusi con catena e 

lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere. 

Nelle ore notturne si deve provvedere a segnalare l'ingombro della recinzione con luce rossa 

alimentata in bassa tensione per proteggere sia i passanti (persone e veicoli) che la recinzione stessa. 

Il D.L. dovrà vigilare affinché non vengano a crearsi falli nella recinzione che possano determinare 

l’accesso nel cantiere di persone non autorizzate, inoltre, dovrà assicurarsi, che non si vengano a 

creare sporgenze nella recinzione verso l’esterno che possano essere causa di pericoli per il transito 

di veicoli e dei pedoni. 

9.2. VIABILITA’ 

Al fine della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità 

delle persone e dei veicoli ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 81/08; per tale motivo si disporrà quanto 

segue: 

– in prossimità del passo carrabile del cantiere e lungo le vie dove si svolgeranno i lavori 

dovranno essere disposti dei cartelli segnalanti l’uscita di autocarri e di altri mezzi con 

l’obbligo di limitazione della velocità e il divieto di sorpasso tra autovetture ed automezzi, 

dovrà essere istituito un servizio di controllo all’ingresso del cantiere che, oltre ad impedire 

l’accesso ad estranei al cantiere stesso, controlli che gli automezzi in uscita non imbrattino 

con fango e/o terra la sede stradale (il CSE può prevedere anche la pulizia dei pneumatici e 

l’uso della motospazzatrice nel tratto di strada adiacente); 

– all’ingresso del cantiere e lungo le piste di transito (se necessarie) dovranno essere disposti 

cartelli richiamanti l’obbligo ai conducenti degli automezzi, del limite di velocità di 10 km/h 

e precise informazioni di servizio a chi è incaricato dell’assistenza a terra durante le manovre 

di retromarcia degli stessi; 

– i mezzi d’opera devono sempre avere in funzione il segnalatore luminoso e il cicalino di 

retromarcia. 
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9.3. SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, situazioni 

e comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le 

informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. La segnaletica di sicurezza non 

sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può integrarle o completarle. Pertanto si rammenta 

che la segnaletica dovrà essere esposta in maniera stabile e non rimovibile: 

- all’ingresso del cantiere; 

- lungo le vie di transito di mezzi di trasporto e movimentazione; 

- sui mezzi di trasporto; 

- sugli sportelli dei quadri elettrici; 

- nei luoghi ove sussistono specifici pericoli. 

9.4. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

L'impianto elettrico di cantiere sarà realizzato, se necessario, secondo le disposizioni C.E.I. e come 

previsto dalla legge n° 168 del 1 marzo 1968 ovvero "Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici” e dalla 

ulteriore normativa vigente in materia.  

Le prese e le spine saranno conformi alle specifiche CEE Euronorm provviste di marchio di qualità 

IMQ. 

Il cantiere verrà dotato di energia elettrica d'uso cantiere e per l'allaccio verranno impiegati materiali 

a norma e secondo le disposizioni ENEL. La fornitura dell'energia elettrica in cantiere sarà assicurata 

dall'impresa costruttrice che richiederà la corrente di cantiere all'ente erogante. L'impianto relativo 

alla fornitura dell'energia elettrica dovrà essere realizzato in conformità alle norme del D. Lgs 81/08 

e di quelle C.E.I. fascicolo 64-8 oltre alla normativa più recente in materia. 

Secondo la legge 46/90 e successive integrazioni, la ditta installatrice dovrà rilasciare un Certificato 

di Conformità dell’impianto. 
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9.5. SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI 

Nell'area di cantiere entro 7 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, si dovrà mettere a disposizione 

dei lavoratori idonei locali nel rispetto del D. Lgs 81/08: un locale ad uso spogliatoio e lavatoio 

riscaldato durante la stagione invernale di mq 1.20 per ogni lavoratore e di altezza minima di 2.70 m, 

nonché almeno un wc chimico ogni 30 lavoratori di altezza non inferiore a 2.40 m, un lavandino ogni 

5 e una doccia ogni 10 lavoratori, un locale uso refettorio, convenientemente arredato e dotato di 

superfici facilmente lavabili, servizi igienico sanitari con acqua corrente e disponibilità all'occorrenza 

di quella calda, di mq 1.20 per ogni lavoratore e altezza minima di 2.70 m, un locale prefabbricato 

adibito a deposito attrezzi e/o materiali, una cassetta di pronto soccorso. 

Gli apprestamenti potranno essere realizzati con baracche monoblocco oppure con altri elementi 

provvisionali a scelta dell'impresa, ma in ogni caso in rispetto alle leggi vigenti. 

I box prefabbricati metallici dovranno essere collegati a terra con una palina metallica ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/08. 

9.6. GESTIONE EMERGENZE 

Al fine di potere tempestivamente attivare tutte le strutture di soccorso resesi necessarie per potere 

adeguatamente fronteggiare un’emergenza, e salvaguardare la salute del personale presente nei 

cantieri, per ogni area di cantiere dovranno essere individuate delle aree dove custodire un telefono 

cellulare; le aree in oggetto dovranno essere sufficientemente coperte dalla rete di telefonia mobile in 

cui il telefono è collegato. 

Il preposto dovrà verificare quotidianamente che il telefono in oggetto risulti perfettamente 

funzionante; inoltre, tutti i lavoratori dovranno essere informati sulla posizione del telefono cellulare 

e l’area individuata dovrà essere adeguatamente segnalata. 

9.7. -PIANO DI EMERGENZA 

In previsione di gravi rischi potenziali quali: investimento, schiacciamento, esplosioni, crollo, deve 

essere predisposto il piano di emergenza. Tale piano deve identificare gli addetti all’emergenza, al 

pronto intervento e al pronto soccorso. 
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Gli addetti all’emergenza devono essere adeguatamente formati e addestrati per assolvere l’incarico 

loro assegnato. 

Presso l’ufficio di cantiere devono essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono ai 

presidi sanitari e d’emergenza più vicini. 

9.8. ESTINTORI PRESENTI NEL CANTIERE 

Vengono tenuti in baracca uffici, numero 1 estintore a polvere chimica. Sulla porta della baracca 

viene esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. Inoltre si prevede un estintore, 

adeguato al tipo di focolaio, da posizionare in tutti i punti di potenziale pericolo d'incendio e che 

possono generare dei focolai come ad esempio: 

- quadri elettrici; 

- postazioni di lavoro con fiamme libere; 

- depositi di carburante (se presenti); 

- bombole di gas e similari. 

Si ricorda l'obbligo semestrale di verifica e controllo dello stato di efficienza di tutti gli estintori 

presenti in cantiere effettuato da ditte autorizzate. 

Ai lavoratori in cantiere viene raccomandato di non ingombrare gli spazi antistanti i mezzi di 

estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di 

qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi. Ai sensi del D. Lgs 81/08, ci sarà un adeguato 

numero di persone addette alla gestione dell'emergenza che devono aver frequentato apposito corso 

mentre agli altri lavoratori sarà consegnato uno scritto riportante le indicazioni di massima sull'uso 

degli estintori e delle procedure. 

9.9.  ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO 

Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme 

sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla 

loro esposizione a rischi specifici. 

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture 

pubbliche. 
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A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefono utili e tutte le maestranze saranno 

informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui 

sopra e un telefono a filo e cellulare per la chiamata d'urgenza. 

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i 

prescritti presidi farmaceutici (cassetta Pronto Soccorso). 

Ai sensi del D.L. 81/08, ci sarà in cantiere una persona addetta al primo soccorso che deve aver 

frequentato apposito corso. 

Prima dell'inizio dei lavori sarà presentato al Direttore Tecnico di Cantiere, al Coordinatore in fase di 

Esecuzione o a quant'altri lo richiedano, copia dell'attestato di partecipazione a tale corso. In tutti i 

luoghi o mezzi (in particolare fuori il locale spogliatoio) in cui vengono tenuti presidi sanitari di primo 

soccorso viene esposta segnaletica con croce bianca su sfondo verde e vengono tenute istruzioni per 

l'uso dei materiali di soccorso; inoltre su tutti i veicoli dovrà essere presente un pacchetto di pronto 

soccorso. 

 

Telefoni ed Indirizzi Utili 

 

Carabinieri      tel. 112 

Polizia       tel. 113 

Vigili del fuoco      tel. 115 

Pronto soccorso      tel. 118 

Direttore dei lavori      

Capo Cantiere        

Ufficio impresa esecutrice dei lavori  
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10. MEZZI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE 
 

Tutti i macchinari e le attrezzature operanti in cantiere dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche 

e stato di manutenzione, alle direttive previste dalle norme vigenti. 

Il capo cantiere verificherà, prima di permettere l'ingresso, che i macchinari siano in regola con le certificazioni 

obbligatorie che siano in possesso delle istruzioni d'uso (è sufficiente una copia del libretto di istruzioni della 

macchina) e che i componenti costruttivi delle stesse non presentino pericolo per gli addetti alla manovra. 

Sarà cura del datore di lavoro fornire una documentazione completa relativa agli apparecchi operanti 

abitualmente in cantiere; anche le ditte in subappalto dovranno predisporre e consegnare in copia, alla direzione 

di cantiere, eventuale elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti. 

L'area di lavoro delle macchine operatrici, così come le aree di carico e scarico da apparecchi di sollevamento, 

durante la movimentazione dei carichi, devono essere segnalate con un nastro bianco e rosso. 

Il preposto, dovrà controllare periodicamente che le macchine operanti in cantiere, non siano in qualche modo 

modificate o manomesse (es. asportazione di carter a protezione di parti meccaniche in movimento, 

manovellismi non funzionanti, interruttori rotti ecc.). 

Il preposto verificherà che tutte le macchine operatrici vengano sempre usate in modo conforme a quanto 

previsto dalle indicazioni del fabbricante. 

Sarà cura del preposto verificare che tutte le macchine e le attrezzature di lavoro abbiano, prima del loro 

utilizzo, tutti i requisiti di sicurezza, previsti dalla normativa vigente e in particolare: 

– verificare che gli organi meccanici e gli organi d'uso di tutte le macchine siano ben segregati e 

provvedere eventualmente all'applicazione di carters di protezione fissi e mobili; 

– installare le attrezzature fisse in luoghi idonei, possibilmente nell’area del presidio di cantiere; 

– assicurarsi che i dispositivi di avviamento delle macchine siano protetti contro l'azione accidentale e 

che quelli di manutenzione siano a portata di mano degli addetti; 

– accertarsi della presenza, sulle macchine elettriche, di interruttori atti ad impedire le riprese del moto 

al ritorno della corrente elettrica dopo l'interruzione; 

– provvedere alla messa a terra delle parti metalliche delle macchine fisse e comunque controllare che 

su tutte le attrezzature per il taglio e la saldatura con bombole GPL e/o ossiacetileniche siano presenti 

valvole contro il ritorno di fiamma. 
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11. PONTEGGI 
 

La realizzazione dei ponteggi di servizio dovrà essere eseguita, qualora necessari, da personale specializzato 

dotato di attrezzature e protezioni idonee in conformità con le indicazioni del progetto del ponteggio stesso 

debitamente firmato dal tecnico incaricato in tal senso. 

Gli addetti al montaggio sono obbligati a usare, durante le fasi di lavoro, elmetti, guanti, scarpe di protezione 

e cintura di sicurezza. 

Nelle fasi di montaggio dei ponti provvisori dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza e protezione.  

Per i ponteggi metallici ricordarsi di: tenere in cantiere l’autorizzazione ministeriale con istruzioni e schemi, 

il disegno firmato dal capo cantiere per i ponteggi rientranti negli schemi tipo alti meno di 20 m, provvedere 

al collegamento della struttura del ponteggio all’impianto di terra la cui efficienza deve essere controllata 

periodicamente, realizzare obbligatoriamente un impianto di messa a terra contro le scariche atmosferiche se 

manca il progetto secondo norme CEI, predisporre un impianto di messa a terra se sono previsti lavori con 

apparecchiature elettriche sui piani di servizio. 
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12. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE 
 

A scopo preventivo 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 seguente documentazione: 

a) verbale di consegna area e inizio lavori;  

b) copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

c) certificati regolarità contributiva INPS;  

d) certificati iscrizione Cassa Edile;  

e) copia degli UNILAV dei dipendenti;  

f) piano di sicurezza e coordinamento corredato dagli eventuali aggiornamenti;  

g) piani operativi di sicurezza;  

h) notifica preliminare;  

i) certificati di idoneità alla mansione in corso di validità;  

j) DVR  

k) contratti di subappalto;  

l) verbali di Ispezione Ispettorato del Lavoro e della ASL;  

m) nomine del medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

n) nomine degli addetti al primo soccorso e all’antincendio con relativi attestati di formazione; 

o) nomine dei preposti con relativi attestati di formazione; 

p) attestati di formazione base dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008; 

q) eventuali altri attestati di formazione. 

 

Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

a) libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 

superiore a 200 kg;  
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b) copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 

superiore a 200 kg;  

c) verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi 

di sollevamento;  

d) verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;  

e) dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;  

f) dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;  

g) segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee 

elettriche stesse;  

h) scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all’ISPELS competente per 

territorio;  

i) scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all’ISPELS competente per 

territorio;  

l) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante dei DPI corredata da documentazione 

tecnica informativa e da istruzioni per l’uso;  

m) documento che attesti la presa in consegna dei DPI da parte del lavoratore;  

n) copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;  

o) disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo 

schemi tipo;  

p) progetto del ponteggio a opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi 

tipo o per altezze superiori a 20 m. 
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13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo 

riguardo ai rischi lavorativi. I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati a ogni 

singolo lavoratore che deve firmare una ricevuta e un impegno a farne uso, quando le circostanze 

lavorative lo richiedono.  

I lavoratori dovranno essere informati e opportunamente formati sull’uso dei Dispositivi di Protezione 

Individuale che andranno a indossare in funzione della mansione e della lavorazione. 

I DPI saranno tenuti a disposizione degli addetti anche quando la lavorazione in corso non ne richieda 

l’uso, ma nelle condizioni l’utilizzo per la concomitanza di attività lavorative della ditta con le altre 

operanti nella stessa area di cantiere. I DPI sono personali e quindi non scambiabili con le altre 

persone pertanto gli stessi non saranno in dotazione su una macchina ma consegnati personalmente. 

È compito del lavoratore controllare i DPI ogni volta prima di essere utilizzati e segnalare 

eventualmente anomalie al datore di lavoro o al responsabile; è compito dell’impresa esecutrice 

consegnare a ogni lavoratore i DPI corrispondenti alla mansione svolta. 
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14. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

 

Nello specifico il POS è documento che costituisce piano di sicurezza complementare e di dettaglio del piano 

di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 ed al quale deve essere coerente, così 

come prescritto dall’art. 100, comma 3 del D. Lgs. 81/2008. 

È pertanto il POS il mezzo tramite il quale ogni impresa esecutrice assolve al suo obbligo di specificare ed 

indicare le proprie scelte autonome in tema di sicurezza sul lavoro, in conseguenza del modello di 

organizzazione del sistema di prevenzione che intende porre in essere sul cantiere ove opera, nonché, in 

funzione di particolari procedimenti operativi e peculiari scelte tecnologiche che intende adottare nei processi 

lavorativi. 

Il piano operativo, limitatamente al singolo cantiere interessato, costituisce adempimento di cui all’art. 17 

comma 1 lett. a), art. 18 comma 1 let. z) e art. 26 comma 1 let. b) , 3 e 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

I contenuti minimi del P.O.S. sono indicati dal D. Lgs. n.81/2008 nell’allegato XV al punto 3.2. 

Pertanto P.O.S. non conformi tecnicamente con le disposizioni del sopra richiamato provvedimento che ne 

regolamenta i contenuti, è non validabile da parte del C.E.L. e di conseguenza fattore ostativo per l’inizio dei 

lavori affidati in esecuzione. 

I POS da sottoporre a verifica del CEL dovranno presentare i seguenti elementi: 

I dati identificativi dell’impresa i quali comprendono:  

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici 

di cantiere; 

- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori 

autonomi sub-affidatari; 

- i nominativi, degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, 

alla gestione delle emergenze in cantiere, nonché, del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, 

aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

- il nominativo del Medico Competente ove previsto; 

- il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione; 

- i nominativi del Direttore Tecnico di cantiere (solo per impresa appaltatrice), capo cantiere; 

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall’impresa esecutrice 

- la descrizione delle attività di cantiere con le connesse modalità organizzative del lavoro da svolgere 

e dei turni di lavoro; 



 

Aggiornamenti prime indicazioni della sicurezza 

 
Progetto Elaborato Revisione Data Pagina 

MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DELLO SVINCOLO  

TRA VIA ROMA E VIA CAMPANA C.S.05 00 2021 34 

 

- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

- l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati fornendone le relative schede di sicurezza; 

- l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 

- l’individuazione di eventuali misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 

PSC, quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori occupati in cantiere; 

- la documentazione in merito alla informazione, formazione eseguito ai lavoratori impiegati in cantiere; 

- Quanto riportato costituisce l’insieme degli elementi che devono essere contenuti nel POS di 

qualsivoglia impresa operante per l’esecuzione dell’appalto. 

Inoltre per meglio specificare il contesto, le modalità di esecuzione delle lavorazioni ecc. è bene riportare 

all’interno del POS le informazioni di seguito elencate: 

lay-out di cantiere in cui sia individuabile quanto segue: 

- viabilità; 

- segnaletica di sicurezza; 

- ubicazione baraccamenti (bagni, refettorio o mensa, spogliatoi, uffici); 

- ubicazione dei posti fissi di lavoro (es. lavorazione malte); 

- recinzione di cantiere; 

- ubicazione impianti e macchinari; 

- ubicazione stoccaggio di materiali, terre di scavo e rifiuti. 

l’analisi, le procedure complementari e di dettaglio relativa ai rischi specifici delle fasi lavorative. 

L’appaltatore dovrà fornire nel proprio POS l’indicazione dei nominativi delle imprese sub-appaltatrici prima 

dell’inizio dei lavori; rispetto a subappaltatori non individuati prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore ha 

l’obbligo di darne comunicazione in corso d’opera al CEL, in modo tale che al CEL sia noto il nominativo di 

quante altre imprese, oltre quella aggiudicataria l’appalto, dovranno redigere e presentare, ai fini della prevista 

validazione, i rispettivi POS. 

 

 


