
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(Modello Semplificato)

 Decreto interministeriale 9 Settembre 2014 - Allegato II 

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Ex deposito APAM S.p.a. di Carpenedolo (BS) - Dismissione serbatoi 
interrati  

INDIRIZZO CANTIERE: Via XX Settembre 25013 CARPENEDOLO (BS) 

Riquadro delle revisioni 

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE FIRMA 
1 PRIMA EMISSIONE 



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(2.1.1) 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni 
dell’art.15 del D.Lgs.81-2008 le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal 

progettista dell’opera in collaborazione con il CSP.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(2.1.2)

Indirizzo del cantiere 
(a.1) 

Via: Via XX Settembre 

Comune.: CARPENEDOLO 

C.A.P.: 25013

Provincia: BS 

Descrizione del contesto in cui 
è collocata l’area di cantiere  
(a.2) 

L’area di cantiere si trova all’interno del ex deposito 
autobus APAM completamente recintato e  attualmente 
non più utilizzato.  

Descrizione sintetica dell’opera 
con particolare riferimento alle 
scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e 
tecnologiche  
(a.3) 

Le opere che si andranno ad eseguire sono relative alla 
dismissione di serbatoi interreati secondo due metodologie 
distinte, l'una che prevede la rimozione finale del serbatoio e 
l'altra che ne prevede la messa in sicurezza defnitiva, 
l'inertizzazione e quindi il mantenimento in loco. 

La dismissione con rimozione prevede i seguenti 
passaggi: verifica dell’integrità del serbatoio, rimozione 
dei fondami e pulizia interna del serbatoio, gas-free, 
rimozione del serbatoio ed annesse strutture e 
manufatti, campionamento a fondo scavo e pareti, 
smaltimento del serbatoio e dei rifiuti prodotti, 
riempimento dello scavo con materiale certificato e 
ripristino dello stato dei luoghi. 

La dismissione con messa in sicurezza definitiva prevede i 
seguenti passaggi: verifica dell’integrità del serbatoio, 
rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio, 
gas-free, riempimento mediante iniezione di miscela 
cementizia liquida con sigillatura del passo d'uomo e del 
relativo pozzetto di accesso. 



Individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza  
(b) 

Committente: AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA - SPA IN 
BREVE "APAM SPA" 

Cognome e nome: Trevenzoli Daniele 
Indirizzo: Via dei Toscani 3/c MANTOVA MN 
Cod.fisc.: TRVDNL61C08M044L 
tel.: 0376 2331 
mail:  

 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 
Cognome e nome: Squassabia Pietro 
Indirizzo: Viale Piave 14 -46100 MANTOVA  
Cod.fisc.: SQSPTR48A10L015C 
tel.: 0376 328002 
mail: ing.pietro@studiosquassabia.it 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 
Cognome e nome: Squassabia Pietro 
Indirizzo: Viale Piave 14 -46100 MANTOVA  
Cod.fisc.: SQSPTR48A10L015C 
tel.: 0376 328002 
mail: ing.pietro@studiosquassabia.it 



IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b) 
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

IMPRESA ESECUTRICE N.: 1 - Impresa esecutrice 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 

97  in caso di subappalto 

Nominativo: Impresa esecutrice 
indirizzo:  
cod.fisc.:  
p.iva:
nominativo datore di lavoro:



ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 



INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 
(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4) 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Caratteristiche 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Manufatti interferenti o sui quali 
intervenire 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI 

• Vietato l'accesso alle
persone non autorizzate
(Segnaletica)

•  I manufatti non interessati dall'intervento devono essere recintati e ne dovrà essere vietato l'accesso.

•  L'impresa esecutrice dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per far in modo che le macchine e gli impianti di cantiere non
interferiscano con i manufatti presenti ed esclusi dai lavori.

Rischi trasmessi dall'ambiente esterno al cantiere 
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Strade TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI 

• P001 - Divieto generico
(Segnaletica)

• W001 - Pericolo
generico (Segnaletica)

• W015 - Pericolo di
carichi sospesi
(Segnaletica)

•  I Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere a bassa velocità. Per
tutta la durata dei lavori, l’impresa affidataria dovrà garantire:- Una continua pulizia della sede stradale dai detriti del cantiere;- La
presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle
manovre di ingresso e uscita dal cantiere.

•  Le zone di accesso al cantiere dovranno essere regolamentate dalla presenza di segnaletica conforme al codice della strada. L'impresa
addetta all'allestimento della recinzione dovrà esplicitare nel POS la modalità di installazione della segnaletica.

Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno 
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Abitazioni TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI 

•  Il rumore verso l'esterno dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del Comune. Nel caso tali limiti non
possano essere rispettati, l'impresa affidataria dovrà richiedere deroga agli uffici competenti.

•  La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle demolizioni ed edile con
caratteristiche polverulenti)

•  Le attività nei cantieri sono consentite nei giorni feriali nelle ore8.00 - 12.30 e 14.00 -19.00 e nei giorni prefestivi 9.00 - 13.00



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4) 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
MISURE DI COORDINAMENTO 

Apprestamenti 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Recinzione del cantiere con 
transenne 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI 

• Vietato l'accesso alle
persone non autorizzate
(Segnaletica)

•  Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori. 

•  Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono
l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, omini con funzione
di segnalatori o sorveglianti.

•  Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema 
alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro 
pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque 
sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

•  Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è 
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita 
e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

•  Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. Fino al completamento delle protezioni 
per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di  caduta
accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

•  Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti 
sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista
per le ore notturne.

Impianti e attrezzature 
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE Autogrù TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI 

•  In caso di presenza di linee elettriche aeree, si seguiranno le specifiche prescrizioni. In particolare, la distanza minima di una linea
elettrica attiva dall'area di manovra della gru, misurata in orizzontale, non deve essere inferiore a mt. 5. Per distanze inferiori, sarà 
cura del datore di lavoro o suo preposto accertarsi che sia stata fatta la domanda di sospensione all'ente esercente, accordandosi per i
giorni e le ore previste per tale sospensione. L'accordo con l'ente erogatore deve essere stipulato per iscritto e una copia deve essere
tenuta in cantiere. Se non è possibile far sospendere la corrente, si deve delimitare il percorso autogrù con recinzioni e cartelli di 
pericolo in modo tale che in nessun caso l'autogrù possa venire a contatto con la linea elettrica.

•  In vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione di  Gru o Autogru  devono operare a velocità ridotta
rispetto alle condizioni normali.

•  L'area di ingombro alla base dovrà essere delimitata con recinzione provvisoria per tutta la durata dei lavori.
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EX DEPOSITO APAM - CARPENEDOLO (BS)





RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4) 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di 
quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima 
colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. 

ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Apposizione segnaletica cantiere 
Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere. 

ALLESTIMENTO CANTIERE - Lavorazione: Transennamento e recinzione area 
Viene effettuata la delimitazione del sito con il montaggio di una recinzione fissa invalicabile, posta a distanza di sicurezza dall’area, 
con queste modalità:  
- posa di rete metallica elettrosaldata;
- posa di rete plastificata da cantiere.

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE • Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee 

elettriche interrate.

RISCHIO DI INVESTIMENTO 
DA VEICOLI CIRCOLANTI 
NELL’AREA DI CANTIERE • Gilet ad alta visibilità (DPI)

• In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o 
nelle immediate vicinanze, occorrerà installare idonea 
cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilità 
e, se del caso, predisporre una persona per la regolazione del 
traffico e le segnalazioni necessarie.



BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI - Lavorazione: Taglio massicciata stradale 
Il lavoro consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata, eseguita con mezzi meccanici ed attrezzi manuali di 
uso comune.  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI INVESTIMENTO 
DA VEICOLI CIRCOLANTI 
NELL’AREA DI CANTIERE 

• Completo antipioggia alta 
visibilità (DPI)

• Allestire transenne ed adeguate segnalazioni al fine di deviare il 
traffico veicolare e pedonale 

• In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata,
predisporre un Piano specifico di regolazione del traffico.

• Nei tratti nei quali permane la possibilità del transito pedonale, il 
marciapiede deve essere circoscritto da transenne

BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI - Lavorazione: Bonifica serbatoi interrati 
L’area di lavoro viene delimitata per un raggio di 10 metri e contrassegnata con segnali di pericolo, che indicano l’accesso al solo 
personale incaricato per le bonifiche (zona di pericolo). 
Vengono predisposti i mezzi estinguenti in prossimità dei serbatoi, verificato lo scollegamento della alimentazione elettrica e la 
presenza del collegamento di messa a terra. 
La prima fase consiste nell’apertura del tombino, nel controllo dell’atmosfera nel pozzetto, eventuale degasificazione e pulizia dello 
stesso.  
Segue l’apertura del passo-d’uomo con apposite attrezzature in materiale antiscintilla, sempre con continuo controllo dell’esplosività 
dell’atmosfera. 
Se all’interno del serbatoio sono presenti residui di sostanze, vengono estratti con pompa antideflagrante direttamente collegata alla cisterna dell’autopompa che 
li smaltirà successivamente. 
I gas contenuti nel serbatoio vengono allontanati con un estrattore dotato di sistema di filtraggio a carboni attivi, fino a che l’atmosfera interna non raggiunga 
l’assenza di concentrazioni di gas esplosivi. 
Segue il recupero di residui e fondami svolto manualmente da un operatore. I residui sono prelevati con palette antiscintilla e versati in secchi, che vengono 
sollevati e portati all’esterno. Sono svolte inoltre operazioni di disincrostazione con spatole, di lavaggio e aspirazione dei liquidi. 
I residui recuperati e i rifiuti di bonifica sono raccolti in appositi contenitori, resistenti agli urti e con aperture ridotte al fine di minimizzare l’evaporazione del 
contenuto, ed inviati allo smaltimento nel tempo più breve possibile. 
Viene infine controllata l’assenza di gas esplosivi residui (certificato Gas-free). 



RISCHIO DI INCENDIO O 
ESPLOSIONE CONNESSI CON 
LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN 
CANTIERE 

• Ai lavoratori è raccomandato di evitare sempre che valvole,
regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino in contatto 
con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze 
combustibili.

• Assicurarsi, con l'esplosimetro apposito, che la percentuale di gas 
in prossimità del luogo di lavoro sia zero

• Durante le ispezioni è assolutamente vietato fumare, usare
apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti,
a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.

• Equipotenzializzazione delle masse interagenti
(serbatoio/macchine) con l’utilizzo di pinze in esecuzione 
antideflagrante.

• Il personale è stato istruito sulle procedure di emergenza e di
spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

• In prossimità di spazi confinati aperti ed all'interno di aree di 
rischio (Norma CEI), è vietato l'utilizzo di apparecchiature 
elettriche volanti ed utensili elettrici.

• Nelle tubazioni, nelle canalizzazioni e nei recipienti, quali vasche,
serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi 
dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, sono 
adottate cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o 
esplosione, quali la esclusione di fiamme liberi, di corpi 
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con 
chiodi.

LAVORI IN POZZI, STERRI 
SOTTERRANEI E GALLERIE 

CADUTA DALL'ALTO • Sistema con dispositivo di tipo 
retrattile (DPI)

• Nel caso in cui l’accesso all’interno dello spazio confinato sia
dall’alto, l’operatore si aggancia sia al dispositivo retrattile che a 
quello di recupero. 

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) • Elmetti di protezione (DPI) 



BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI - Lavorazione: Rimozione serbatoi interrati 
E’ l’ultima operazione strettamente cantieristica che viene effettuata prima del conferimento finale del serbatoio, come rifiuto a discarica 
o al recupero del metallo.

L’ablazione è differenziabile in alcune diverse modalità a seconda della dimensione del manufatto e del suo stato di conservazione. Per 
contenitori di dimensioni superiori ai 10.000 Lt. è preferibile eseguire il taglio delle lamiere in loco perché,  a causa del loro stato di 
conservazione, potrebbero collassare e fratturarsi durante l’estrazione. Onde evitare incidenti quindi si può procedere al taglio con 
fiamma, nelle condizioni già descritte nella fase saldatura, oppure al cesoiamento meccanico o con taglio ad acqua, non sempre possibile 
quest’ultimo in relazione allo spessore della lamiera (vedi sottofase). In ogni caso effettuato lo sbancamento di terreno attorno all’impianto, con l’ausilio di una 
gru si solleva il serbatoio e lo si deposita al suolo, in area di cantiere già predisposta, o direttamente su mezzo di trasporto. 

L’operazione di taglio meccanico avviene con l’utilizzo di una cesoia meccanica, dopo aver verificato l’assenza di atmosfera infiammabile all’interno del serbatoio, 
questa verifica (gas - free)  dovrebbe essere già stata effettuata al termine della bonifica. Se però il taglio delle lamiere avviene dopo un periodo di fermo 
cantiere è necessario ripetere il controllo. Per il taglio ad acqua effettuato con una macchina in grado di “sparare” graniglia metallica con un getto d’acqua ad alta 
pressione, non appare necessario il controllo dell’atmosfera interna, ma comunque è sempre cautelativo il farlo.  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

RISCHIO DI INCENDIO O 
ESPLOSIONE CONNESSI CON 
LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN 
CANTIERE 

• Ai lavoratori è raccomandato di evitare sempre che valvole,
regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino in contatto 
con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze 
combustibili.

• Il personale è stato istruito sulle procedure di emergenza e di
spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) • Elmetti di protezione (DPI) 

• E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono
utilizzate aste rigide o funi che consentono di operare a distanza 
di sicurezza (almeno 2 metri).

• Per gli imbrachi devono essere privilegiate le cinghie alle funi 
metalliche che comunque saranno verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.



BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI - Lavorazione: Campionamento di terreni 
In questa fase di lavoro vengono comunemente impiegate tecniche di carotaggio e scavo. 
Gli scavi vengono di solito realizzati con escavatore meccanico e in genere raggiungono una profondità massima di circa 4 m. La dimensione 
dello scavo è di circa 1m x 2m. Il terreno scavato viene deposto lateralmente allo scavo in cumuli rappresentativi ogni metro di spessore. I 
campioni vengono poi prelevati dai cumuli così formati.  

Per la ricerca dei composti volatili il campione di terreno viene prelevato direttamente dalla benna per evitare la dispersione in atmosfera 
del composto. 

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

LAVORI CHE SPONGONO I 
LAVORATORI A RISCHI DI 
SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A 
PROFONDITÀ SUPERIORE A 
M 1,5 O DI CADUTA 
DALL’ALTO DA ALTEZZA 
SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE 
AGGRAVATI DALLA NATURA 
DELL’ATTIVITÀ O DEI 
PROCEDIMENTI ATTUATI 
OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI 
LAVORO O DELL’OPERA 

• Il foro deve essere protetto e segnalato.

• Nei casi di terreni cedevoli si deve ricorrere ad accorgimenti 
opportuni quali ad esempio la stesura di un foglio di tessuto non 
tessuto ed il riporto di almeno 30 cm. d'inerti granulari, oppure il 
ricorso a piastre di ripartizione dei carichi

CADUTA DI MATERIALE 
DALL'ALTO (Demolizioni) • Elmetti di protezione (DPI) 

• E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono
utilizzate aste rigide o funi che consentono di operare a distanza 
di sicurezza (almeno 2 metri).

• Per gli imbrachi devono essere privilegiate le cinghie alle funi 
metalliche che comunque saranno verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.



RISCHIO DI 
ELETTROCUZIONE 

• La presenza di linee elettriche aeree esterne interessanti le aree 
di lavoro deve essere opportunamente segnalata e devono 
essere osservate le prescrizioni e formulate apposite istruzioni a 
tutto il personale ed ai fornitori.

• Nell'eventualità di impiego di energia elettrica per l'esecuzione 
dei lavori, le apparecchiature elettriche, oltre a rispondere al 
requisiti specifici per i lavori all'aperto, devono avere grado di 
protezione compatibile con l'ambiente di lavoro ed essere 
protette contro getti a pressione. Tutte le installazioni elettriche,
anche se provvisorie ed esercite attraverso motogeneratori, 
devono essere installate e verificate da personale esperto prima 
di essere messe in funzione.

• Non utilizzare attrezzature a funzionamento elettrico con mani 
umide o in presenza di forte umidità.

BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI - Lavorazione: Riempimenti e sistemazioni scavi 
Trattasi dell’esecuzione del riempimento degli scavi, con terreno o materiali inerti già approvigionati in cantiere, eseguito con mezzi meccanici 
e con piccoli interventi manuali.  

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

CADUTA DALL'ALTO • Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le 
persone e di cm 120 per il trasporto di materiale (art. 130, 
comma 1, D.Lgs. 81/08)

RISCHIO DI INVESTIMENTO 
DA VEICOLI CIRCOLANTI 
NELL’AREA DI CANTIERE 

• Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

• Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare l’accesso a 
persone non autorizzate

• Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro

• Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi 
utilizzati siano funzionanti

• Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con 
scarsa illuminazione



RIMOZIONE AREA DI CANTIERE - Lavorazione: Rimozione segnaletiche e transennamento 
Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro e della rete. I paletti saranno rimossi manualmente 
con l'ausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc. 

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI 
RISCHI IN RIFERIMENTO 

ALLE LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE MISURE DI COORDINAMENTO 



INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3) 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo 
successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 133 

Attività Giorno Inizio Giorno fine 

ALLESTIMENTO CANTIERE 

   Apposizione segnaletica cantiere 06/05/2019 06/05/2019 

   Transennamento e recinzione area 06/05/2019 06/05/2019 

BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI 

   Taglio massicciata stradale 07/05/2019 07/05/2019 

   Bonifica serbatoi interrati 08/05/2019 14/05/2019 

   Rimozione serbatoi interrati 15/05/2019 17/05/2019 

   Campionamento di terreni 16/05/2019 17/05/2019 

   Riempimenti e sistemazioni scavi 18/05/2019 22/05/2019 

RIMOZIONE AREA DI CANTIERE 

   Rimozione segnaletiche e transennamento 23/05/2019 24/05/2019 



N° ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA
06/05/2019 13/05/2019 20/05/2019
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 1
2  Apposizione segnaletica cantiere (Impresa esecutrice) 1

3  Transennamento e recinzione area 1

4 BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI 16
5  Taglio massicciata stradale (Impresa esecutrice) 1

6  Bonifica serbatoi interrati 7

7  Rimozione serbatoi interrati 3

8  Campionamento di terreni 2

9  Riempimenti e sistemazioni scavi (Impresa esecutrice) 5

10 RIMOZIONE AREA DI CANTIERE 2
11  Rimozione segnaletiche e transennamento 2

LEGENDA ZONE

Zona unica

CRONOPROGRAMMA - GANTT



Vi sono interferenze tra le lavorazioni:   Sì  No
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi) 

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 
Spaziale 

Sfasamento 
Temporale PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1 • Rimozione serbatoi interrati
• Campionamento di terreni

Le imprese esecutrici dovranno 
coordinarsi per eseguire le lavorazioni in 
luoghi diversi 

N Misure preventive e protettive da attuare Dispositivi di protezione da 
adottare Soggetto attuatore 

1 

• Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
(Segnaletica)

• P004 - Divieto di transito ai pedoni (Segnaletica)
• W002 - Pericolo materiale esplosivo (Segnaletica)
• Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche

provvisioriamente e per tutta la durata
dell'interferenza, le zone di pericolo. (Prescrizioni)

• L'impresa esecutrice deve curare la formazione e
informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese
devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure
di coordinamento. (Prescrizioni)

• Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai
lavoratori non addetti. (Prescrizioni)

• Pericolo caduta materiali (Segnaletica)
• Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai

lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
(Prescrizioni)

• La salita e discesa dei materiali devono essere
coordinate da personale a terra. (Prescrizioni)

• Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti
dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione. (Prescrizioni)

• Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono
indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie. (Prescrizioni)

• Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
(Segnaletica)

• Vietato effettuare manovre - lavori in corso
(Segnaletica)

• Vietato operare su organi in moto (Segnaletica)
• Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione

delle macchine operatrici devono essere coordinate da
personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice
dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS. (Prescrizioni)

• Elmetti di protezione
• Gilet ad alta visibilità
• Semimaschera filtrante per
polveri FF P3

•  



PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3) 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure 
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono 
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica 
dell’idoneità del POS. 

Sono previste procedure:  Sì  No 



MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

Non sono previste misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi di protezione collettiva 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) 

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare 
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

L'organizzazione per la cooperazione  e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori 
autonomi, dovrà avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicità 
stabilite dallo stesso in funzione delle esigenze di cantiere. 
Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto 
al quale il CSE si rivolgerà per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del 
preposto dovrà essere indicato nel POS di ogni impresa. 
Alle imprese e lavoratori autonomi sarà consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro 
ingresso in cantiere. 
All'inizio di ogni fase lavorativa il CSE dovrà effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa 
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse. 
Il sopralluogo sarà verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese, 
committente/ responsabile dei lavori). 

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti 

 Riunione di coordinamento 

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 

OBBLIGHI DELLE FIGURE COINVOLTE AI FINI DELLA COOPERAZIONE 

Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per l’attuazione 
delle stesse: 

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà: 
• Illustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC

in riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le
parti interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

• Individuare l’impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

• Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

• In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potrà richiedere alle imprese
esecutrici l’aggiornamento del relativo POS.  In tale ipotesi il coordinatore per l’esecuzione
prenderà le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese
esecutrici sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno: 

• Redigere il POS;
• Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al

CSE;



• Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;
• Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneità tecnico professionali

delle imprese esecutrici;
• Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte

delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;
• Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori

affidati in subappalto;
• Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno: 

• Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE farà riferimento per ogni
comunicazione;

• Realizzare l’impostazione di cantiere in conformità al PSC o proporre modifiche al CSE che avrà
l’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

• Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

I Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno: 

• Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore, del datore di lavoro;

IMPRESA DI APPARTENENZA 
Datore di Lavoro 

Verdi Giacomo
_________________________ 

FOTO 
Rossi Paolo 

Matricola: 0987 
Data di Nascita:  
Luogo di Nascita: 
Data di Assunzione: 01/03/2008 

Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
(2.2.2 lett.f) ) 

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del 
RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche 
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. 

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, sono riportate al'ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME. 



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
(2.1.2 lett. h) 

Primo Soccorso: 

 a cura del committente 
 gestione interna all’impresa 
 gestione tipo comune tra le imprese 

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di 
cantiere: 

Emergenze ed evacuazione : 

Numeri di telefono delle emergenze: 

EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115 
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118 

Forze dell'ordine Carabinieri 112 
Forze dell'ordine Polizia di stato 113 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 
In caso d’incendio 

• Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
• Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono

del cantiere, informazioni sull’incendio.
• Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
• Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore 

• Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
• Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n.

telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

• Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI 
• Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
• Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
• Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
• Incoraggiare e rassicurare l’infortunato.
• Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
• Assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (4.1) 
 

Num. Ord. 
TARIFFA DESCRIZIONE 

DIMENSIONI 
par.ug. lung. larg. H/peso 

 

Quantità 
IMPORTI 

unitario TOTALE 
 

1 
I45002.b 

Estintore ad anidride carbonica CO2, 
omologato secondo la normativa vigente, 
completo di valvola a pulsante e 
dispositivo di sicurezza: da kg 5, classe 
113BC 

       

  4,00    4,00   
 

SOMMANO  cad 

    

4,00 157,26 629,04 
         

2 
M15200.b 

Cassette in ABS complete di presidi 
chirurgici e farmaceutici secondo le 
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate 
con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo 
di utilizzo mensile del dispositivo comprese 
le eventuali reintegrazioni dei presidi: 
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, 
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 
28/7/58 

       

  1,00    1,00   
         
 

SOMMANO  cad 

    

1,00 3,39 3,39 
         

3 
M15022.a 

Transenne modulari per la delimitazione 
provvisoria di zone di lavoro pericolose, 
costituite da struttura principale in 
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre 
verticali in tondino, diametro 8 mm, 
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci 
e attacchi per il collegamento continuo 
degli modulo di altezza pari a 1110 mm e 
lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo 
del materiale elementi senza vincoli di 
orientamento: per un mese 

       

  10,00    10,00   
 

SOMMANO  cad 

    

10,00 1,26 12,60 
         

4 
M15022.e 

Transenne modulari per la delimitazione 
provvisoria di zone di lavoro pericolose, 
costituite da struttura principale in 
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre 
verticali in tondino, diametro 8 mm, 
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci 
e attacchi per il collegamento continuo 
degli elementi senza vincoli di 
orientamento: allestimento in opera e 
successiva rimozione di ogni modulo 

       

  10,00    10,00   
 

SOMMANO  cad 

    

10,00 2,97 29,70 
         

5 
M15202 

Sorveglianza o segnalazione di lavori con 
operatore, per ora di effettivo servizio 

       

 2x12 8,00    8,00   
 

SOMMANO  ora 

    

8,00 35,23 281,84
         

6 
s.1.01.7.01 

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in 
legname delle pareti di scavo a trincea, 
compreso approvvigionamento, 
lavorazione, montaggio, smontaggio e 
ritiro del materiale dal cantiere a fine 
lavori; valutato per ogni mq di superficie 
di scavo protetta. 

       

     55,00 55,00   
 

SOMMANO  mq 

    

55,00 15,56 855,80 
         

 
COSTI DELLA SICUREZZA €    1.812,37 



ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 
- Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)
- Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere
- Dichiarazione di conformità macchine ed attrezzature
- D.U.R.C. in corso di validità
- Copia verbali di consegna dei DPI
- Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la

tipologia dell'appalto
- Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere
- Cartellino di riconoscimento dei lavoratori
- Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza
- Verbale di formazione e informazione ai lavoratori
- Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica
- Certificato di idoneità alla mansione dei lavoratori
- Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)
- Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di

lavoro impresa affidataria)
- Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del

D.Lgs. 81/08
- Copia Valutazione del rischio RUMORE



QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 

 Il presente documento è composta da n. 30 pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data ___________    Firma del C.S.P. 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data ___________ Firma del 
committente  

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

Il presente documento è composta da n. 30  pagine. 

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

 non ritiene di presentare proposte integrative; 

 presenta le seguenti proposte integrative      
_________________________________________________ 

Data__________      Firma 
_________________________________ 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a. Ditta  ______________________________________________________________________________
b. Ditta _______________________________________________________________________________
c. Sig. ________________________________________________________________________________
d. Sig. ________________________________________________________________________________

Data ___________      Firma 
_______________________ 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data __________     Firma della 
Ditta____________________________ 

6. Il rappresentante per la sicurezza:

 Non formula proposte a riguardo; 
 Formula proposte a riguardo: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data _______________  Firma del  RLS ______________________ 
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