


 

 

LAVORO 
 

 

 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:  

 

Natura dell'Opera: RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI 

COGENERAZIONE A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO �LE SCOTTE� SITO NEL COMUNE DI SIENA (SI) 

Importo dei Lavori:              1 257 115,23 � 

Costi della sicurezza:          11 486,11 � 

Importo totale:                     1 268 601,34 � 

Numero imprese in cantiere:              1 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori:          10 (massimo presunto) 

Entità presunta del lavoro:                 1104 uomini/giorno 

 

Data inizio lavori:                               da definire 

Data fine lavori (presunta):                da definire 

Durata in giorni (presunta):                189 

 

DATI DEL CANTIERE: 

Indirizzo                                             STRADE DELLE SCOTTE,14 

Città:                                                  SIENA (SI) 

 



 

 

COMMITTENTI 

 DATI COMMITTENTE: 

  

Ragione sociale:                             AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

Indirizzo:                                         STRADA LE SCOTTE, 14 

Città:                                               SIENA (SI) 

 



 

 

RESPONSABILI 
 

 Progettista: 

  

Nome e Cognome:                          ________Alfredo Lupi_________ 

Qualifica:                                         ________Ingegnere iscritto all�Ordine di Teramo al n° 520____________ 

Indirizzo:                                          ________Via Turati 8__________ 

Città:                                               ________Sant�Omero (TE)______ 

CAP:                                                ________64027_______________ 

 

 

 

 

 

 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

  

Nome e Cognome:                          ________Alfredo Lupi_________ 

Qualifica:                                         ________Ingegnere iscritto all�Ordine di Teramo al n° 520____________ 

Indirizzo:                                          ________Via Turati 8__________ 

Città:                                               ________Sant�Omero (TE)______ 

CAP:                                                ________64027_______________ 

 

 

 

 

 Responsabile Unico del Procedimento: 

  

Nome e Cognome:                          _________________da definire____________________ 

Qualifica:                                         _________________da definire____________________ 

Indirizzo:                                          _________________da definire____________________ 

Città:                                                _________________da definire____________________ 

CAP:                                                _________________da definire____________________ 

  



 

DOCUMENTAZIONE 
 

Il piano di sicurezza e coordinamento è sottoposto a cura del committente all'esame di tutte le imprese 

subappaltatrici delle opere che interverranno nella esecuzione dei lavori. 

Il presente documento dovrà essere aggiornato durante lo svolgimento dei lavori, da parte del datore di lavoro, 

d'intesa con  il  coordinatore  per  l'esecuzione,  per  tener  conto  di  eventuali  varianti  e  dell'intervento  di  

altre  ditte,  per  il coordinamento dei piani operativi di sicurezza delle ditte medesime. 

 

Telefoni ed indirizzi utili 

Carabinieri pronto intervento:                                       tel. 112 

 

 

Servizio pubblico di emergenza Polizia:                       tel. 113 

 

Comando VVF  chiamate per  soccorso:                        tel. 115 

 

Pronto Soccorso                                                             tel. 118 

 

Documentazione da custodire in cantiere 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 

cantiere la seguente documentazione: 

1.     Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice 

che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008); 

2.     Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

3.     Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 

4.     Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 

5.     Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 

6.     Copia  del  certificato  di  iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna  delle 

imprese operanti in cantiere; 

7.     Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

8.     Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

9.     Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

10.   Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

11.   Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni 

dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL, Vigili del fuoco, ecc.); 

12.   Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 

13.   Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 

14.   Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 



 

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

1.     Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 

2.     Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

3.     Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 

4.     Autorizzazioni  o  nulla  osta  eventuali  degli  enti  di  tutela  (Soprintendenza  ai  Beni  Architettonici  e  

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 

5.     Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 

6.     Denuncia  di  installazione  all'I.S.P.E.S.L.  degli  apparecchi  di  sollevamento  di  portata  superiore  a  

200  kg,  con dichiarazione di conformità a marchio CE; 

7.     Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore 

a 200 kg; 

8.     Richiesta  di  visita  periodica  annuale  all'organo  di  vigilanza  degli  apparecchi  di  sollevamento  non  

manuali  di portata superiore a 200 kg; 

9.     Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di 

verbali di verifica periodica; 

10.   Verifica  trimestrale  delle  funi,  delle  catene  incluse  quelle  per  l'imbracatura  e  dei  ganci  metallici  

riportata  sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 

11.   Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 

12.   Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

13.   Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

14.   Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 

15.   Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

16.   Copia  di  autorizzazione  ministeriale  all'uso  dei  ponteggi  e  copia  della  relazione  tecnica  del  

fabbricante  per  i ponteggi metallici fissi; 

17.   Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 

18.   Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo 

riportato in autorizzazione ministeriale; 

19.   Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 

20.   Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

21.   Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  di  messa  a  terra,  effettuata  dalla  ditta  abilitata,  prima  

della messa  in esercizio; 

22.   Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta 

abilitata; 

23.   Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del 

D.P.R. 

462/2001); 

24.   Comunicazione  agli  organi  di  vigilanza  della  "dichiarazione  di  conformità  "  dell'impianto  di  protezione  

dalle scariche atmosferiche. 

 

 
 



 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

L�area del cantiere per la realizzazione dell�impianto di cogenerazione è all�interno  della centrale 

termica esistente di proprietà dell'AOUS di Siena presso il Presidio Ospedaliero "Le Scotte", come desumibile 

dagli elaborati grafici allegati. L�area è particolarmente adatta per la vicinanza ai collettori di acqua calda e  alla 

centrale elettrica, e per la prossimità al punto di consegna del gas combustibile necessario per l�alimentazione 

del motore. La macchina prevista sarà inserita, dal costruttore, in un container insonorizzato comprendente 

anche gli accessori di funzionamento; quindi per l�installazione non sarà necessaria alcuna opera edile fatta 

salva la creazione di un basamento per l�appoggio e le assistenze edili per la realizzazione dei collegamenti 

idraulici ed elettrici. 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Il presente documento ha per oggetto la definizione degli impianti termomeccanici ed elettrici per 

l�installazione di un sistema di cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero �Le Scotte� di Siena in riferimento 

al bando �POR CReO FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 - 

Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici� allegato al decreto 14 luglio 2017, n. 

10360 della Regione Toscana. 

In ambito civile, soprattutto in realtà complesse come quella ospedaliera, l�installazione e la gestione 

ottimizzata di una sezione cogenerativa può consentire un notevole risparmio di energia primaria, con 

conseguente risparmio economico, tale da permettere il recupero dell�investimento iniziale in tempi interessanti. 

Come ulteriore beneficio, di primaria importanza data l�urgenza dell�allineamento agli obiettivi sottoscritti 

con il Protocollo di Kyoto, il risparmio di energia primaria consente di ridurre sensibilmente le emissioni 

inquinanti in atmosfera. 

L�unita di cogenerazione è un sistema integrato che offre un modo efficiente ed ecologico per produrre 

simultaneamente calore ed elettricità. L�impianto è costituito da un cogeneratore di potenza complessiva pari a 

1013 kW elettrici e 1056 kW termici. L�interfacciamento con le rete ENEL avverrà per mezzo di un apposito 

quadro di parallelo fornito dal costruttore dei cogeneratori in grado di garantire la perfetta compatibilità 

dell�energia elettrica autoprodotta con quella della rete ENEL, mentre per la parte termica l�interfacciamento 

avverrà, nel periodo invernale, con l�impianto termico tradizionale considerando l�energia termica dei 

cogeneratori identica a quella prodotta da caldaia tradizionale; infatti il cogeneratore verrà messo in parallelo 

alle caldaie tradizionali. Un apposito apparato di regolazione consentirà di azionare le diverse macchine da 

riscaldamento dando precedenza al funzionamento del cogeneratore.  

L�unità si compone di: 

� Motore a gas; 



 

� Generatore sincrono; 

� Sistema di recupero del calore; 

� Sistema di controllo, protezione e monitoraggio; 

Nella tabella sono riportate le caratteristiche del sistema cogenerativo considerato. 



 

 

AREA DEL CANTIERE  

 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

 

 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
 

 

In considerazione dell'area esterna ove verranno installati i cantieri, si prevede di realizzare una recinzione di tutta la zona 

interessata; essa sarà realizzata in modo da risultare solida e non facilmente superabile dai non addetti ai lavori (altezza 

non inferiore a ml 2), gli accessi inoltre saranno sbarrati ai non addetti tramite cancelli lucchettabili. 

Si prevedrà inoltre un sistema di illuminazione di tutta l'area in modo che il traffico veicolare sviluppantosi sulle due direzioni 

possa identificare prontamente le installazioni presenti. 

Su tutta l'area interessata saranno applicati cartelli facilmente identificabili con tutte le indicazioni inerenti l'appalto (circ. 

Min. LL.PP. n.1729/UL del 01/06/1990). 

Preliminarmente alla installazione delle attrezzature di cantiere, in fase di livellamento del terreno per la posa dei 

macchinari, di dovranno tenere in considerazione tutti i sottoservizi esistenti nell'area ovvero: linee elettriche in BT e MT 

dipartenti dalle rispettive cabine di trasformazione; linee idriche di captazione delle acque. 

 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 
CANTIERE 
 

 

Per i lavori da realizzare all'interno dell'area non ci sono fattori esterni che compartano rischi per il cantiere. 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 
 

 

In  prossimità  del cantiere è presente  l'ingresso al  presidio  ospedaliero "Mazzoni". I  rischi maggiori  che le  lavorazioni  

di cantiere possono   comportare  all'ambiente   circostante,   sono  legati  principalmente   alla  movimentazione   del  

materiale   particolarmente ingombrante, che potrebbe invadere anche aree non direttamente interessate alle opere di 

posa del medesimo. Particolare attenzione deve  essere  inoltre  effettuata  alle  lavorazioni  che  potrebbero  comportare  

caduta  di  materiale  per  cui  saranno  previste  idonee schermature delle zone interessate oltre ad idonea segnaletica di 

pericolo.



 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi (punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 

81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Si dovrà procedere all'allestimento di: 

- Uffici: Committente, Impresa e Direttore tecnico di cantiere, Direttore dei lavori, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

- Spogliatoi. 

- refettorio e riunioni. 

- Servizi igienici con gabinetti, lavabi e docce nonchè relativi impianti, anche di smaltimento liquami. 

- Officina 

- Camera di medicazione con attrezzature da PS, salvo accordi con strutture sanitarie di pronto intervento. 

 

 

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere 

L'area  interessata  dai  lavori  dovrà  essere  delimitata  con  una  recinzione,  di  altezza  non  inferiore  a  quella  richiesta  

dal  locale regolamento  edilizio  (generalmente  m.  2),  in  grado  di  impedire  l�accesso  di  estranei  all�area  delle  

lavorazioni.  Il  sistema  di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento 

sia alle intemperie. 

Le  vie  di  accesso  pedonali  al  cantiere  saranno  differenziate  da  quelle  carrabili,  allo  scopo  di  ridurre  i  rischi  

derivanti  dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare  pericolosità, qual è quella di 

accesso al cantiere. 

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad 

esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione 

sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. 

 

Servizi igienico - assistenziali 

I  servizi  igienico  -  assistenziali  sono  locali,  direttamente  ricavati  nell'edificio  oggetto  dell'intervento,  in  edifici  attigui,  

o  tramite strutture prefabbricate  o baraccamenti,  nei quali le maestranze  possono usufruire  di refettori, dormitori, servizi 

igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 

I  servizi  igienico  -  assistenziali  dovranno  fornire  ai  lavoratori  ciò  che  serve  ad  una  normale  vita  sociale  al  di  là  

della  giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il 

cibo non venga fornito dall'esterno. 

I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se necessari, 

i locali destinati a dormitorio. 

I servizi sanitari  sono  definiti dalle attrezzature  e  dai  locali necessari all'attività  di  pronto  soccorso  in cantiere: cassetta 

di  pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 

La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime 

immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 



 

 

Viabilità principale di cantiere 

Al termine della  recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per  

quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel 

tracciamento dei percorsi carrabili,  si dovrà  considerare  una larghezza tale da  consentire un franco  non minore di 70 

centimetri almeno da  un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per 

tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. 

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di 

cantiere. 

 

Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc. 

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal 

riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti l'impianto elettrico per 

l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione 

contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. 

Tutti  i  componenti  dell'impianto  elettrico  del  cantiere  (macchinari,  attrezzature,  cavi,  quadri  elettrici,  ecc.)  dovranno  

essere  stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio 

di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti 

elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola 

d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e 

componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 

· non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1); 

· non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di 

getti d'acqua.



 

Inoltre,  tutte  le  prese  a  spina  presenti  sul  cantiere  dovranno  essere  conformi  alle  specifiche  CEE  Euronorm  (CEI  

23-12),  con  il seguente grado di protezione minimo: 

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 

 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che 

dovrà essere unico. 

L'impianto  di  terra  dovrà  essere  realizzato  in  modo  da  garantire  la  protezione  contro  i  contatti  indiretti:  a  tale  

scopo  si  costruirà l'impianto  coordinandolo con le  protezioni attive presenti  (interruttori e/o  dispositivi differenziali) 

realizzando, in questo  modo, il sistema  in grado  di offrire il maggior grado  di sicurezza  possibile. L'impianto di messa a 

terra,  inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di 

taglio accidentale di un conduttore di terra. 

Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora 

l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle 

scariche atmosferiche. 

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche da  quelle cosiddette  autoprotette, ci si dovrà riferire ad  un  apposito calcolo di 

verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEI. 

 

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la 
sicurezza 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore 

di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali 

chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà 

formulare. 

 

Disposizioni per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro 
e i lavoratori autonomi 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione  con  ragionevole  anticipo  rispetto  all'inizio  dei  rispettivi  lavori,  al  fine  di  consentirgli  la verifica  

della  congruità  degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

Il  coordinatore dovrà  valutare  l'idoneità  dei  Piani Operativi  disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi 

coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza 

del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

 

Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali 

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui frequenza e 

quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un programma 

degli accessi, correlato al programma dei lavori. 



 

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i datori di lavoro delle 

varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per 

guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso. 

 

 

Dislocazione delle zone di carico e scarico 

Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area nord del cantiere, in prossimità dell'accesso carrabile. 

L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentirà alla gru, di trasportare i materiali, attraversando aree dove non sono state 

collocate postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.). 

 

 

Zone di deposito attrezzature 

Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra lavorazioni 

contemporanee. Inoltre, si è provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo 

(compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.) 

 

 

Zone stoccaggio materiali 

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da collocare. Tali 

quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee. 

Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei materiali da 

stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.



 

Zone stoccaggio dei rifiuti 

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. 

Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di  preservare da polveri, esalazioni maleodoranti, 

ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 

 

 

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione 

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del cantiere 

periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si è tenuto debito conto degli 

insediamenti limitrofi al cantiere. In tali aree si è provveduto ad posizionare segnaletica indicante la presenza del pericolo 

e le modalità comportamentali da seguire (non fumare, non utilizzare fiamme libere, ecc.)



 

 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 

 

 

 

 

 

Protezione obbligatoria per gli occhi. 

 

 

 

 

Casco di protezione obbligatoria. 

 

 

 

 

Protezione obbligatoria dell'udito. 

 

 

 

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 

 

 

 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

 

 

 

Guanti di protezione obbligatoria. 

 

 

 

 

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 

 

 

 

 

 



 

 

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute. 

 

 

 

 

Protezione obbligatoria del corpo. 

 

 

 

 

Protezione obbligatoria del viso. 

 

 

 

 

Passaggio obbligatorio per i pedoni.



 

 

            FASI LAVORATIVE  e loro INTERFERENZE 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


