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1

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto
in base ai contenuti dell'all. XV del D.lgs 81/08 e s.m.i..
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione
dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno.
Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà
essere complementare e di dettaglio al presente documento.
Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e
principi generali.
Data e Modalità di effettuazione della valutazione
Criteri adottati per la valutazione dei rischi.
È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una
funzione, a due parametri specifici:
• l’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
• la probabilità del verificarsi delle conseguenze.
Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM)
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell’evento; M =
magnitudo delle conseguenze.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la
probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l’entità probabile delle relative
conseguenze.
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione
dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l’entità del danno atteso con la
probabilità del suo verificarsi.
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella
2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione
della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).
TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' “P”
Valore

4

3

2

1

Livello

Altamente
probabile

Probabile

Poco Probabile

Improbabile

Definizioni/criteri
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza
impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i
lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la
stessa mancanza in situazioni operative simili. Il
verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in
cantiere.
La mancanza impiantistica può provocare un danno,
anche se non in modo automatico o diretto. E’ noto
qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il
danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe
una moderata sorpresa.
La mancanza impiantistica può provocare un danno
solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il
verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.
La mancanza impiantistica può provocare un danno per
la concomitanza di più eventi poco probabili
indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il
verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
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Valore

4

TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO “M”
Livello
Definizioni/criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con
effetti letali o di invalidità totale.
Gravissimo
Esposizione cronica con effetti letali e/o
totalmente invalidanti.

3

Grave

2

Medio

1

Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con
effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o
parzialmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con
invalidità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con
invalidità rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente
reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice
4
P
3
2
1

di Valutazione del Rischio ( R = PxM )
8
12
16
6
9
12
4
6
8
2
3
4
M

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva
Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

VALORE RISCHIO
R > 9
4< R<=9

R<=4

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO
AZIONI
Azioni correttive indilazionabili.
Determina un controllo di peso ARRESTO
Azioni correttive necessarie da programmare con
urgenza.
Determina un controllo di peso CRITICO
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel
breve o medio termine.
Determina un controllo di peso NORMALE
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2

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
(All. XV § 2.1.2.a e b D.Lgs 81/08 e s.m.i.))

2.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA

DATI DELL'OPERA
OGGETTO
LAVORI

DEI

“Lavori di asfaltatura e sistemazione porzioni di strade comunali.”
PREMESSA
Il presente progetto prevede la riasfaltatura di alcuni tratti della viabilità
comunale. Le due strade che presentano le maggiori criticità sono Via
Cristallo e Via Paolo Diacono. La prima si sviluppa all’interno del
Capoluogo mentre la seconda, in aperta campagna, conduce da Casali
Potocco verso la frazione di Firmano.

DESCRIZIONE
DELL'OPERA

VIA CRISTALLO
Questa strada si stacca da Via Beniamino Gioia e presenta una
lunghezza di circa 730,00 ml. per la parte asfaltata, mentre prosegue
sterrata per altri 260,00 ml. fino a confluire sulla SP 79. Il primo tratto
non presenta particolari problematiche mentre la seconda parte,
dall’incrocio con Via Gerardo e per un tratto di circa 460,00 ml., oltre
che ad avere una pavimentazione in conglomerato bituminoso in
precarie condizioni, non è dotata di adeguate pendenze trasversali che
permettano lo sgrondo ed il convogliamento delle acque meteoriche
all’interno delle caditoie laterali collegate alla rete fognaria esistente.
Pertanto gli interventi che si intendono eseguire con il presente
progetto sono i seguenti:
• cigliatura del bordo stradale mediante rimozione del manto erboso e
dello strato vegetale al fine di creare una linea di raccolta delle acque
meteoriche che verranno scaricate nelle caditoie esistenti.
• fresatura delle fasce laterali della pavimentazione esistente per una
larghezza di
circa 1,50 ml. per parte.
• messa in quota delle caditoie esistenti per adeguarle alle quote della
nuova
pavimentazione. Sostituzione di alcune caditoie in
calcestruzzo con altrettante in
ghisa sferoidale.
• posa in opera di una canaletta grigliata in corrispondenza di un accesso
carraio
collegata alla rete fognaria mediante tubazione in PVC.
• demolizione di massetto in conglomerato cementizio, nel tratto iniziale
della strada,
a ridosso di una schiera di edifici per una lunghezza
di circa 42,00 ml.; successiva
posa in opera di canaletta stradale
concava in elementi prefabbricati in calcestruzzo; completamento
dell’intervento mediante realizzazione di massetto in calcestruzzo
armato di raccordo fra la canaletta e la muratura esterna degli
adiacenti edifici.
• stesa di conglomerato bituminoso per ricariche, lungo tutta la tratta, al
fine di
realizzare una sezione della strada con le pendenze delle
carreggiate verso l’esterno a scaricare le acque nelle caditoie.
• stesa di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso per uno spessore di
4 cm.
VIA PAOLO DIACONO
Via Paolo Diacono si stacca dalla SP 48 in località Casali Potocco, subito
dopo il ponte sul torrente Natisone, e raggiunge la frazione di Firmano. Il
tratto interessato dall’intervento di risanamento della pavimentazione
inizia poco prima dell’incrocio in località Casanova e prosegue, con un
tratto rettilineo, fino al centro abitato passando davanti al cimitero.
Gli interventi previsti in progetto sono i seguenti:
• cigliatura del bordo stradale mediante rimozione del manto erboso e
dello strato
vegetale.
• fresatura delle fasce laterali della pavimentazione esistente per una
larghezza di
circa 1,50 ml. per parte.
• messa in quota dei pozzetti della rete fognaria esistente.
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•

•

stesa di conglomerato bituminoso per ricariche, lungo tutta la tratta,
al fine di realizzare una sezione della strada con le pendenze delle
carreggiate verso l’esterno.
stesa di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso per uno spessore
di 4 cm.

UBICAZIONE

Presso l’abitato di Premariacco, lungo via P.Diacono e via Cristallo.

IMPORTO
DELL'OPERA

€ 70 289,62

INIZIO LAVORI
FINE LAVORI
DURATA
DEI
LAVORI
PRESUNTA
N.
UOMINI
GIORNO
MASSIMO N. DI
LAVORATORI
NUMERO
DI
IMPRESE
ONERI
SICUREZZA

30 gg

5

Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti
dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di
apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è di:
€ 4 123,50 (come da computo allegato).
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2.2

SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

COMMITTENTI:
NOME
Comune di Premariacco

RESPONSABILE DEI LAVORI:
NOME
geom. Marco Toti

INDIRIZZO
Via Fiore dei Liberi 23,
33040 Premariacco

TELEFONO
0432 729009

INDIRIZZO
Via Carnia Libera 1944
Tolmezzo (UD)

TELEFONO
0432 729009

INDIRIZZO
via Petrarca 17, 33100
Udine

TELEFONO
0432 502416

INDIRIZZO
via Petrarca 17, 33100
Udine

TELEFONO
0432 502416

PROGETTISTA:
NOME
ing. Mario Capellari

DIREZIONE LAVORI:
NOME
ing. Mario Capellari

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
ing. Mario Capellari
via Petrarca 17, 33100
0432 502416
Udine
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
NOME
INDIRIZZO
ing. Mario Capellari
via Petrarca 17, 33100
Udine
ASS di competenza:
NOME
ASS n° 4 – Medio Friuli

Impresa principale:
NOME

INDIRIZZO

Via Pozzuolo n. 330 33100 Udine

TELEFONO
0432 502416

TELEFONO

0432 55312

INDIRIZZO

TELEFONO

INDIRIZZO

TELEFONO

INDIRIZZO

TELEFONO

Impresa in subappalto n. 01:
NOME

Impresa in subappalto n. 02:
NOME
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3

RISCHI DELLE
CANTIERE

LAVORAZIONI

ED

ORGANIZZAZIONE

DEL

(All. XV § 2.1.2.c e d D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

3.1
3.1.1

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Area di cantiere

Quando alternativi rispetto a quanto indicato nel lay-out in allegato, l’impresa dovrà segnalare
nel POS:
le modalità di segnalazione dell’area di cantiere;
le aree per lo stoccaggio delle forniture e dei materiali;
In ogni caso l’impresa dovrà indicare gli ingombri, gli spazi di manovra e le aree necessarie per
la sosta e la circolazione dei mezzi d’opera effettivamente usati.
3.1.2

Rischi verso l'ambiente esterno

In fase di progetto non sono state individuate ulteriori realtà operative che possano
introdurre rischi particolari durante le lavorazioni. Prima di iniziare i lavori, il Coordinatore in
Fase di Esecuzione, con il rappresentante dell'Impresa Appaltatrice verificheranno eventuali
sopravenute modifiche nel contorno del cantiere.
La contiguità con il centro abitato e comunque l’uscita dei mezzi di cantiere sulla
viabilità esistente dovrà richiedere l’opportuna attenzione nella movimentazione dei mezzi.
Si prevede la realizzazione di un senso unico alternato con realizzazione di
apposita segnaletica, utilizzo di sistema semaforico automatico/segnalato da
movieri, da eseguirsi secondo quanto riportato alla tav.64 del Codice della Strada così
come rappresentato nella tavola allegata al presente piano.
Vista la presenza di molti accessi carrai, dovranno essere segnalate le fasce
orarie previste per le operazioni di fresatura/asfaltatura col fine di interdire
l’uscita/ingresso di mezzi privati durante le fasi principali del cantiere.
L’impresa appaltatrice dovrà verificare tutti i giorni, ad inizio e fine giornata, la
corretta posizione delle segnalazioni temporanee dell’area di lavoro.
I mezzi in uscita dal cantiere nel punto di immissione sulla normale viabilità comunale,
possono depositare sulla stessa, terriccio, ghiaia o fango che possono creare situazioni di
disagio e pericolo alla normale viabilità; l'Impresa Appaltatrice è tenuta a provvedere, ogni
qualvolta si renda necessario, all'accurata pulizia della sede stradale.
3.1.3

Linee aeree e condutture sotterranee

L’area è interessata localmente dalla presenza di linee elettriche aeree. Le lavorazioni
di asfaltatura non prevedono rischi particolari, si riepilogano nel seguito comunque i principi
generali da osservare nel caso di lavorazioni prossime a cavi aerei sotto tensione.
Le lavorazioni di cantiere devono prevedere una fascia di rispetto non inferiore a quanto
prescritto nelle norme di buona tecnica di cui all’allegato IX, tab. 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
riportata di seguito. E’ compito del responsabile tecnico di cantiere controllare che le macchine
operatrici e gli automezzi con i cassoni sollevati rispettino tale distanza.
Un (kV)

≤1
10
15
132
220
380

Distanza
minima
consentita (m)
3
3,5
3,5
5
7
7

Per interferenze con eventuali condutture interrate esistenti si rimanda all’estratto della norma
CEI 11 – 17/1992 fascicolo 1890, articoli 4.01.01, 4.01.02, 4.01.03.

3.1.4

Recinzione di cantiere

Non sono previste recinzioni di cantiere. L’area verrà segnalata secondo quanto indicato nel
Codice della Strada come meglio indicato nella tavola sulla sicurezza in allegato.
3.1.5

Accessi al cantiere

L’accesso alle aree di intervento è possibile seguendo la normale viabilità comunale.
3.1.6 Segnaletica e cartellonistica di cantiere
Di seguito si riporta un elenco indicativo e non esaustivo della cartellonistica di sicurezza da
apporre nell’area di cantiere.
Ubicazione

Cartello

Significato

Legge

cartelli riportanti le norme Art. 115 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
di sicurezza per gli
imbragatori ed il codice di
segnalazione delle
manovre per la
movimentazione dei
carichi
Allegato XXXII D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

Nell'ambito del
cantiere:

divieto di usare scale in
cattivo stato

Ubicazione

Cartello

estratto delle procedure
per il primo soccorso ed
elenco dei numeri
telefonici per i casi di
emergenza

In prossimità dei box
dove è ubicato il
pacchetto o la cassetta
di medicazione:

Ubicazione

Cartello

Interruzioni del
transito pedonale:

Significato

Legge
Art. 25 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

Legge

divieto di ingresso ai non
addetti

All'ingresso del
cantiere (accesso
pedonale e accesso
meccanico):

Ubicazione

Significato

Cartello

Significato
pedoni sul lato opposto,
apposto alla debita
distanza
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Legge

3.1.7

Servizi

3.1.7.1 Servizi igienico-assistenziali
Vista la durate del cantiere non è prevista l’installazione di un box servizio igienico
prefabbricati.
Prima di iniziare i lavori, sarà cura dell’impresa verificare la possibilità di attuare una
convenzione presso un servizio di ristorazione locale o eventualmente se installare comunque
un box igienico prefabbricato.
3.1.7.2 Servizi sanitari e di primo soccorso
Tutte le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione. Di seguito si riportano i
contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso ai sensi dell’ allegato 1 del Decreto 15 luglio
2003, n. 388 e s.m. :
1. guanti sterili monouso (5 paia);
2. visiera paraschizzi;
3. flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
4. flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);
5. compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
6. compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
7. teli sterili monouso (2);
8. pinzette da medicazione sterili monouso (2);
9. confezione di rete elastica di misura media (1);
10. confezione di cotone idrofilo (1);
11. confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
12. rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
13. un paio di forbici;
14. lacci emostatici (3);
15. ghiaccio pronto uso (due confezioni);
16. sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
17. termometro;
18. apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Previa verifica della necessaria copertura di campo, il capocantiere dovrà essere dotato
di un telefono cellulare per l'attivazione dei soccorsi
3.1.8

Mezzi

Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Pala meccanica.
Nell’ambito del POS dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici dovrà essere
inserito l’elenco dei mezzi effettivamente a disposizione degli operatori.

3.1.9

Materiali

Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo - Cordonata prefabbricata in calcestruzzo Cunetta prefabbricata in calcestruzzo - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon
(accessori di sollevamento) - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo;
chiusini in ghisa.
Nell’ambito del POS dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici dovranno
essere inserite le schede tecniche e di sicurezza relative ai materiali utilizzati, in particolare
malte, additivi, disarmanti, fertilizzanti.
3.1.10

Attrezzature

Compattatore a piatto vibrante - Costipatore manuale (rana) - Idroseminatrice con
motore a scoppio - Utensili ed attrezzature manuali
Nell’ambito del POS dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici dovranno
essere inserito l’elenco delle attrezzature messe a disposizione degli operatori.
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3.1.11

Aree di stoccaggio materiali

I materiali in fornitura saranno collocati in prossimità dello scavo e messi in opera
direttamente con l’avanzamento dei lavori.
3.1.12

Aree di sosta mezzi
Le macchine e le attrezzature sosteranno direttamente all’interno dell’area di cantiere.

3.1.13

Posti fissi di lavoro

Vista la natura e la durata del cantiere non si prevede la realizzazione di un’area fissa di
lavoro.
3.1.14
3.1.14.1

Gestione rifiuti
Stoccaggio dei rifiuti

I materiali di scarto delle lavorazioni, saranno raccolti giornalmente, e dai singoli punti
raccolti in appositi cassonetti. Il materiale da trasportare a discarica, dovrà essere accatastato
in aree ricavate all’interno del cantiere.
3.1.14.2

Smaltimento dei rifiuti

L’Impresa è tenuta a provvedere allo smaltimento a pubblica discarica dei rifiuti prodotti
in cantiere.
3.1.15

Tesserino di riconoscimento

Tutte le maestranze all’interno dell’area di cantiere dovranno essere dotate di apposito
tesserino di riconoscimento così come indicato all’art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs.
81/08. Di seguito si riporta uno schema indicativo delle caratteristiche minime richieste:
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3.2
3.2.1

ANALISI DEI RISCHI
Misure contro il rischio di investimento da veicoli in transito

I mezzi dei fornitori potranno avere accesso ai punti di intervento solo dopo aver
concordato con il responsabile dell’Impresa il percorso e le modalità da seguire e la posizione
di scarico. Tutte le operazioni dei mezzi d’opera all’interno del cantiere, dovranno essere
coordinate da personale a terra, le maestranze dovranno usare per tutta la durata dei lavori
apposito gilet ad alta visibilità.

3.2.2

Valutazione e misure contro il rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè
delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino
nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al
rumore durante il lavoro nelle attività edili".
ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)
Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo
VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)
Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico
competente (art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)
Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs.
81/08 e s.m.i.)
> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)
Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.)
Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194
comma 1/c D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Autista autocarro
Attività

Esposizione media cantiere

Utilizzo autocarro
Manutenzione e pause tecniche
Fisiologico
Esposizione totale Leq Effettivo:

60
35
5
76

Leq Effettivo

78
64
0

Escavatorista
Attività

Esposizione media cantiere

Utilizzo escavatore
Manutenzione e pause tecniche
Fisiologico
Esposizione totale Leq Effettivo:

60
35
5
85
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Leq Effettivo

87
64
0

3.2.3

Misure contro i possibili rischi di incendio ed esplosione

Le attività previste non presentano un rischio incendio specifico, è prevista comunque la
dotazione di un estintore portatile a polvere per tutta la durata del cantiere.
Estintori
Estintori (generalità e classificazione).
Sono stati definiti dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) dei tipi di fuoco, a seconda del
tipo di combustibile. Vi sono quindi :
Classe A Solidi con formazione di braci
Classe B Liquidi infiammabili
Classe C Gas infiammabili
Classe D Metalli
Classe E Quadri elettrici
Classi di fuoco
La classe di fuoco è un volume o dimensione nominale di combustibile, di un certo tipo (vedi
sopra) che l'estintore riesce a spegnere. Le classi sono definite :
come volume di liquido in vasche di dimensioni standard, per i fuochi di combustibile
liquido,
come lunghezza in decimetri di una catasta di quadrotti di legno di una dimensione
definita, per i fuochi di combustibili solidi;
Per esempio, la sigla 21A 89B C descrive la capacità di intervento di un estintore avente le
seguenti proprietà:
21A E' associato al potere di spegnimento di un estintore relativo a una catasta di legno delle
dimensioni di 50 cm in larghezza e altezza, e 210 cm in lunghezza.
89B E' associato al potere di spegnimento di un estintore relativo ad un liquido infiammabile
composto per 2/3 (59,33 litri) di benzina e per 1/3 (29,67 litri) di acqua, contenuto in una
vasca di diamtero variabile; la quantità di liquido totale è 89 litri, da cui il codice.
C Indica che tale estintore è adatto allo spegnimento degli incendi derivati da gas
infiammabili.
3.2.4

Disposizioni per la movimentazione dei carichi

Per la movimentazione dei carichi in cantiere saranno usati mezzi d’opera idonei quali
gru a torre(eventuale), autogru e/o escavatori idraulici, purché omologati per tale uso. La
movimentazione dei carichi dovrà avvenire sotto la sorveglianza del responsabile dell’impresa,
che coordinerà le movimentazioni in base alla posizione degli addetti.
Durante le lavorazioni gli addetti devono: ridurre il più possibile la movimentazione
manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25kg per gli
uomini e 20 kg per le donne o di dimensioni ingombranti; il personale addetto a protratte
operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato; gli addetti
devono assumere corrette posizioni durante le lavorazioni.
Nel seguito si riporta un esempio di valutazione degli indici di sollevamento attraverso
l’utilizzo del metodo N.I.O.S.H.(National Institute for Occupational Safety and Health).
3.2.5

Disposizioni per attività di manutenzione/controllo durante sospensioni dei lavori

In caso di sospensione dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere alla verifica della stabilità
degli apprestamenti presenti all’interno del cantiere. In particolare si dovrà controllare la
funzionalità di eventuali sistemi di deflusso provvisori creati per lo scarico di acque piovane; le
recinzioni provvisorie e per quanto possibile si dovrà provvedere alla chiusura di eventuali scavi
aperti (per pozzetti, canalizzazioni) che dovranno essere segregati e segnalati.
3.2.6

Disposizioni per attività di manutenzione e controllo alla ripresa dei lavori

Prima di riprendere i lavori, dopo un periodo di sospensione, l'Impresa è tenuta a
verificare la stabilità degli apprestamenti e se necessario provvedere alla loro sistemazione. In
particolare la stabilità delle piste di accesso, dei parapetti e delle opere provvisionali e di
eventuali ponteggi presenti.
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4

ANALISI DELLE LAVORAZIONI

4.1

Premessa

Di seguito si riporta un elenco delle fasi lavorative principali previste in progetto.

4.2

Fasi di lavoro

4.2.1

Accantieramento
Magnitudo del
danno:

2

Rischio

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale
dei carichi

Probabilità del
danno:

3

Misure organizzative,
preventive e protettive
Ridurre il più possibile la
movimentazione
manuale
dei
materiali
utilizzando
mezzi meccanici ausiliari per
i carichi superiori a 25 kg
per gli uomini e 15 kg per le
donne o di dimensioni
ingombranti o di difficile
presa

6

Attività di coordinamento

L’impresa
appaltatrice
concorda con il coordinatore
per la sicurezza in fase di
esecuzione
le
aree
di
accesso e di deposito di
mezzi e materiali all’interno
dell’area di cantiere.
Predisposizione di apposita
segnaletica di cantiere per
consentire la modifica della
viabilità a senso unico
alternato
secondo
le
modalità di cui alla tav. 64
del Codice della Strada.
Si
prevede
l’utilizzo di
impianto semaforico e/o di
moviere su ambo i lati
dell’area di intervento.
Il responsabile di cantiere
coordina gli spostamenti
reciproci
dei
mezzi;
comunica
all'autista
del
camion l'ubicazione della
postazione sicura

Investimento personale
da mezzi d'opera o
investimento di mezzi

4.2.2

Valore del rischio:

Posa tubazioni, pozzetti e chiusini, caditoie
Magnitudo del
danno:

Rischio
Cedimento degli
stoccaggi

2

Probabilità del
danno:

2

Misure organizzative,
preventive e protettive
I materiali devono essere
depositati in luoghi adatti
che non interferiscano con
la circolazione di uomini e
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Valore del rischio:

4

Attività di coordinamento

Rischio

Caduta dei manufatti
durante le
movimentazioni

Ribaltamento del
mezzo nel movimento

Caduta del carico per
rottura funi e ganci

Caduta del carico per
sfilamento funi

Misure organizzative,
preventive e protettive
mezzi,
su
terreno
con
adeguata portanza ed in
modo stabile; depositati su
traversine o bancali in modo
da facilitarne il sollevamento
e
bloccandoli
contro
il
rotolamento
E' vietato trasportare tubi,
pozzetti
e
qualsivoglia
manufatto nelle benne delle
pale
Utilizzare
per
le
movimentazioni e la posa
solo gru su carro, autogru, o
escavatori omologati per il
sollevamento
e
la
movimentazione
Il
terreno
destinato
al
passaggio degli apparecchi
di sollevamento mobili non
deve presentare buche o
sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente
La consistenza del terreno
deve
essere
atta
a
consentire l'accesso
Gli
stabilizzatori
devono
essere
completamente
estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro
Deve essere presente la
valvola di blocco per rottura
delle tubazioni dei martinetti
Sostituire le funi metalliche
quando
un
trefolo
è
completamente
rotto,
quando sono ammaccate,
con
strozzature,
con
riduzioni del diametro, o
presentano asole o nodi di
torsione e quando i fili rotti
visibili abbiano una sezione
> 10% rispetto alla sezione
metallica totale della fune
Le funi metalliche sono
immesse
sul
mercato
munite di una attestazione
recante le caratteristiche
della fune stessa
Le funi di imbracatura
devono essere adeguate
come portata al carico da
sollevare
e
possedere
idoneo
coefficiente
di
sicurezza
Le estremità delle funi, sia
metalliche, sia composte di
fibre,
devono
essere
provviste di piombatura o
legatura o morsettatura,
allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei
fili elementari.
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Attività di coordinamento

Rischio

Investimento di estranei
alle lavorazioni

Inalazione di vapori di
catrame

5

Misure organizzative,
preventive e protettive
Controllare
che
sia
consentito l'accesso solo al
personale
addetto
attraverso la realizzazione di
idonee recinzioni e tramite
cartellonistica adeguata.
Controllare che gli addetti
utilizzino i DPI prescritti per
la
protezione
delle
vie
contro l'inalazione di vapore
di catrame

Attività di coordinamento

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

Il cronoprogramma dei lavori in allegato prevede uno sviluppo dei lavori in fasi svolte
senza sovrapposizioni. Eventuali variazioni dovranno essere riportate durante il corso dei
lavori dall’impresa su apposito cronoprogramma.
Per i lavori in oggetto sarà comunque a carico dell’impresa appaltatrice:
- un controllo sistematico da parte dell’impresa appaltatrice degli apprestamenti per la
sicurezza;
- un contatto diretto tra capocantiere impresa principale e coordinatore per valutare con
l’avanzamento dei lavori rischi dovuti tra interferenze di lavori sullo stesso piano;
- adeguata formazione informazione in particolare sulle procedure di emergenza.

6

USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, ETC.
(All. XV § 2.1.2.f D.Lgs 81/08)

L’impresa appaltatrice sarà responsabile per tutta la durata dei lavori, affinchè gli
apprestamenti per la sicurezza indicati nel computo allegato alla presente rispondano ai
requisiti minimi indicati dal produttore e siano conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’ utilizzo comune di attrezzature quali apprestamenti, utensileria etc. dovrà essere
concordato preventivamente dalle imprese subappaltatrici ed indicato all’interno del POS o su
apposito verbale.

7

COORDINAMENTO
(All. XV § 2.1.2.g D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

7.1

Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

L’impresa Appaltatrice è tenuta, prima di iniziare i lavori, all’accettazione del presente
Piano di Sicurezza, a consegnarne copia al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e a
fornire i chiarimenti necessari.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a comunicare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione le eventuali note ed integrazioni proposte dallo stesso.
Come previsto dalla normativa, il piano di sicurezza e coordinamento va consegnato ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori
per la consultazione preventiva; il medesimo processo va attivato in caso di modifiche
significative da apportarsi ad essi; è loro diritto formulare, al rispettivo datore di lavoro,
proposte di modifica, integrazione, ecc. sui piani.
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7.2

Gestione interferenze e misure di coordinamento

Per la gestione delle interferenze valgono le seguenti regole generali:
1. le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area , da parte di diversi imprese o
lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa
appaltatrice;
2. i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni
con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre
attività;
3. ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il
luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In
particolare occorrerà prestare particolare attenzione: alla chiusura dei passaggi, alla
presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune
situazioni non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice provvederà a posizionare
una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e ne darà immediata
informazione al responsabile di cantiere e al Coordinatore in fase di esecuzione;
4. ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura ed i propri presidi
sanitari;
5. l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà
preventivamente concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo.
In tale modulo dovrà risultare evidente l’oggetto del comodato ed i controlli effettuati per
dimostrare che l’attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale resterà
nell’utilizzo. Il modulo di
comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese
interessate.

Modalità del coordinamento con i subappaltatori:
Eventuali ditte subappaltatrici, dovranno adeguarsi alle disposizioni del PSC e del POS
presenti in cantiere, prima di iniziare qualsiasi lavorazione, concorderanno con il responsabile
dell'Impresa Appaltatrice le attività che saranno svolte in modo da verificare che non ci siano
interferenze con altre lavorazioni in esecuzione. Ogni singolo subappaltatore o lavoratore
autonomo, deve consegnare al Coordinatore in Fase di Esecuzione il POS relativo alle
lavorazioni che effettuerà in cantiere che andranno a integrare il POS dell’impresa
appaltatrice.

Modalità del coordinamento con i fornitori:
L'Impresa Appaltatrice dovrà informare i fornitori sui contenuti del presente PSC, in
particolare sulle dimensioni degli accessi. I mezzi dei fornitori, dovranno contattare il capo
cantiere dell'Impresa Appaltatrice per concordare modalità di ingresso e punti di scarico dei
materiali.

Modalità del coordinamento con altre imprese appaltatrici:
Durante la realizzazione delle opere, i responsabili tecnici o i capocantiere delle varie ditte si
contattano quotidianamente, prima dell'inizio dei lavori, in modo da evitare di operare in
contemporanea nello stesso piano; se, per qualche motivo, fosse necessaria la compresenza
di addetti su uno stesso piano, devono prevedere l'esecuzione di attività in vani diversi,
verificando la posizione degli stoccaggi provvisori dei materiali e delle attrezzature, il transito
dei cavi e quant'altro possa recare disturbo o intralcio alle altrui lavorazioni.

Modalità del coordinamento con attività dell'impresa:
Il Capocantiere e/o il Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice organizzerà i lavori in modo
da evitare lavorazioni contemporaneamente a quote differenti sulla stessa verticale,
verificherà giornalmente la funzionalità degli apprestamenti per la sicurezza, la stabilità dei
pendii e dei fronti di scavo e nel caso provvederà agli adeguamenti necessari.
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ESEMPIO DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
L’anno _______il mese __________ il giorno_______ presso _______________sono presenti il
sig.____________ in qualità di__________________, p. iva. ________ di seguito indicato come
“comodante”, proprietario delle attrezzature di seguito indicate:
ed il sig.____________ in qualità di _______________, p. iva. ________ di seguito indicato come
“comodatario”;
Premesso che il comodatario ha formulato espressa richiesta per l’uso delle attrezzature sopra
descritte, le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Il comodante consegna al comodatario l’attrezzatura come sopra descritta affinché se ne serva
gratuitamente per la esecuzione delle opere di cui al contratto__________
2. Lo stato di sicurezza delle attrezzature cedute è certificato dalla documentazione facente parte del
presente contratto, è conforme alle prescrizioni di legge, regolamentari e alle norme tecniche ad esse
applicabili.
3. Il mantenimento del detto stato di sicurezza e tutti i necessari interventi manutentivi sono a totale
carico del comodatario, e quindi tutte le spese di ordinaria manutenzione nonché le spese occorrenti
all’uso dei beni oggetto del presente contratto saranno a carico del comodatario.
4. Il comodatario si obbliga ad usare il bene per svolgere l’attività di cui al contratto __________, e a
non concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante.
5. Il presente contratto decorre dalla data……….. ……….., per un periodo di ……….
Il comodatario è comunque tenuto a restituire l’attrezzatura non appena il comodante la richieda e,
comunque non oltre la data di scadenza del contratto___________
6. Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla
precedente clausola.
7. Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale,
che le parti convengono pari a euro ____________/_______ (__________________________ /
________________________) per ogni giorno di ritardo.
8. Il comodatario si obbliga a restituire al comodante l’attrezzatura perfettamente funzionante e nello
stesso stato in cui si trovava all’atto della consegna, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso
e della vetustà.
9. Il comodatario dà atto di essere stato specificamente edotto dal comodante dello stato attuale
dell’attrezzatura e di averla trovata idonea all’uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento
dell’attività di esecuzione delle opere dedotte nel contratto di appalto citato al punto 1 del presente
contratto.
10. Il comodatario si obbliga ad usare l’attrezzatura con la necessaria diligenza e perizia e nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
11. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o
indiretti che potessero derivare o derivargli dall’attrezzatura o dal suo uso assumendosi lo stesso anche
tutti i rischi inerenti a tali attrezzature ed al suo funzionamento
12. Il perimento dei beni di cui al presente contratto derivante da caso fortuito sarà comunque carico al
comodatario.
13. Il presente contratto per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle norme del Capo
XIV (articoli da 1803 a 1812) del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.
14. Le spese del presente contratto sono a carico del comodatario.
15. Per qualsiasi contestazione dovesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, il foro
competente sarà quello di………
(data) ____________
IL COMODANTE

IL COMODATARIO

________________________

________________________
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8

GESTIONE DELL’EMERGENZA
(All. XV § 2.1.2.h D.Lgs 81/08)

Per la gestione dell’emergenza in cantiere si richiede all’impresa principale di redigere nel
POS apposito “piano di emergenza” distinto per le principali fasi lavorative e indicando
almeno:
modalità di organizzazione dell’allarme;
gestione pronto soccorso;
istruzione e comportamento degli addetti;
Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.
Evento
Emergenza
incendio
Emergenza
sanitaria
Forze dell'ordine

Guasti
impiantistici

Chi chiamare
VIGILI DEL FUOCO

N telefonico
115

PRONTO SOCCORSO

118

CARABINIERI
POLIZIA DI STATO

112
113

ACQUA - Segnalazione guasti

ELETTRICITA' - Segnalazione guasti
SNAM RETE GAS - Segnalazione guasti
Ass 4 Medio Friuli

0432 55312

In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto
all'emergenza. Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la
procedura sottoelencata.
MODALITA' DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

MODALITA' DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

In caso di richiesta di intervento dei vigili del
fuoco, il responsabile dell'emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:
1. Nome dell'impresa del cantiere
richiedente
2. Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere
4. Telefono del cantiere richiedente
5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
6. Presenza di persone in pericolo (si - no dubbio)
7. Locale o zona interessata all'incendio
8. Materiale che brucia
9. Nome di chi sta chiamando
10. Farsi dire il nome di chi risponde
11. Annotare l'ora esatta della chiamata
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei
mezzi di soccorso in cantiere

In caso di richiesta di intervento,il responsabile
dell'emergenza deve comunicare al 118 i
seguenti dati:
1. Nome dell'impresa del cantiere
richiedente
2. Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere
4. Telefono del cantiere richiedente
5. Patologia presentata dalla persona
colpita (ustione, emorragia, frattura,
arresto respiratorio, arresto cardiaco,
shock, ...)
6. Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)
7. Nome di chi sta chiamando
8. Farsi dire il nome di chi risponde
9. Annotare l'ora esatta della chiamata
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei
mezzi di soccorso in cantiere
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8.1

Principi generali

In caso di incidente, i lavoratori possono essere esposti a rischi gravi ed immediati.
Risulta essenziale, pertanto, la predisposizione di un adeguato sistema che permetta di
attivare un pronto allarme ed un immediato soccorso in emergenza.
La struttura del piano di emergenza dipenderà dalla natura dello spazio confinato, dal rischio
identificato e dal tipo di soccorso da effettuare. Tuttii rischi presenti dovranno essere
attentamente valutati.
In condizioni di emergenza, l’obiettivo primario è quello di porre in salvo le persone presenti
nell’ambiente confinato e nelle eventuali altre zone interessate dall’evento incidentale. Le
misure necessarie a perseguire il suddetto obiettivo devono essere garantite durante tutta la
durata dei lavori, in ogni situazione.
Si deve basare sulla valutazione del rischio, ed in particolare sull’analisi dei possibili scenari e
sulle scelte di prevenzione e protezione effettuate.
Il piano di emergenza deve considerare tutte le imprese presenti e tutte le attività svolte,
deve essere trasmesso, assieme ai relativi aggiornamenti, a tutte le imprese esecutrici, e
deve essere consegnato eventualmente ai sicuristi e deve essere disponibile sul luogo di
lavoro.
Il piano di emergenza deve contenere:
• i riferimenti del luogo di lavoro (ad esempio, località, lavori da svolgere, date dei lavori,
committente e principali imprese, numero massimo di lavoratori previsti);
• nominativi dei responsabili della gestione delle emergenze e loro recapiti di emergenza;
• una sintesi della valutazione del rischio (analisi di rischio, misure di sicurezza adottate,
responsabilità, procedure);
• le modalità di rilevazione dei contaminanti;
• le procedure da seguire da parte dei responsabili dell’impresa e dei lavoratori;
• le procedure per chiamare i Vigili del Fuoco e il 118 e per fornire loro la necessaria
assistenza sul luogo di lavoro. In particolare la procedura di chiamata deve prevedere che il
richiedente fornisca il suo nome e il numero di telefono da cui chiama, la tipologia di
evento in atto, il numero delle persone coinvolte, l’ubicazione del luogo di lavoro da
raggiungere, i supporti disponibili in cantiere, il telefono e il nome della persona da
contattare sul posto se diversa dal richiedente;
• gli specifici incarichi e le procedure di emergenza per le attività e le aree a maggior rischio;
• le planimetrie indicanti le vie di accesso, la geometria del luogo di lavoro, del materiale di
soccorso, dei quadri elettrici, degli eventuali depositi di materiale combustibile, delle
valvole di intercettazione, delle postazioni di allarme e comunicazione, delle aree di sosta
dei mezzi di soccorso;
• le modalità di informazione del personale sul Piano stesso;
• l’eventuale periodicità delle esercitazioni di emergenza.
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9

FASI LAVORATIVE
(All. XV § 2.1.2.i D.Lgs 81/08)

9.1

Suddivisione in fasi
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10 CRONOPROGRAMA
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11 DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE
11.1

Documentazione a carico dell’impresa appaltatrice
Documento

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Denuncia di inizio lavori all'INAIL, INPS e Cassa Edile
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei
lavoratori autonomi
Contratti di appalto e/o subappalto
Libro unico del lavoro
Registro infortuni
Visura camerale
Copia della concessione edilizia
SICUREZZA AZIENDALE
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Copia del Fascicolo
Copia della notifica preliminare da affiggere nella baracca di
cantiere
Piano operativo di sicurezza dell'impresa
PRODOTTI E SOSTANZE
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro
DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Verbali di consegna dei DPI
IMPIANTI
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra e/o
di dispositivi contro le scariche atmosferiche.

Riferimento
legislativo
D.P.R. 1124/65

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
artt.
91,
100,
Allegato XV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
art. 91, Allegato XVI
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
art. 99
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
art. 96 comma 1 g),
Allegato XV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Allegato XVI § 3.2.1

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 77 comma 3
D.P.R. 462/01 art.2

Notifica all’ ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competente.

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza
alle norme costruttive applicabili completo di schema di
cablaggio
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con
portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica.
Verifiche trimestrali funi e catene
Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi
di sollevamento
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg
Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione
di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg
Dichiarazione di corretta installazione gru
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 71 comma 11

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 71 comma 4 b)

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 71 comma 11 +
allegato VI comma
3.1.3

Riferimento
legislativo

Documento

RISCHIO RUMORE
Valutazione dell'esposizione personale al rumore
dipendenti
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno
RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE
Valutazione dell'esposizione personale alle
dipendenti.

11.2

vibrazioni

dei

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 28
D.P.C.M. 01.03.1991
e succ.

dei

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 202

Documentazione a carico del lavoratore autonomo
Documento

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Attestati di formazione
Certificati di idoneità sanitaria
DURC
D.P.I. in dotazione
Visura camerale
Dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali
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Riferimento
legislativo

