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1  PREMESSA 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 come 
coordinato con le integrazioni e correzioni del D.Lgs. 106/09 (Allegato XV comma 2) è riferito all’esecuzione 
dei lavori di manutenzione dell’Autostrada A15 e relative pertinenze, fra la progr. Km 0+000 e la progr. Km 
100+494.  

I lavori di manutenzione fanno riferimento all’accordo quadro che la committenza intende adottare per la 
gestione degli stessi. Il presente documento, è da intendersi, quindi, quale unico Piano di Sicurezza e 
Coordinamento riferito ai lavori oggetto del succitato accordo. Dato che l’accordo quadro verrà gestito 
tramite contratti applicativi, il presente documento sarà oggetto di eventuali aggiornamenti da parte del CSE 
con le modalità di seguito indicate. In riferimento ai costi della sicurezza indicati nel presente documento, 
che fanno riferimento all’intero importo dei lavori indicato nell’accordo quadro, occorre precisare che nei 
singoli contratti applicativi verrà definito l’importo specifico degli stessi calcolandolo proporzionalmente in 
base all’importo, tipologia ed alla durata dei lavori oggetto del contratto applicativo. Nell’ambito dei contratti 
applicativi, trattandosi di lavori di manutenzione, verranno emessi ordinativi di lavoro sulla base delle reali 
necessità individuate dalla committenza, all’interno dei quali saranno riportati la tipologia dell’intervento 
manutentivo e la sua ubicazione; faranno eccezione gli interventi urgenti di ripristino resisi necessari a 
seguito di eventi non prevedibili a priori. 

Per quanto sopra esposto non è possibile, al momento, soddisfare parte dei contenuti minimi previsti dalla 
vigente normativa e, pertanto, tali elementi dovranno essere individuati e sviluppati durante la riunione 
preliminare di ogni ordinativo di cui si dirà in seguito. 

Resta comunque fin da ora pattuito che il Dirigente dell’IA, individuato per l’esecuzione dell’ordinativo, avrà 
l’onere di trasmettere, se lo ritiene necessario, il verbale della riunione preliminare contenente gli 
aggiornamenti e/o chiarimenti al presente PSC, al suo datore di lavoro per permettere quanto di competenza 
di quest’ultimo ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 106/09.  

2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Natura dell’opera Lavori di manutenzioni ordinarie opere civili dell’Autostrada A 15 e 
relative pertinenze 

Ubicazione cantiere Progr. Km 0+000 e la progr. Km 100+494 dell’A15 

Durata del cantiere 24 mesi 

Contesto del cantiere Vedi punto 8.1 

Descrizione sintetica dell’opera Lavori i di manutenzione inerenti il corpo autostradale, pavimentazioni, 
opere d’arte, gallerie e fabbricati di pertinenza. 

3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da Lui incaricate per la gestione 
dell’attività lavorativa e della sicurezza in cantiere. 

3.1 Committente 

Cognome e Nome Ing. Claudio Vezzosi 

Indirizzo Via Camboara, 26/A - PONTETARO DI NOCETO (PR) 

3.2 Responsabile dei Lavori  

Cognome e Nome Geom. Giovanni FACCINI 

Indirizzo Via Camboara, 26/A - PONTETARO DI NOCETO (PR) 



Autocamionale della Cisa S.p.A. 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 - Allegato XV comma 2 
Rev.00 

Maggio 2017 

Autostrada A15 – Accordo quadro per manutenzioni ordinarie opere civili 
Pagina 3 di 121 

 

 

3.3 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

Cognome e Nome Geom. Enrico Paolo Pancaldi 

Indirizzo Via Camboara, 26/A - PONTETARO DI NOCETO (PR) 

3.4 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

• Geom. Paolo Fantoni lavori minori inerenti opere d’arte, gallerie e corpo autostradale dal Km 0+000 
al Km 100+494; 

Per tutte le altre tipologie di lavorazione: 

• Geom. Paolo Baiardi tronco dal Km 0+000 al Km 57+380; 

• Geom. Alberto Federico tronco dal Km 57+380 al Km 100+494 – Caserma della polizia di Pontremoli 
e Berceto. 

Per ogni singolo ordinativo in virtù del Protocollo d’intesa con gli organi competenti, il RL ai fini 
dell’aggiornamento della Notifica Preliminare trasmetterà all’AUSL competente per territorio il 
Nominativo del CSE e del Dirigente Ambiente e Sicurezza dell’IA.  

3.5 Distretti Territoriali Ausl  

 

AUSL FIDENZA (0+000 ÷ 11+415) Via Don Tincati, 5  - Fidenza (PR)  – Tel. 0524/515706 

AUSL BORGOTARO (11+415 ÷ 56+110) Via Benefattori,12 – Borgo val di Taro (PR) – Tel. 0525/970324 

AUSL AULLA (56+110 ÷ 98+770) Piazza Pieve, 3 – Monti di Licciana Nardi – Tel. 0187/462434 

AUSL LA SPEZIA (98+770 ÷ 100+494) Via XXIV Maggio, 139– La Spezia (SP) – Tel. 0187/604435 

4 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA 

Sarà cura del CSE aggiornare la presente anagrafica con i nominativi delle Imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi prima dell’eventuale ingresso in cantiere mediante il verbale di riunione di cui si parlerà 
più oltre. 

5 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

5.1 Gestione del piano di sicurezza e coordinamento 

Al fine di una migliore lettura, qui di seguito si evidenziano le sigle ed abbreviazioni usate nella sua stesura: 

AUSL: Azienda Unità Sanitaria Locale. 

CCIA: Camera di Commercio Industria e Artigianato   

CSA: Capitolato Speciale di Appalto 

CSE: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (ai sensi art. 89 comma 1 lett. e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

CSP: Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (ai sensi art. 89 comma 1 lett. f D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

D.LAV. : Datore di lavoro. 

DL: Direzione Lavori. 

DPC: Dispositivi di Protezione Collettiva. 

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale. 

IA: Impresa Affidataria – Titolare del contratto (ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. i D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

IS: Impresa Subappaltatrice (D.Lgs. 163/2006 art.176). 

IE: Impresa Esecutrice (IA + IS) (ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. i bis D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

IFC: Impresa Fornitrice di Calcestruzzo.   
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MC: Medico Competente (ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

PIMUS: Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi. 

POS: Piano Operativo della Sicurezza (ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. h D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).   

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

RL: Responsabile dei Lavori (ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. c D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

RS: Referente per la Sicurezza. 

RSPP: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

OC: Ufficio Manutenzione - investimenti opere civili.  

 

L’Impresa Affidataria prima dell’inizio dei lavori, può presentare, così come previsto al comma 5 art.100 del 
suddetto decreto legislativo, proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione 
valuterà tali proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC. In nessun caso le 
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

L’IA prima dell’inizio dei lavori, o del loro ingresso in cantiere, trasmetterà il PSC alle Imprese esecutrici e a i 
lavoratori autonomi, così come previsto al comma 2 dell’art.101 del D.Lgs.106/09. 

I datori di lavoro sia dell’IA che delle IE metteranno a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza 
copia del PSC almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, così come previsto al comma 4 dell’art.100 del 
decreto più sopra citato. Inoltre gli stessi datori di lavoro dovranno tenere presente quanto previsto 
dall’art.102 prima dell’accettazione del PSC e delle sue eventuali revisioni. 

5.2 Revisione del piano 

Il presente PSC, pur essendo finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, 
potrà essere rivisto o integrato dal CSE, in fase di esecuzione, così come previsto dalla lett.b) del comma 1 
dell’art.92 del D.Lgs.106/09, in base all’evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute e al reale 
conteso in cui le stesse saranno eseguite. 

Il CSE, dopo l’eventuale revisione del PSC, ne consegnerà una copia all’IA che provvederà come previsto al 
punto precedente. 

5.3 Cronoprogramma 

La durata prevista dei lavori di manutenzione dell’Autostrada A15 e relative pertinenze, fra la progr. Km 
0+000 e la progr. Km 100+494, è prevista in 24 mesi. 

Come già detto in premessa i lavori di manutenzione saranno gestiti dalla Committenza mediante ordinativi: 
non è possibile quindi al momento redigere un cronoprogramma completo per tutte le opere che soddisfi 
quanto previsto al punto 2.1.2. lett.i) dell’Allegato XV al D.Lgs.106/2009. 

Pertanto durante la riunione preliminare di coordinamento di ogni singolo ordinativo, verrà redatto, discusso 
ed approvato il relativo cronoprogramma, che dovrà mettere in evidenza anche le sovrapposizioni delle varie 
fasi lavorative. 

5.4 Attività di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori 

5.4.1 Riunione preliminare ad ogni singolo ordinativo 

Come detto nelle premesse al momento della redazione del presente PSC non è possibile soddisfare parte 
dei contenuti minimi previsti dalla vigente normativa (comma 2 Allegato XV del D.Lgs.106/09) e, pertanto, tali 
elementi dovranno essere individuati e sviluppati durante la riunione preliminare di ogni ordinativo. 

Si presume che per i medesimi motivi anche il POS redatto dall’IA sarà privo dei contenuti minimi previsti per 
legge. Al fine di facilitare le operazioni di aggiornamento e integrazione del PSC, si allega al n.1 uno schema 
che il CSE insieme all’IA utilizzerà durante la riunione preliminare ad ogni ordinativo per definire gli elementi 
mancanti. L’IA potrà utilizzare la medesima scheda, opportunamente integrata e modificata in accordo con il 
CSE, per aggiornare il proprio POS. 
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A seguito di quanto esposto e come riportato nello schema, tale verbale della riunione preliminare di 
coordinamento, ed eventuali allegati, è da intendersi a tutti gli effetti aggiornamento ed integrazione del 
presente PSC ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.b) del D.Lgs.106/09 per lo specifico ordinativo. 

In caso di ordinativi che prevedano di intervenire in più zone dell’autostrada per l’esecuzione della medesima 
attività di manutenzione, il verbale riunione preliminare di coordinamento (Allegato n° 1) dello specifico 
ordinativo deve essere di volta in volta aggiornato con i dati specifici per il singolo intervento. 

Resta pertanto convenuto che sarà onere dell’IA trasmettere tale verbale a tutte le IS e lavoratori autonomi 
coinvolti nelle lavorazioni previste dall’ordinativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.101 comma 2 del decreto più 
volte citato. 

5.4.2 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere 

Premesso che l’IA dovrà adempiere in maniera puntuale e costante agli obblighi previsti dall’art.97 e 96 
comma 1bis si sottolinea che il CSE, che ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi 
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca 
informazione, si rapporterà principalmente con un Dirigente e/o Preposto dell’IA (il POS dovrà indicare nel 
dettaglio le mansioni svolte in cantiere da parte dei propri Dirigenti e/o Preposti con particolare riferimento, a 
tal scopo, a quelle previste dal succitato art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).  

Nel caso in cui l’IA faccia ricorso ad altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento 
delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC. 

Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’IA trasmettere alle IS, la documentazione della 
sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni di coordinamento ed i sopralluoghi svolti dal 
responsabile dell’IA insieme al CSE.  

5.4.3 Riunioni di coordinamento 

Le riunioni di coordinamento costituiscono una fase fondamentale per assicurare l’applicazione delle 
disposizioni contenute nel presente piano. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore in fase esecutiva o 
del Responsabile dei Lavori che hanno facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisino la 
necessità. 

La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, e-mail,  
comunicazione verbale o telefonica. 

I convocati delle Imprese sono obbligati a partecipare a dette riunioni di coordinamento. 

Qualora il CSE lo ritenga opportuno, indicandolo in calce al verbale di riunione, potrà considerare i contenuti 
dello stesso quali integrazione e/o modifica del PSC.  

5.4.4 Sopralluoghi in cantiere 

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE, o suoi delegati (il cui nominativo dovrà essere 
comunicato all’atto della prima riunione), eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell’IA e/o delle 
IE, per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’IA 
e dalle IE, ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte 
delle imprese presenti in cantiere. 

In caso venga riscontrata una situazione di non rispetto delle norme, il CSE, ai sensi dell’art.92 comma 1 
lett.e) ed f) del D.Lgs.106/2009, provvederà ad applicare le previste azioni coercitive, descrivendole nel 
verbale del sopralluogo. 

Il Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente dovrà dare corso immediatamente a quanto richiesto 
del CSE durante il sopralluogo e comunicare al CSE l’avvenuto adeguamento. 

5.4.5 Trasmissione dei verbali e/o comunicazioni da parte del CSE 

I verbali delle riunioni e dei sopralluoghi di cui ai punti precedenti, se non consegnati al momento, saranno 

trasmessi via e-mail o per fax alle figure interessate. Eventuali osservazioni sui contenuti degli stessi 

dovranno essere eventualmente trasmesse al CSE entro 48 ore dal ricevimento dei verbali; in caso contrario 

quanto in essi riportato sarà da intendersi completamente accettato.  

Resta comunque l’obbligo per tutte le figure presenti alle riunioni ed ai sopralluoghi di sottoscrivere il foglio 
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presenza od eventuali verbali sottoposti dal CSE.  

6 RELAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 2.1.2. lett. c) DELL’ALLEGATO XV DEL D.LGS.106/09 

Come già detto il presente PSC nasce dalle esperienze maturate durante i lavori di manutenzione degli anni 
precedenti. A tal proposito si è provveduto a redigere un elenco dettagliato di tutti gli interventi manutentivi 
eseguiti durante gli anni precedenti suddivisi per le seguenti classi di lavoro: corpo autostradale, 
pavimentazioni, gallerie, opere d’arte e fabbricati. Si è quindi provveduto a raggruppare gli interventi 
manutentivi, così suddivisi, in fasi omogenee di lavoro ed a redigere per queste ultime le relative schede di 
lavoro (vedasi allegato n° 4). L’allegato n° 3 evidenzia tutto il lavoro sopradescritto. 

Resta comunque convenuto che l’oggetto di ogni singolo ordinativo sarà da considerarsi integrativo della 

presente relazione. 

7 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA 

7.1 Idoneità tecnico-professionale (Art. 90 comma 9 lett. a e art. 97 comma 2)   

Conformemente al Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autocamionale della Cisa e le AUSL competenti per 
tratto, durante l’esecuzione dei lavori le IA e le IS dovranno fornire la documentazione di sicurezza, così 
come riportato qui di seguito. 

Al Modello A (allegato n. 5) opportunamente compilato, dovranno essere allegati:   

a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 
inerente la tipologia dell’appalto. 

b) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 

c) Dichiarazione, ai sensi del D.Lgs 106/09, art. 90 comma 9 lett. b), dell'organico medio annuo, distinto 
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle 
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
Decreto Legislativo 106/09. 

e) Documento di valutazione dei rischi (parte generale e stralcio relativo alle attività oggetto 
dell’appalto) di cui all’articolo 17 comma 1 lett. a). 

f) Indicazione del nominativo/i del/i soggetto/i con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento 
dei compiti di cui all’articolo 97 (solamente per l’IA). 

Resta convenuto che, come previsto dall’art.97 comma 2 del D.Lgs.106/09, sarà onere dell’IA ricevere, 
valutare e trasmettere al RL e/o al CSE tutta la documentazione relativa ai propri IS (vedi paragrafo 7.2.1. 
lett.d). 

7.2 Ulteriore documentazione 

Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori sia l’IA che le IE, queste ultime tramite lo stesso IA, dovranno 
trasmettere ad integrazione della documentazione di cui al paragrafo precedente, la seguente ulteriore 
documentazione: 

7.2.1 Documenti per il RL e per il CSE: 

L’IA, per ogni IS, trasmetterà, opportunamente compilato, il Modello B (allegato n. 5) con il quale dichiarerà 
quanto segue:  

a) avvenuta trasmissione del PSC;   

b) avvenuta ricezione del POS della IS; 

c) avvenuta verifica della congruità del POS di cui al punto precedente rispetto al proprio; 

d) avvenuta valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici ai sensi 
dell’art.97 del D.Lgs 106/09. 
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Inoltre sia l’IA che ogni singola IS trasmetterà, utilizzando il Modello C (allegato n.5), l’elenco dei lavoratori 
che entreranno in cantiere come risultanti dal libro unico corredato di dichiarazione del Datore di lavoro 
relativamente al possesso dell’idoneità sanitaria e della formazione e informazione previste dal decreto 
legislativo 106/09 e necessarie per eseguire lavori in presenza di traffico. 

7.2.2 Documenti per il CSE: 

a) Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art.89 comma 1 lettera h) del D.Lgs.106/09 redatto con i 
contenuti minimi previsti all’allegato XV del medesimo decreto (vedi paragrafo 7.3); 

b) Piano di montaggio, uso e smontaggio (P.I.M.U.S.) di cui all’art.134 comma 1 del D.Lgs.106/09 
redatto con i requisiti minimi di cui all’allegato XXII del medesimo decreto (nel caso in cui vengano 
impiegati dei ponteggi) 

c) Dichiarazione, utilizzando il modello D (allegato n. 5) in merito a: 

- avvenuto recepimento del PSC di cui all’art.100 comma 1 del D.Lgs.106/09; 

- eventuali proposte di integrazione al PSC come previsto al comma 5 dell’art.100 del D.Lgs. 
più sopra citato; 

- messa a disposizione del/i proprio/i RLS del PSC e del POS come previsto al comma 4 del 
suddetto art.100 e di aver provveduto a dare i chiarimenti necessari agli stessi (art.102 
comma 1); 

- avere/non avere ricevuto dai RLS osservazioni in merito al PSC e al POS (le eventuali 
osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione). 

7.3 Piano Operativo di Sicurezza 

Entro 15 giorni dalla ricezione del POS e comunque prima dell’inizio dei lavori in cantiere da parte delle 
imprese interessate il CSE comunica l’esito delle verifiche di sua competenza in merito all’idoneità del 
documento. 

 Sulla base delle premesse di cui al capitolo 1 del presente documento, anche i POS non potranno 
contenere i requisiti minimi, di cui allegato 15 del Dlgs. 81/08 e s.m.i., pertanto in analogia a quanto previsto 
per il PSC anche i POS verranno aggiornati ed integrati degli elementi mancanti durante la riunione 
preliminare ad ogni singolo ordinativo. 

I datori di lavoro delle IS, prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni, consegneranno il proprio POS all’IA, la 
quale, previa verifica della congruenza di detti POS con il proprio, li trasmetterà al CSE, in conformità 
all’art.101 comma 3 del D.Lgs.106/09. 

La verifica dei contenuti minimi e della congruità dei POS delle IS dovrà essere effettuata dall’IA utilizzando 
la modulistica allegata al n.12. Il POS e la relativa verifica, unitamente alla ulteriore documentazione 
elencata nel successivo capitolo, dovrà essere trasmessa al CSE. 

I datori di lavoro delle IE metteranno a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza copia del 
proprio POS almeno 10 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni (art.100 comma 4). 

Il CSE provvederà ad effettuare la verifica dei POS ricevuti. Resta convenuto che i lavori potranno avere 
inizio solo dopo l’esito positivo di detta verifica.  

Si ricorda che dal 12 Gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme per la formazione, contenute nell'accordo 
Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11 Gennaio 2012, che definiscono durata 
e contenuti per le seguenti figure di cantiere Datori di Lavoro, RSPP, Dirigenti, Preposti e Lavoratori  

7.4 P.I.M.U.S. 

Nel caso in cui sul cantiere fosse necessario installare ponteggi, come previsto dall’art.134 comma 1, dovrà 
essere redatto il PIMUS in conformità ai contenuti minimi previsti dall’Allegato XXII del D.Lgs.106/09. 

La verifica del Piano suddetto sarà effettuata seguendo l’allegato n. 5 

7.5 Verifica, trasmissione e validità documentazione di sicurezza 

Il RL ed il CSE, ognuno per la propria parte, provvederanno alla verifica dei documenti dell’IA e dell’IS 
tramite l’IA.  
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Resta convenuto che la documentazione presentata, fatto salva quella con scadenza periodica e/o quella 
che si rendesse necessaria a seguito di modifiche e/o ad aggiornamenti durante lo svolgimento dei lavori 
oggetto del contratto, resterà valida per tutti gli ordinativi del contratto stesso.  

7.6 Trasporti e forniture sui cantieri 

  L’IA e/o gli eventuali IE che faranno ricorso a fornitori (quali trasportatori di materiali o rifiuti, rifornitori di 
carburante, combustibili, ferro per c.a. lavorato e non, sostanze chimiche ecc.) dovrà informarli, 
possibilmente in forma scritta, delle disposizioni del cantiere riguardanti le modalità di accesso, la 
circolazione nelle zone interne ed esterne, l’organizzazione del traffico, lo scarico in aree autorizzate e le 
protezioni individuali con le quali deve essere equipaggiato il personale del fornitore. 
In particolare l’IA e/o gli eventuali IE, comunicheranno ai propri fornitori il percorso da seguire sulla viabilità 
di cantiere e fornirà tutte le indicazioni utili e necessarie al fine di evitare qualsiasi problematica di sicurezza.  
Per quanto attiene le forniture di calcestruzzo da parte di impresa fornitrice che non partecipa in alcun 
modo alle lavorazioni di cantiere, l’IA e/o le eventuali IE dovranno attenersi a quanto previsto dall’art. 26 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per ottemperare all’imposizione di collaborazione ed informazione reciproca fra 
datori di lavoro come prevista dall’art. 96 del già citato decreto legislativo nonché alla lettera circolare prot. 
15  n° 3328 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 febbraio 2011. 
Durante la riunione preliminare di ogni singolo ordinativo o nelle successive di coordinamento, l’IA e le 
eventuali IE, forniranno al CSE la lista dei fornitori autorizzati ad accedere al cantiere con l’evidenza 
oggettiva di quanto più sopra riportato. 

8 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE 

8.1 Contesto ambientale e caratteristiche dell’area di cantiere 

Il contesto ambientale in cui si dovranno eseguire i vari lavori di manutenzione è ampiamente descritto e 
riportato nell’allegato n. 6. 

Premesso che i cantieri stradali determinano pesanti interferenze tra area di cantiere e la viabilità, in linea 
generale si ritiene che tale rischio possa essere ridotto adottando la scelta dello scambio di carreggiata 
come protezione principale dell’area di cantiere in quanto rappresenta un livello di sicurezza superiore 
rispetto alla semplice soppressione delle singole corsie (marcia o sorpasso); d’altra parte è necessario 
tenere anche conto dei maggiori rischi che la scelta di effettuare scambi di carreggiata comporta per gli 
utenti autostradali.  

La valutazione quindi dell’organizzazione dell’area di cantiere, per i singoli ordinativi, dovrà essere il risultato 
di sintesi tra sicurezza sul lavoro e sicurezza stradale e quindi tra i soggetti che operano nelle due aree: il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il Responsabile dell’ufficio esercizio. Nell’individuazione 
delle modalità operative si terrà conto del fatto che, di norma, il cantiere non dovrà avere una lunghezza 
superiore a 2 km e la fine dello stesso dovrà distare di almeno 2 km dall’inizio di quello successivo.  

Qui di seguito e nei paragrafi seguenti vengono riassunti i criteri generali che, tenendo conto delle due 
esigenze sopradescritte (sicurezza del personale impegnato nel cantiere e sicurezza degli utenti 
autostradali) dovranno essere adottati per la gestione dei cantieri stradali previsti nei singoli ordinativi.  

8.1.1  Ripristino giunti di dilatazione, lavori sugli svincoli ed altri interventi particolari in carreggiata  

Per i lavori previsti in corrispondenza di ponti e viadotti per il ripristino dei giunti di dilatazione e/o di altre 
lavorazioni particolari quali ad esempio ripristino delle solette e pavimentazione bituminosa, pulizia bocche di 
lupo, interventi sugli imbocchi delle galleria, ripristino cordoli spartitraffico ecc., l’Impresa, prima di iniziare le 
lavorazioni, dovrà prendere specifici accordi con il CSE affinché sia garantita e condivisa l’adozione di 
specifiche misure di sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto di materiali nelle aree sottostanti. In 
particolare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo si dovranno adottare i seguenti accorgimenti in 
base ai casi specifici; 
1)      Prendere accordi con gli enti gestori delle strade pubbliche (Comuni, Province ecc.) al fine di 
organizzare la viabilità sottostante con le modalità più ottimali (chiusura strada, impiego di impianti 
semaforici, impiego di movieri e/o di personale in possesso di apparecchi radio ricetrasmittenti in contatto tra 
loro (chi esegue attività in quota e chi abbia funzione di moviere a terra).  
2)      Installare opere provvisionali in quota finalizzate ad evitare qualsiasi rischio di caduta dall’alto dei 
materiali 
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3)      Durante i lavori eseguiti sui cavalcavia che sovrastano le carreggiate autostradali prendere specifici 
accordi con il CSE e la Direzione di esercizio per evitare qualsiasi turbativa per il traffico autostradale 
(scambio di carreggiata, parzializzazione delle corsie, installazione opere provvisionali di protezione, ecc.)  

Inoltre dette lavorazioni dovranno essere eseguite adottando lo scambio di carreggiata in tutti i casi in cui 
non sia presente la corsia di emergenza, permettendo così di eseguire i lavori in totale assenza di traffico. 

Anche i lavori previsti sugli svincoli verranno eseguiti previa chiusura degli stessi quindi in assenza di traffico 
autostradale, fatto salvo che la direzione esercizio non autorizzi l’adozione di misure alternative (impianto 
semaforico e/o moviere). 

I lavori previsti nei tratti di carreggiata in cui vi sia la presenza della corsia di emergenza potranno essere 
eseguiti mediante la soppressione parziale del traffico veicolare (soppressione della corsia interessata dai 
lavori) salvo i casi in cui la stessa risulti essere di larghezza ridotta nel qual caso si adotterà lo scambio di 
carreggiata.  

In tutti i casi la chiusura del cantiere dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dalla specifica 
normativa vigente per i lavori eseguiti in presenza di traffico e previa autorizzazione dell’esercizio.  

Nel caso in cui dovessero emergere problematiche di carattere tecnico e/o di sicurezza stradale, non 
preventivamente prevedibili, il CSE, sentite le imprese e l’ufficio esercizio, potrà decidere modifiche alla 
organizzazione dei lavori descritta in precedenza mediante specifica riunione di coordinamento che, come la 
riunione preliminare di coordinamento, sarà da ritenersi a tutti gli effetti aggiornamento e/o integrazione del 
presente Piano di Sicurezza.  

In ogni caso l’area di cantiere risulterà essere tutta quella compresa all’interno della segnaletica stradale 
installata per la deviazione del traffico. 

8.1.2 INDICAZIONI DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L’ESECUZIONE DI ALCUNE 
ATTIVITÀ SULLA BASE DELLE ESPERIENZE PREGRESSE LUNGO LA TRATTA 

 

Sulla base delle esperienze pregresse lungo la tratta, fatte durante lo svolgimento di attività di 
manutenzione, si riportano di seguito alcune misure di sicurezza da adottare in base all’organizzazione 
prevista:  

Lavori in scambio di carreggiata 

Per limitare la velocità dei mezzi l’impresa provvederà a posizionare a terra dei coni o new jersey, in senso 
perpendicolare alla direzione di marcia, creando passaggi obbligati per i mezzi (obbligano quindi gli stessi a 
rallentare). In ogni caso si richiede all’impresa di informare opportunamente tutti gli autisti dei mezzi sugli 
obblighi previsti in cantiere con particolare riferimento ai limiti di velocità ed all’uso di indumenti ad alta 
visibilità. Si rammenta l’assoluto divieto per tutti e per qualsiasi mezzo, di uscire dal cantiere in senso 
contrario dallo scambio di testata presente in prossimità del by pass di scambio. 

In merito alle manovre di uscita dal cantiere si rammenta che preferibilmente i mezzi dovranno utilizzare la 
testata di rientro (coda), percorrendo la corsia d’emergenza prima di immettersi nella corsia di marcia. 

Qualora le attività di cantiere all’interno dello scambio non consentano di raggiungere la testata di rientro 
(coda), si potrà uscite dalla testata di scambio (testa) percorrendo in retromarcia la corsia di 
marcia/emergenza all’interno della segnaletica allontanandosi il più possibile dal by pass. L’immissione 
dovrà avvenire esclusivamente nella direzione del traffico sopraggiungente. 
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LIVORNO

 

Lavori in soppressione di corsia 

Si prescrive la presenza di moviere/i per facilitare le operazioni di uscita dei mezzi. Nel caso di uscita di tutto 
il personale dal cantiere (pausa pranzo, fine della giornata lavorativa, etc.) i mezzi dovranno essere 
posizionati in modo da poter uscire dalla testata del cantiere. Particolare attenzione dovrà essere posta alle 
manovre per l’ingresso in cantiere, soprattutto quando questo è posizionato in corsia di sorpasso. Resta 
inteso che tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantiere dovranno essere provvisti di girofaro in azione. 

 

Lavori eseguiti in tratti senza corsia di emergenza 

In corrispondenza del tratto senza corsia di emergenza, le attività verranno eseguite previa deviazione del 
traffico veicolare mediante soppressione alternata delle corsie di marcia e sorpasso. Si precisa che la 
segnaletica di avvicinamento verrà posizionata iniziando dal tratto precedente in cui la corsia di emergenza è 
presente. 
Si ritiene inoltre, che per limitare al minimo i rischi connessi alle lavorazioni di ripristino dei defleco, debbano 
essere adottate le seguenti misure di sicurezza preventive: 
- Fare uso di defleco nuovi o pari al nuovo affinché la prima posa risulti efficiente e duratura. 
- Eseguire le attività di prima posa in presenza di asfalto asciutto, pertanto in caso di maltempo le attività 

di posa della segnaletica di scambio o non dovranno avere inizio, oppure si dovranno adottare le misure 
necessarie, in modo che i defleco siano posizionati sull’asfalto asciutto, garantendone il fissaggio 
duraturo. 

- Eseguire effettiva e costante attività di sorveglianza e manutenzione tempestiva della segnaletica, al 
fine di prevenire condizioni di pericolo per l’utenza e conseguentemente per gli addetti alla 
manutenzione della segnaletica (riposizionare immediatamente il defleco che dovesse risultare rimosso 
evita di doverne riposizionare un maggior numero per tratte più lunghe). 

Le operazioni di ripristino dei defleco dovranno inoltre essere eseguite adottando in particolare le seguenti 
misure di sicurezza (si vedano anche contenuti del “Manuale per la sicurezza dell’operatore autostradale” 
per una migliore definizione delle procedure da adottare): 
- Prevedere l’impiego di un numero sufficiente di lavoratori, in base alle condizioni d’intervento (addetto/i 

alla segnalazione, collocati nelle zone più idonee per coordinare le operazioni di ripristino della 
segnaletica controllando il traffico sopraggiungente ed addetto/i al riposizionamento del defleco) 

- La zona di intervento deve essere raggiunta percorrendo le zone più sicure, esterne alla carreggiata 
(marciapiede e/o banchina) 

- Accertarsi dell’effettiva assenza di traffico prima di effettuare l’attraversamento (dove necessario gli 
operatori dovranno essere in possesso e fare uso di apparecchi radio ricetrasmittenti per comunicare 
tra loro) 

Trattandosi di una zona particolare del tracciato autostradale, si ritiene però che, ad esempio in base a 
particolari condizioni di traffico o climatiche, possano manifestarsi situazioni particolari per cui l’intervento in 
presenza di traffico potrebbe risultare troppo rischioso (ad esempio nel caso in cui dovessero risultare 
rimossi i defleco per lunghi tratti, in presenza di asfalto bagnato, in condizioni meteo che limitino la visibilità 

TESTATA DI SCAMBIO (TESTA) TESTATA DI RIENTRO (CODA) 
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ecc.). In tal caso, l’impresa addetta al ripristino della segnaletica, in accordo con il CSE e l’uffic io esercizio, 
richiederà l’intervento della Polizia Stradale per rallentare o fermare il traffico durante le attività di ripristino 
della segnaletica. Contestualmente l’impresa, se possibile con l’ausilio degli operatori dell’esercizio previo 
accordi con la sala radio, provvederà a segnalare la situazione di pericolo agli utenti in entrambi i sensi di 
marcia.  
 

Lavori con cantiere mobile 
Facendo riferimento ai punti 10.1 e 10.2 del DM 10 Luglio 2002, si richiede di prestare particolare 
attenzione nei tratti in curva, al fine di garantire sempre le distanze di avvistamento tra i segnali. 
I lavori non si svolgeranno o si sospenderanno in caso di maltempo che possa limitare la visibilità o le 
caratteristiche di aderenza della pavimentazione 
In corrispondenza di segnaletiche fisse di cantiere, con riduzione del traffico su unica corsia o unica 
carreggiata, non si eseguirà l’attività oggetto dell’ordinativo. 

 

Lavori di chiusura buche 

L’attività di chiusura buche potrà, in alternativa alla soppressione delle corsie od allo scambio di carreggiata, 
solo ed esclusivamente previo accordi con il CSE e la Direzione di Esercizio di A15, essere organizzata, in 
via del tutto straordinaria, come di seguito descritto: 
- Le attività verranno eseguite solo in condizioni climatiche favorevoli. 
- le attrezzature ed i materiali saranno a bordo dei mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni e 

che l’impresa utilizzerà i servizi igienici presenti nelle aree di servizio esistenti lungo tutto il tracciato in 
entrambe le direzioni di marcia. 

- Facendo riferimento ai punti 10.1 e 10.2 del DM 10 Luglio 2002, si richiede di prestare particolare 
attenzione nei tratti in curva, al fine di garantire sempre le distanze di avvistamento tra i segnali. 

- I lavori non si svolgeranno all’interno delle gallerie. 
- A tergo degli operai che eseguiranno la lavorazione di chiusura delle buche, sarà costantemente 

posizionato, a congrua distanza dagli stessi, un autocarro (motrice tre assi 150 qli) appositamente 
attrezzato di freccia direzionale, come ulteriore protezione. 

- Vi sarà sovrapposizione temporale tra la segnaletica mobile e le lavorazioni di chiusura delle buche con 
la posa di asfalto freddo sulla pavimentazione ammalorata ma non vi saranno sovrapposizioni spaziali 
in quanto la segnaletica mobile ha la funzione di segnalare, il mezzo e gli operai che effettuano la 
lavorazione, spostandosi in maniera coordinata all’avanzamento di quest’ultimi e mantenendo 
un’adeguata distanza, come previsto nelle allegate tavole 41 e 42 del Decreto 10 Luglio 2002. 
 

Lavori di posa, rimozione e sorveglianza della segnaletica stradale 
Per quanto riguarda i lavori di posa, rimozione e sorveglianza della segnaletica stradale, si ricorda quanto 
segue: 
- Utilizzare segnaletica nuova od in ottimo stato di manutenzione (deve sempre essere garantita la piena 

visibilità) 
- Verificare costantemente che il personale presente in cantiere sia autorizzato dalla Società 

Committente e dal CSE all’accesso in cantiere e che lo stesso sia sempre in possesso di tesserino di 
riconoscimento 

- Svolgere costante attività di formazione e informazione, anche sul campo, dei lavoratori autorizzati ad 
eseguire manovre e lavorazioni in presenza di traffico.  

- Garantire la presenza in cantiere di un preposto che verifichi costantemente il rispetto delle misure di 
sicurezza previste 

- Porre la massima attenzione nella gestione dei rifiuti (batterie, defeco, ecc.). Gli stessi devono essere 
smaltiti come previsto dalla vigente normativa e si ricorda il divieto assoluto di abbandonarli lungo 
l’autostrada e relative pertinenza 

- Nel specifico caso in cui si renda necessaria la chiusura dell’interra carreggiata, con il conseguente 
utilizzo dei by pass, si dovranno smontare e montare le barriere di protezione in corrispondenza dei by 
pass stessi. Tali attività (smontaggio e montaggio delle barriere di protezione) dovranno essere 
eseguite previo chiusura di entrambe le corsie di sorpasso. Non sono autorizzate tali operazioni con la 
chiusura di una sola corsia di sorpasso, salvo specifici accordi con il CSE. 
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Intensificare la sorveglianza sulla segnaletica con particolare riferimento ai cartelli ed ai dispositivi di 
segnalazione. 

8.2 Area  ed organizzazione di cantiere 

Come detto in premessa il cantiere è da intendersi dal Km 0+000 e la progr. Km 100+494 dell’autostrada 
A15 il cui tracciato è riportato nella planimetria allegato 2; i lavori di manutenzione di cui al presente PSC 
saranno gestiti dalla Committente mediante l’emissione di ordinativi, con la possibilità e/o la necessità di 
allestire “sottocantieri” a servizio dei vari interventi. 

Quanto previsto al punto 2.1.2. lett.d) dell’Allegato XV in merito a: 

- Caratteristiche dell’area di cantiere con la presenza o meno di linee aeree e condutture sotterranee 

- Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere 

- Rischi che l’area di cantiere può comportare all’ambiente circostante 

- Coordinamento per l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, etc. da parte di più 
imprese 

- Modalità per recinzione, accessi e segnalazione di cantiere 

- Servizi igienico assistenziali 

- Viabilità principale di cantiere 

- Impianti di alimentazione elettricità, acqua etc. 

- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

- Dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di carico e scarico e di stoccaggio materiali e 
rifiuti 

- Aree per l’eventuale deposito di materiali con pericolo di esplosione o di incendio. 

Saranno ulteriormente analizzate nel dettaglio durante la riunione preliminare di cu al verbale allegato al n.1. 

Resta fin da ora pattuito quanto segue: 

8.2.1 Presenza di linee aree o interrate all’interno dell’area di cantiere 

Prima di ogni singolo ordinativo sarà effettuato un sopralluogo preliminare all’intervento di manutenzione al 
fine di individuarne le peculiarità. 
Durante questo sopralluogo, effettuato alla presenza del Direttore Tecnico di Cantiere e del Direttore dei 
Lavori (se necessario), il CSE segnalerà la presenza di linee aeree, condutture interrate e opere confinanti: 
in base al tipo di interferenza e alle lavorazioni da eseguire il CSE darà istruzioni per la loro segnalazione e 
la messa in sicurezza dell’opera prima dell’inizio delle lavorazioni previste. 

8.2.2 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere 

Traffico veicolare 

Il rischio dato dall’interferenza con il traffico autostradale o dalla viabilità ordinaria con i mezzi in entrata e 
uscita dall’area del cantiere e le misure protettive e preventive necessarie per ridurlo, saranno illustrate 
all’interno del successivo paragrafo 8.2.5. 

Interferenza con altro cantiere 

Nel caso in cui durante il sopralluogo preliminare si manifestasse un’interferenza con altro cantiere ci si 
adeguerà alle misure preventive e protettive concordate tra i due CSE scaturite da regolare verbale di 
coordinamento fra gli stessi. 
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8.2.3 Rischi che l’area di cantiere può comportare all’ambiente circostante 

Traffico veicolare  

Il rischio dato dai mezzi in entrata e uscita dall’area del cantiere al traffico autostradale o a quello presente 
sulla viabilità ordinaria e le misure protettive e preventive necessarie per ridurlo, saranno illustrate all’interno 
del successivo paragrafo 8.2.5. 

Caduta e proiezione di oggetti o materiale all'esterno del cantiere 

Il rischio di caduta o proiezione di materiale all’esterno del cantiere si può verificare in tutte le lavorazioni 
previste all’interno del paragrafo 8.3, laddove al di sotto della zona operativa insiste transito di persone e/o 
mezzi sia addetti ai lavori che terzi. 

Come misura protettiva per ridurre il rischio di caduta di materiale, si provvederà a delimitare 
opportunamente le aree sottostanti la zona di intervento o alla posa in opera di adeguate opere provvisionali 
quali barriere, reti sui ponteggi, etc. Dove necessario sarà inoltre posizionata segnaletica di avvertimento per 
intercludere l’accesso e il transito ai non addetti ai lavori. 

In merito al rischio di proiezione di materiale verso l’esterno dell’area di intervento, si ritiene che esso sia 
significativo solo per alcune lavorazioni quali, ad esempio,  demolizione e rifacimento di pavimentazione 
autostradale, ripristino di solette o cordoli mediante sabbiatura, soffiatura, demolizioni, lavaggi, etc., ripristino 
di muri o portali di gallerie mediante idrodemolizione, soffiatura, lavaggi in pressione, etc., e comunque nei 
tratti in cui le carreggiate sono ravvicinate e divise solamente dalla barriera guard-rail. Non ritenendosi 
giustificato il piazzamento di una barriera fissa, tale rischio sarà ridotto istruendo il personale ad una 
particolare attenzione durante l’esecuzione della lavorazione nei tratti suddetti; sarà comunque onere del 
CSE in fase esecutiva prevedere o meno la necessità di posizionare opere provvisionali quali barriere, reti, 
etc.  

Rischio dovuto al rumore prodotto 

Lungo il tratto autostradale gli edifici a carattere residenziale o insediamenti artigianali che possono subire il 
rischio rumore prodotto dalle lavorazioni sono in numero limitato. Nella maggior parte dei casi sono già state 
installate barriere fisse antirumore; nei casi rimanenti, in funzione del tipo di lavorazione da eseguire, se 
necessario, potranno essere posizionate barriere antirumore amovibili. 

8.2.4 Coordinamento per l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, etc. da parte di più 
imprese 

Nel caso in cui l’IA riterrà di far utilizzare ai propri IS apprestamenti o attrezzature di sua proprietà, le 
opportune azioni di coordinamento dovranno essere evidenziate nei relativi POS. 

8.2.5 Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni di cantiere 

I lavori di manutenzione prevedono l’intervento in contesti diversi: qui di seguito si elencano le varie 
possibilità con la descrizione della viabilità, recinzione e segnalazione conseguente. 

Lavori sottostanti le opere d’arte 

In questa casistica rientrano tutte le lavorazioni che non prevedono l’accesso alla piattaforma autostradale 
da parte di mezzi o personale e che pertanto si svolgono completamente dall’esterno e all’esterno della 
stessa. 

L’accesso alle aree di intervento avverrà attraverso la viabilità ordinaria. Per eventuali modifiche alla viabilità 
delle stesse, necessarie per l’accesso al cantiere o durante particolari lavorazioni, l’IA provvederà a 
richiedere espressa autorizzazione agli organi competenti. 

L’area di cantiere e di intervento verrà adeguatamente delimitata e segnalata (rete arancione, nastro bianco 
e rosso, segnaletica di sicurezza, ecc.) per impedire l’accesso all’interno del cantiere al personale non 
autorizzato: solo dopo la posa delle suddette delimitazioni e segnalazioni, l’IA potrà iniziare le lavorazioni. 

Nel caso in cui sia necessario accedere o occupare aree private durante le lavorazioni, l’IA dovrà provvedere 
a richiedere ai proprietari dei terreni interessati le relative autorizzazioni. 

Per questo tipo di lavorazioni non è prevista la posa di segnaletica sulla piattaforma autostradale, sarà 
comunque cura del CSE verificarne la necessità ed eventualmente provvedere al montaggio. 
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Nel caso in cui, anche per le lavorazioni sopra citate, sia indispensabile accedere alle aree di lavoro dalla 
piattaforma autostradale, si procederà come già previsto al punto successivo, realizzando, ovviamente, la 
pista provvisoria necessaria per accedere all’area di lavoro. In qualsiasi caso la piattaforma autostradale 
risulterà interdetta a persone e/o animali, anche durante le lavorazioni, e protetta con opportuna recinzione 
e/o cancello. Nel caso quest’ultimo debba essere aperto ex-novo, l’IA dovrà provveder alla richiesta della 
relativa autorizzazione all’Ufficio Esercizio dalla Committenza. 

Lavori sulla piattaforma autostradale con restringimento di carreggiata 

In questa casistica rientrano tutte le lavorazioni che si svolgono con mezzi e/o con personale sopra la 
carreggiata autostradale, ma che necessitano solo del restringimento di quest’ultima. 

Tutte le aeree di intervento verranno delimitate da segnaletica di sicurezza verticale e/o orizzontale e se 
necessario da barriere di sicurezza New Jersey, poste a protezione del cantiere. Data la tipologia di 
intervento, non si prevede la posa di recinzione. L’IA potrà iniziare le lavorazioni solo ed esclusivamente al 
termine della posa della segnaletica e delle barriere di sicurezza. 

La segnaletica di sicurezza verrà realizzata e posata seguendo le norme qui di seguito elencate: 

- Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285)  

- Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 495/92) s.m.i. 

- Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare 
per il segnalamento temporaneo” 

- Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico edito dalla 
Autocamionale della Cisa (allegato n.2) 

- Allegato alle Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico edito 
dalla Autocamionale della Cisa (allegato n.2) 

- Manuale per la sicurezza dell’operatore autostradale (allegato n.2) 

- Decreto interministeriale 04 marzo 2013. 

In presenza di situazioni anomale non previste dalla normativa di riferimento citata, la segnaletica verrà 
stabilita in accordo con il Coordinatore per l’esecuzione e l’ufficio esercizio dell’ente proprietario. 

Tra la testata di cantiere e l'effettiva zona di lavoro è previsto un margine adeguato a garantire l’arresto di 
veicoli in qualsiasi condizione di visibilità. La segnaletica permanente in contrasto con la segnaletica di 
delimitazione sarà rimossa od oscurata e ripristinata al termine dei lavori del cantiere. 

I mezzi che accedono al cantiere lasceranno la corsia di marcia del traffico autostradale, una volta superate 
le eventuali barriere new jersey poste a protezione del cantiere stesso, per portarsi sulla corsia interclusa al 
traffico, utilizzando gli appositi segnalatori di direzione e il girofaro arancione che sarà sempre in funzione. 
Detti mezzi procederanno ad una velocità massima di 20 Km/ora. 

Se le lavorazioni in corso nella zona operativa, non consentono l’accesso dei mezzi come sopra descritto, 
l’ingresso avverrà dalla coda del cantiere con la stessa procedura di cui sopra, ma procedendo a retromarcia 
nella corsia interclusa al traffico all’interno del cantiere. 

L’uscita dal cantiere di qualsiasi mezzo avverrà solamente dalla coda del cantiere immettendosi nel traffico 
autostradale con gli appositi segnalatori di direzione e girofaro attivati e facendo attenzione che non vi siano 
mezzi sopraggiungenti ed eventualmente con l’assistenza di un moviere. 

Lavori sulla piattaforma autostradale con scambio di carreggiata 

Tutte le aeree di intervento verranno delimitate da segnaletica di sicurezza verticale e/o orizzontale e se 
necessario da barriere di sicurezza New Jersey, poste a protezione del cantiere. Data la tipologia di 
intervento, non si prevede la posa di recinzione. Le lavorazioni avranno inizio solo ed esclusivamente al 
termine della posa della segnaletica e delle barriere di sicurezza. 

La segnaletica di sicurezza verrà realizzata e posata seguendo la normativa già citata al punto precedente e 
allegata al presente PSC. 

In presenza di situazioni anomale non previste dalla normativa di riferimento citata, la segnaletica verrà 
stabilita in accordo con il Coordinatore per l’esecuzione e il servizio tecnico sicurezza al traffico dell’ente 
proprietario. 

Gli scambi di carreggiata saranno legati alla posizione dei by-pass esistenti lungo il tratto autostradale. 
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La segnaletica permanente in contrasto con la segnaletica di delimitazione sarà rimossa od oscurata e 
ripristinata al termine dei lavori del cantiere. 

I mezzi che accedono al cantiere si porteranno sulla corsia di destra una volta superata la barriera di inizio 
del restringimento precedente la deviazione, utilizzando gli appositi segnalatori di deviazione e il girofaro 
arancione sempre in funzione. Detti mezzi procederanno ad una velocità massima di 20 Km/ora fino all’area 
di lavoro. 

Se le lavorazioni in corso nella zona operativa, non consentono l’accesso dei mezzi come sopra descritto, 
l’ingresso dovrà avvenire dalla coda del cantiere, accostandosi sulla destra al rientro in carreggiata del flusso 
di traffico, utilizzando gli appositi segnalatori di direzione e girofaro e procedendo a retromarcia fino al 
cantiere. 

L’uscita dal cantiere di qualsiasi mezzo avverrà solamente dalla coda del cantiere immettendosi nel traffico 
autostradale con gli appositi segnalatori di direzione e girofaro attivati. 

Manutenzione sui fabbricati 

In questa casistica rientrano tutti i fabbricati di proprietà dell’Autocisa che possono essere ubicati o 
completamente all’esterno dell’autostrada (tipo magazzini, autorimesse, etc.) o in adiacenza alla piattaforma 
autostradale (cabine elettriche) o in corrispondenza del tracciato (caselli di entrata / uscita). 

Nel caso di edifici posti all’esterno della piattaforma autostradale, non si presenterà il rischio di interferenza 
da traffico. Nel caso di fabbricati adiacenti il nastro autostradale, si opererà, se necessario, in restringimento 
di carreggiata, con le modalità riportate nel precedente punto.  

Se i lavori interesseranno le piste di entrata ed uscita, si opererà in assenza di traffico, in quanto gli stessi 
saranno interdetti a rotazione al passaggio di traffico per tutta la durata dell’intervento. 

8.2.6 Servizi igienico assistenziali 

Per quanto attiene i servizi igienico assistenziali, l’IA dovrà adeguarsi alla normativa vigente: sarà comunque 
permesso, dove e se possibile, anche in funzione della durata dell’ordinativo, l’uso di quelli esistenti presso 
le stazioni di servizio, i caselli e le aree di sosta o il piazzamento di wc chimici.  

8.2.7 Viabilità principale di cantiere 

L’ingresso e l’uscita di mezzi dal cantiere avverrà rispettando quanto già riportato al precedente paragrafo 
“Lavori sulla piattaforma autostradale con restringimento di carreggiata”.  

Resta comunque l’obbligo per tutti i mezzi presenti in cantiere di essere dotati di: 

- girofaro in funzione nelle fasi di movimento; 

- segnalatore acustico (back-allarm) nelle operazioni di retromarcia; 

- autorizzazione per le manovre in autostrada rilasciato dall’Ufficio Esercizio dell’Autocamionale della 
Cisa. 

Ogni operazione e/o movimento di uomini, mezzi e materiali interna al cantiere avverrà senza occupare, 
nemmeno parzialmente, la carreggiata o la corsia adiacente aperta al traffico autostradale. 

Tutti i mezzi che circoleranno nell’area di cantiere, non dovranno superare la velocità di 20 km/h, mentre 
nelle zone con presenza di maestranze il mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. 

Per la viabilità interna di cantiere non si ritiene di dover ulteriormente integrare quanto già detto. Se vi 
fossero condizioni particolari o ordinativi che richiedano una più ampia area di cantiere, nel verbale di 
riunione preliminare sarà previsto la regolamentazione della stessa mediante la predisposizione di apposita 
planimetria.  

8.2.8 Impianti di alimentazione elettricità, acqua etc. 

Vista l’esperienza maturata negli anni precedenti nei contratti di manutenzione, si ritiene che non saranno 
eseguiti allacci alle reti pubbliche di erogazione. Nel caso in cui si verificasse la necessità di provvedere agli 
allacci alle reti, l’IA dovrà segnalarlo durante il sopralluogo preliminare e verbalizzarlo nell’apposito schema 
predisposto. 

L’IA dovrà comunque garantire l’approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze. 
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8.2.9 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

Vista l’esperienza maturata negli anni precedenti nei contratti di manutenzione, si ritiene che non sarà 
necessario installare impianti e attrezzature tali da necessitare di impianti di messa a terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche. 

8.2.10 Dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di carico e scarico e di stoccaggio materiali e 
rifiuti 

Vista l’esperienza maturata negli anni precedenti nei contratti di manutenzione non si prevede la posa di 
impianti importanti in cantiere. 

Le eventuali aree di deposito di materiali necessari per le lavorazioni saranno individuate dal CSE, in 
accordo con l’IA, durante la riunione precedente ogni ordinativo: tali aree, se necessarie, dovranno essere 
opportunamente delimitate e segnalate così come previsto dalla normativa vigente. 

Nessun stoccaggio anche provvisorio di materiale potrà avvenire al di fuori dell’area di cantiere, se non in 
aree o fabbricati opportunamente concordati. 

L’IA e le IE saranno responsabili, per quanto di reciproca competenza, del corretto stoccaggio, nonché 
dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti eventualmente prodotti dal cantiere ai sensi dell’art.96 
comma 1 lettera f) del D. Lgs.106/2009.  

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e 
danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed 
idonei ai rischi che il rifiuto presenta, nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere.  

Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come 
previsto dalla legislazione vigente. 

8.3 Lavorazioni di cantiere ed analisi dei rischi 

L’esperienza maturata negli anni precedenti ha permesso di raggruppare tutte le lavorazioni da eseguire in 
macrofasi riportate nel sottostante elenco, scaturito dall’analisi di cui all’allegato n.3: 

Segnaletica: Posa di segnaletica stradale orizzontale e/o verticale, provvisoria o definitiva, compresa la 
rimozione e ripristino delle barriere metalliche dei by-pass e di sicurvia, compreso il servizio di guardiania. 

Scavi e rilevati: Scavo e movimentazione di terra o materiale lapideo, manuale o meccanico, compreso 
l'eventuale trasporto in discarica, per il ripristino e la risagomatura di fossi di guardia o alvei, pulizia di rii 
sottostanti i viadotti, il ripristino (foderatura e sagomatura) delle scarpate in qualsiasi condizione (in rilevato, 
in trincea o sui muri di controripa), per la posa di drenaggi, cavidotti, etc. e getti di calcestruzzo di 
fondazione. 

Tubi, embrici, pozzetti e cordoli: Posa in opera di tubazioni in cls, pvc o metallici, entro scavi di qualsiasi 
profondità, compreso il bauletto protettivo armato, di pozzetti, di cordoli in cls, compresa l'eventuale pulizia di 
mezzi tubi, embrici o pozzetti esistenti, nonchè i necessari ripristini, eseguiti in qualsiasi condizione (in piano, 
in scarpata, sui muri di controripa). 

Recinzioni: Rimozione e posa di recinzione sia a terra che sui cigli delle scarpate, sui muri di controripa, sui 
portali delle gallerie. 

Opere in verde: Opere in verde inerenti il decespugliamento e taglio della vegetazione (piante di alto fusto e 
grosso diametro compreso), idrosemina, posa di biostuoia opportunamente ancorata al terreno, messa a 
dimora di piante ed arbusti, il tutto da realizzarsi in qualsiasi condizione (in piano, in scarpata, sui muri di 
controripa). 

Drenaggi e gabbioni: Realizzazione di drenaggi con posa di telo geotessile, formazione di gabbionature in 
ciottoli o massi facciavista, il tutto realizzato in qualsiasi condizione (in piano, in scarpata, sui muri di 
controripa). 

Fondazione stradale: Formazione di rilevato autostradale e di fondazione in misto granulometrico stabilizzato 
e/o in misto stabilizzato cementato. 

Pavimentazione bituminosa: Stesa di conglomerato bituminoso tipo base, binder o usura, previa stesura di 
emulsione bituminosa, compreso se necessario la fresatura della vecchia pavimentazione e/o demolizione 
previo taglio delle zone di intervento. 
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Impermeabilizzazione solette viadotti: Realizzazione di impermeabilizzazione sulle solette dei viadotti previa 
rimozione della guaina esistente e pulizia delle superfici di intervento. 

Demolizioni: Demolizione di calcestruzzo armato e non, o di muratura, eseguita in verticale o in orizzontale, 
con l'impiego di attrezzatura tradizionale, di idrodemolizione o disco diamantato. 

Demolizioni fabbricati: Demolizione di fabbricati o parte di essi (coperture, solai, etc.) in qualsiasi materiale. 

Casseratura, armatura e getto di calcestruzzo: Getto di calcestruzzo in verticale e in orizzontale compreso 
montaggio e smontaggio di casseratura e posa di armatura (nuova o integrativa), da eseguirsi per qualsiasi 
tipologia di struttura ed intervento. 

Pali: Realizzazione di pali di piccolo diametro compresa posa di armatura e getto. 

Perforazioni e carotaggi: Esecuzione di carotaggi e/o perforazioni sia in verticale che in orizzontale. 

Opere da pittore: Esecuzione di tinteggiature, verniciature o trattamento di strutture metalliche previa 
necessaria preparazione delle superfici di intervento. 

Sollevamento impalcati e sostituzione appoggi: Sollevamento di impalcati dei viadotti e sostituzione degli 
appoggi delle travi di qualsiasi tipo e dimensione. 

Giunti: Esecuzione di giunti di dilatazione sulle solette dei viadotti comprese le opere integrative 

(demolizione e ripristino soletta, rimozione giunto esistente, etc.). 

Ripristino o placcaggio del rivestimento delle gallerie: Posa in opera di centine di acciaio unite con catene e 

loro bloccaggio con barre filettate e piastre inghisate nella roccia con resina o cls, nonché la messa in 

contrasto delle stesse con il rivestimento. Placcaggio puntuale di rivestimento ammalorato mediante posa di 

lamiera di grosso spessore con fissaggio a mezzo barre filettate o chiodi 

Ripristino portali o regolarizzazione rivestimento galleria: Ripristino portali di galleria mediante posa di rete 

elettrosaldata e malta. Regolarizzazione o ripristino del rivestimento delle gallerie mediante il lancio di 

gunite. 

Rimozioni e piccole demolizioni interne: Demolizioni puntuali di calcestruzzo, muratura, finiture di qualsiasi 

tipo o spessore all’interno dei fabbricati. 

Lavorazioni in quota per manti di copertura: Lavorazioni in quota per il ripristino di manti di copertura degli 

edifici comprendente le opere da lattoniere, impermeabilizzazioni, etc. 

Opere da serramentista: Smontaggio di infissi esistenti e fornitura di nuovi infissi interni od esterni agli edifici. 

Impiantistica: Realizzazione di impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, etc. interni ai fabbricati, comprese le 

relative assistenze murarie. 

Opere minori da muratore: Piccoli interventi da muratore per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

interna ai fabbricati (intonaci, pavimenti, etc.). 

 
Interventi urgenti per il ripristino della sicurezza: Come riportato in altri capitoli questi interventi, proprio 
perché urgenti, non seguiranno il PSC in ogni suo punto, ma avranno un loro iter dato proprio dalla loro 
particolarità. Per i rischi inerenti i lavori urgenti si fa riferimento alla schede già presenti. 
 
Relativamente ai rischi elencati al punto 2.2.4 dell’Allegato XV al D.Lgs.106/09 si rimanda all’allegato n.4 in 
cui sono riportate le schede delle lavorazioni contenenti le misure preventive e protettive relative alle singole 
fasi, mentre per quanto attiene ai rischi generici derivanti dall’organizzazione del cantiere si riporta qui di 
seguito un elenco (che non è da ritenersi esaustivo). 
Il C.S.E. provvederà a convocare delle opportune riunioni di coordinamento, quando e se necessario, per 
l’analisi di eventuali rischi residui e per individuare le opportune modalità di protezione da adottare se non 
già previste nel presente documento. 
Per i rischi derivanti da eventuali interferenze fra le lavorazioni si rimanda al precedente paragrafo sul crono 
programma 5.3. 

Investimento da parte di mezzi in transito all’interno del cantiere 

Tale rischio è possibile negli spostamenti a terra quando nel cantiere circolano mezzi meccanici utilizzati per 

l’esecuzione dei lavori. Sia nelle attività svolte in autostrada sia all’esterno. Al fine di eliminare o ridurre al 

minimo tale rischio, oltre a attuare quanto previsto ai precedenti paragrafi, si metteranno in atto, dove vi sia 

necessità, ulteriori misure preventive quali l’uso di movieri, ulteriore riduzione della velocità, interdizione di 
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traffico pedonale, etc. 

Elettrocuzione 

Tale rischio è possibile ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica (gruppo 

elettrogeno, attrezzi etc.) o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso o quando si opera vicino a 

linee elettriche in tensione (interferenti). In quest’ultimo caso, si rimanda a quanto concordato con il CSE nel 

verbale preliminare ad ogni ordinativo di cui già detto al paragrafo specifico. 
Per le misure protettive si rimanda alle schede delle fasi lavorative dove tale rischio è previsto. 

Rumore 

Durante alcune lavorazioni è previsto l’utilizzo di apparecchiature di lavoro rumorose e pertanto l’esposizione 

del personale addetto al relativo rischio. Tale rischio è possibile ogni volta che si utilizzano attrezzature 

rumorose o si transita o si lavora nelle loro vicinanze (escavatori, martelli demolitori, seghe circolari, gruppi 

elettrogeni, flessibile etc.) È fatto obbligo ai Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici effettuare, per il proprio 

personale e per le proprie attrezzature, la valutazione dell'esposizione al rumore ai sensi del D.Lgs. 195/06 e 

al Titolo VIII Capo II del D.Lgs.106/09, i cui risultati dovranno essere allegati al POS. 

Utilizzo di sostanze particolari, prodotti chimici, agenti cancerogeni 

Durante le lavorazioni di manutenzione si potranno utilizzare prodotti contenenti sostanze chimiche 

pericolose. 
È fatto obbligo ai Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici di informare e formare i lavoratori presenti in cantiere 
riguardo all’utilizzazione di sostanze pericolose o nocive. Devono di conseguenza essere attuate tutte le 
procedure ed i protocolli sanitari necessari per l’esposizione ai prodotti. 
In caso di utilizzo di sostanze nocive, i Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici sono tenuti ad adempiere a 
quanto previsto dal Titolo IX del D.Lgs. 106/09. 
Per l’identificazione della pericolosità del materiale è indispensabile consultare la relativa scheda di 
sicurezza (le stesse devono essere allegate al POS dell’impresa e custodite in cantiere a disposizione degli 
addetti alla lavorazione ed al servizio di primo soccorso). 

Rischio di seppellimento da adottare negli scavi 

Durante la realizzazione dei lavori si può verificare la necessità di effettuare scavi superiori a 1,50 m. 
Durante le operazioni di scavo dovranno essere adottate tutte le precauzioni previste dalla normativa (Titolo 
IV Sezione III) quali puntellamenti, sbadacchiature e quant’altro necessario a prevenire smottamenti e frane. 
Soprattutto in merito alle lavorazioni che potranno essere svolte su terreni con forte pendenza o in presenza 
di terreni franosi e instabili, le imprese dovranno utilizzare idonee macchine e attrezzature. Prima di 
intervenire in zone impervie, in presenza di terreni franosi o in zone con forti pendenze, dovrà essere 
eseguito un sopralluogo preliminare tra l’impresa ed il CSE per definire le eventuali misure di sicurezza 
aggiuntive e specifiche in relazione alla zona di intervento. Le attività di sistemazione dei versanti e di 
disgaggio dovranno essere eseguite da imprese specializzate mediante l’impiego di personale esperto e 
formato.  

Rischio derivante da opere di demolizione 

Di norma, le attività di demolizione possibili previste dall’appalto di manutenzione non si considerano estese 

in quanto solitamente si tratta di demolizioni di porzioni di strutture in c.a. o cls. In ogni caso, per tutte le 

attività di demolizione si dovranno adottare le seguenti misure di sicurezza: 
- controllare che le aree interessate dalle lavorazioni siano opportunamente delimitate, segnalate e 

interdette ai non addetti; 
- Il Responsabile di cantiere deve dare le necessarie istruzioni al lavoratore in merito alle procedure da 

adottare e deve verificare che non vi siano pericoli di crollo delle strutture oggetto di intervento; 
- Devono essere adottate idonee protezioni contro il rischio di proiezione dei materiali con particolare 

riferimento ad attività svolte in autostrada (es: cordoli, piccoli plinti ecc.) che possano interferire con il 
traffico veicolare; 

- Devono essere adottate idonee misure di sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto dei materiali con 
particolare riferimento ad interventi eseguiti su viadotti che possano sovrastare strada pubbliche. 

Tutte le demolizioni dovranno comunque essere eseguite rispettando quanto riportato al Titolo IV Sezione 

VIII del D.Lgs.106/09. 
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Possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere. 

E’ possibile la presenza in cantiere di combustibile per l’alimentazione dei mezzi e delle macchine operatrici, 

nonché una certa quantità di materiale infiammabile. 
In tali casi il cantiere dovrà essere dotato di idonea attrezzatura antincendio, da collocarsi in corrispondenza 
dei lavori che comporteranno l’impiego di fiamme libere o di materiali combustibili. 
L’impresa appaltatrice dovrà fornire al CSE, indicandolo nel POS, i nominativi dei lavoratori designati ad 
attuare le misure di prevenzione incendi e dovrà indicare le procedure di pronto intervento da adottare in 
caso di incendio. 

Sbalzi eccessivi di temperatura. 

Operando lungo il tracciato autostradale in tutti i periodi dell’anno, può capitare di operare in condizioni di 

alte o basse temperature.  
I lavoratori dovranno essere dotati di idonei D.P.I. atti a risolvere o limitare l’effetto degli sbalzi eccessivi di 
temperatura.  

Caduta materiale dall’alto. 

Tale rischio è possibile ogni volta che si transita o si lavora in prossimità di ponteggi, di impalcature, al di 

sotto di carichi sospesi all’interno del raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento o quando si opera nei 

pressi di scavi. Il rischio di caduta di materiale dall’alto può essere trasmesso anche dal cantiere all’ambiente 

circostante, come già citato al punto 5.1.3. 
Le misure preventive da mettere in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo tale rischio consistono in:  

- una corretta disposizione dei materiali e loro confezionamento 
- eventuale protezione mediante copertura dei posti fissi di lavoro 
- adozione di modalità di imbracatura dei carichi durante il sollevamento 
- interdizione mediante opportuna segnaletica di zone sottostanti carichi sospesi in cui si svolgono 

sollevamenti particolarmente a rischio. 

Caduta persone dall’alto. 

Il rischio di caduta di persone dall’alto è possibile ogni volta che si transita o si lavora sui ponteggi o 

impalcature in quota (anche a modesta altezza), sopra piattaforme aeree per il sollevamento delle persone o 

cestelli, quando si opera nei pressi di scavi. 
Nell’eliminazione o riduzione di tale rischio occorre sempre privilegiare i dispositivi di protezione collettiva in 
luogo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
Eseguendo operazioni in zone senza protezione fissa o parapetto i lavoratori devono essere dotati di 
un’imbracatura anticaduta come prescritto dalla vigente legislazione. 

Insalubrità aria in galleria. 

L’aria nelle gallerie deve essere mantenuta respirabile e quanto più possibile esente da inquinamenti 

mediante sistemi o impianti di ventilazione atti ad eliminare o a diluire entro limiti di tollerabilità, i gas, le 

polveri e i vapori pericolosi o nocivi. 

L’aria da immettersi in galleria a mezzo di impianti di ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti 

sufficientemente distanziati da possibili fonti di inquinamento. La velocità dell’aria di ventilazione ai posti di 

lavoro deve essere tale che, in rapporto alla temperatura dell’aria stessa, non risulti pregiudizievole per la 

salute del lavoratore. 

Attenersi alle disposizioni del DPR 320/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in 

sotterraneo”. 

Rinvenimento ordigni bellici 

Come detto in premessa e più volte sottolineato nel presente documento, non potendo conoscere nel 

dettaglio gli interventi che si andranno ad eseguire, al momento non è possibile effettuare una puntuale 

analisi dei rischi in merito al potenziale rinvenimento di ordigni bellici. E’ altrettanto difficile poter escludere a 

priori tale rischio in quanto, nell’ambito degli interventi di manutenzione del corpo autostradale o delle opere 

d’arte, è possibile che vengano fatte attività di scavo più o meno profonde. Preliminarmente all’emissione dei 

singoli ordinativi, quindi, il CSE unitamente al DL ed all’area tecnica della società, dovranno verificare la 

sussistenza o meno di tale rischio. Ai fini di valutare la probabilità o meno che si possano rinvenire ordigni 
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bellici, i soggetti sopra menzionati, quando si tratti di eseguire opere di scavo finalizzate alla realizzazione 

dei lavori oggetto dello specifico ordinativo, potranno prendere in considerazione a titolo indicativo e non 

esaustivo almeno i seguenti elementi: 

• Dati storici inerenti i conflitti bellici che possono avere interessato la zona oggetto di intervento; 

• Vicinanze del sito a linee viarie, ferroviarie o comunque infrastrutture strategiche (es: depositi militari, 

ecc.) che durante i conflitti bellici possano essere state interessate da ordigni bellici 

(bombardamenti, depositi armi, ecc.); 

• Presenza antropica o meno successivamente al termine del secondo conflitto mondiale; 

• Eventuali presenza di aree già bonificate in passato ubicate in prossimità delle aree oggetto di 

intervento; 

• Natura del terreno (vegetale, limo, sabbia, roccia compatta, conglomerato, ecc.); 

• Geomorfologia del sito (scarpata, piana, delta, conoide, corpo di frana, corso d’acqua ecc.); 

• Utilizzo agricolo di suolo; 

• Esistenza o meno di sottoservizi. 

 

Conseguentemente sarà possibile escludere la necessità di procedere con indagine per il rinvenimento di 

ordigni bellici almeno nei seguenti casi: 

• Abbattimenti, ricostruzioni, manutenzioni e/o ripristini di opere interessate da scavi aventi profondità 

non superiori a quelle del piano di posa delle fondazioni della struttura preesistente (es: plinti di 

fondazione di pile autostradali, fondazioni edifici esistenti, ecc.); 

• Aree già bonificate e certificate da parte del Genio Militare di competenza nel periodo successivo al 

secondo conflitto bellico (ad esempio il sedime autostradale nel caso siano a disposizione i certificati 

di collaudo dell’epoca della costruzione); 

• Aree caratterizzate da pareti rocciose subverticali, roccia compatta, roccia alterata ed argilla 

compatta; 

• Aree interessate da scavi in periodi post bellici di almeno 7 metri di profondità dal piano campagna. 

 

Attività in Spazi Confinati 
Come detto in premessa e più volte sottolineato nel presente documento, non potendo conoscere nel 

dettaglio gli interventi che si andranno ad eseguire, al momento non è possibile effettuare una puntuale 

analisi dei rischi in merito all’esecuzione di lavori in spazi confinati. E’ altrettanto difficile poter escludere a 

priori tale rischio in quanto, nell’ambito degli interventi di manutenzione delle gallerie, dei fabbricati, del corpo 

autostradale o delle opere d’arte, è possibile che vengano fatte attività in spazi confinati (es: manutenzione 

all’interno di pozzi, cunicoli ecc.) 

Preliminarmente all’emissione dei singoli ordinativi, quindi, il CSE unitamente al DL ed all’area tecnica della 

società, dovranno verificare la sussistenza o meno di tale rischio. Ai fini di poter meglio individuare e/o 

classificare uno spazio confinato, di seguito si riportano alcune considerazione di carattere generale che 

possano indirizzare i soggetti sopra menzionati ad una più corretta interpretazione dei dettami normativi 

(DPR 177/2011 e D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).   

 

Classificazione spazi confinati 

Il lavoro all’interno di ambienti confinati è possibile previa verifica dell’assenza di pericoli per la vita umana e 

per l’integrità fisica dei lavoratori, vale a dire:  

reale possibilità di salvataggio e soccorso; 

assenza di gas, vapori, fumi, polveri, ecc. ed altri agenti pericolosi per i lavoratori medesimi (artt. 66 e 121 

del D.Lgs. 81/08); qualora non si escluda la loro presenza e non sia possibile evitare l’accesso, nemmeno 

ricorrendo alle tecnologie più avanzate, dovranno essere messe in atto tutte le misure atte a garantire le 

condizioni di sicurezza per i lavoratori 
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Si può affermare che concorrono più aspetti alla definizione delle criticità legate ai lavori in ambienti  

confinati. Di seguito sono esaminati gli aspetti principali in modo da giungere ad una miglior comprensione 

del problema: accesso/uscita, atmosfera interna, salvataggio. 

ACCESSO 

Per quanto riguarda l’accessibilità, vanno considerate le dimensioni, il numero e la posizione spaziale degli 

accessi oltre alle eventuali difficoltà nel raggiungere determinate posizioni all’interno del locale confinato. 

Le dimensioni minime vanno aumentate qualora si preveda di utilizzare bombole o Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) che aumentino gli ingombri. 

Nel caso di recupero di un lavoratore inanimato, lo spazio previsto per l’uso di barelle o similari sistemi di 

movimentazione degli infortunati in condizioni di emergenza (es. immobilizzatori spinali), deve essere 

anch’esso preso in considerazione. 

ATMOSFERA INTERNA 

Il rischio connesso all’atmosfera nei luoghi confinati riguarda principalmente il livello di ossigeno, 

l’esplodibilità e la tossicità. In situazioni di ventilazione naturale sfavorevole, ossia in carenza di idonea 

circolazione naturale dell’aria tra l’interno e l’esterno, si possono avere le seguenti principali conseguenze: 

- modificazione dell’atmosfera interna rispetto a quella dell’ambiente esterno; 

- concentrazione all’interno di gas pericolosi e letali; 

- riduzione della percentuale di ossigeno dovuta alla presenza di altri gas o al suo consumo a causa di 

reazioni chimiche (ossidazione per ruggine, fermentazione di materiali organici, ecc). 

 

Per una corretta gestione del rischio derivante dall’atmosfera interna è possibile effettuare una 

classificazione degli spazi, adottato in diverse normative straniere, che fa riferimento al NIOSH 80-106, 

1979, dal quale derivano le seguenti considerazioni e tabelle.  

Tale classificazione considera le caratteristiche degli spazi confinati, il livello di ossigeno, l’esplodibilità e la 

tossicità. 

 

 

 CLASSE A CLASSE B CLASSE C 

Caratteristiche Uno spazio confinato che presenta 
un alto e immediato rischio per la 
salute e la vita del lavoratore. 
Include la mancanza di ossigeno, 
presenza di atmosfere infiammabili 
o esplosive, alte concentrazioni di 
sostanze tossiche (IDLH – 
immediately dangerous to life or 
health). 

Spazio confinato che può 
portare a situazioni di 
infortunio se non vengono 
adottate misure 
preventive, ma non è 
immediatamente 
pericoloso per la vita e la 
salute. 

Spazio confinato in cui il 
rischio è trascurabile, 
non influisce sul 
normale svolgimento del 
lavoro e non è 
prevedibile un 
peggioramento. 

Ossigeno %O2 < 18 oppure %O2 > 25 18 < %O2 < 20 20 < %O2 < 25 
Esplodibilità Uguale o superiore al 20% del LIE Dal 10% al 19% del LIE Uguale o inferiore al 

10% del LIE 
Tossicità > IDLH Superiore o uguale al VLE 

(TLV) ma inferiore a IDLH 
Inferiore al VLE (TLV) 

- LIE, Limite inferiore di esplodibilità o di infiammabilità: minima concentrazione in aria di sostanze 

infiammabili sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre o residui solidi volanti, la quale, dopo l’accensione, 

permette l’autosostentamento della propagazione delle fiamme. 

- IDLH, Immediately Dangerous to Life or Health: alto e immediato pericolo per la salute e la vita in base 

alla definizione del NIOSH - National Institute for Safety and Health – Americano: livello di 
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concentrazione in presenza della quale un lavoratore sano ha un tempo massimo di 30’ per allontanarsi 

dalla zona pericolosa. 

- VLE: Valore Limite di Esposizione Professionale (concentrazione media di sostanza misurata o 

calcolata su un periodo di otto ore), di cui esiste una lista contenuta nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs 

81/08. Per le sostanze non presenti nell’Allegato XXXVIII, è necessario riferirsi al TLV- ACGIH di 

significato simile al VLE. 

 

 CLASSE A CLASSE B CLASSE C 

Comunicazione La continua 
comunicazione con 
l’interno deve essere 
garantita da personale 
di sicurezza che stazioni 
all’esterno dello spazio 
confinato. 

È necessario contatto 
visivo o uditivo con i 
lavoratori all’interno. 
Qualora il contatto diretto 
crei una situazione 
pericolosa per il personale 
esterno, la comunicazione 
può anche essere indiretta 

Necessaria 
comunicazione con i 
lavoratori all’interno. 

DPI per gli addetti al 
salvataggio 

Gli addetti al salvataggio 
devono avere adeguate 
e complete protezioni 
individuali per la 
respirazione e/o il 
rischio esplosione. 

Gli addetti al salvataggio 
devono avere adeguate e 
complete protezioni 
individuali per la 
respirazione e/o il rischio 
esplosione. 

Normalmente non è 
necessario che gli 
addetti al salvataggio 
abbiano adeguate e 
complete protezioni 
individuali per la 
respirazione e/o il 
rischio esplosione. 

Autorizzazione PERMESSO LAVORO 
AMBIENTI CONFINATI 

PERMESSO LAVORO 
AMBIENTI CONFINATI 

PERMESSO LAVORO  

Controllo preliminare 
dell’atmosfera 

X X X 

Controllo continuo 
dell’atmosfera 

X X O 

Formazione e 
addestramento del 
personale 

Almeno il 30% della 
forza lavoro, tra cui il 

preposto, deve 
possedere un 

esperienza triennale nel 
settore 

Almeno il 30% della forza 
lavoro, tra cui il preposto, 

deve possedere un 
esperienza triennale nel 

settore 

X 

Cartellonistica di rischio 
(compresa indicazione 
delle sostanze presenti) 

X X X 

Redazione della 
procedura di lavoro 

X X X 

Redazione della 
procedura di salvataggio 

X X X 

Intercettazioni (chiusura 
tubazioni, lucchettaggio, 
avvisi scritti) 

X X X 

Ventilazione di bonifica X X O 

Predisposizione di 
equipaggiamenti speciali 
(ad es. utensili 
antiscintilla) 

X 
Utensili antiscintilla 

lampade ATEX 

X 
Utensili antiscintilla 

lampade ATEX 

O 
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 CLASSE A CLASSE B CLASSE C 

Presenza di personale 
esterno di sorveglianza 
allertamento 

X 
+ 1 addetto al 

salvataggio (min) 

X 
+ 1 addetto al salvataggio 

(min) 

X 

Vestiti e DPI antistatici 
quando necessari 

X X O 

DPI specifici: 
-respiratore /mascherina 
-imbragatura e sistema di 
recupero 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
O 
 

O 
Attrezzature di 
salvataggio 

X X X 

X = sempre obbligatorio 
O = non obbligatorio ma soggetto a valutazione del personale qualificato 

SALVATAGGIO  

Vengono di seguito descritti sinteticamente i principi di alcune possibili tecniche di salvataggio che possono 
essere adottate nelle diverse situazioni a seguito della valutazione dei rischi specifica del CSE. Comunque, 
deve essere sempre assicurata la tecnica di Autosoccorso. 
 

AUTOSOCCORSO In un auto-salvataggio, così come suggerisce il nome, l'individuo che lavora nello 
spazio confinato deve essere in grado di riconoscere una condizione critica ed 
uscire autonomamente prima che la situazione gli impedisca di mettersi in 
salvo. Al tal fine è necessaria una preventiva valutazione dei rischi e una formazione 
specifica degli operatori. 

NON INGRESSO 
DI SALVATAGGIO 

Consiste nel sistema di recupero/salvataggio dall’esterno del locale utilizzando il 
cosiddetto “cordone ombelicale” senza che nessun altro entri nello spazio confinato. Il 
criterio dovrebbe essere: se permane un dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, 
anche dopo il risanamento dell’ambiente, il lavoro è consentito, in generale, solo se il 
lavoratore è munito di imbragatura, ancorato ad una fune completa di sistema di 
recupero e vigilato dall’esterno per tutta la durata delle operazioni.  

ENTRATA DI 
SALVATAGGIO 

Questa è una “opzione ultima” per la quale occorre avere più persone per l’accesso in 
un luogo confinato; se l’infortunato non è collaborante, espone il soccorritore ad un 
rischio considerevole. L’entrata di salvataggio deve essere attentamente pianificata ed 
eseguita per evitare di creare altre vittime che hanno bisogno, a loro volta, di soccorso. 
I soccorritori devono essere consapevoli dell’ambiente e devono rivalutare i loro piani 
immediatamente se vi è un cambiamento delle condizioni nello spazio confinato. 

 
È importante sapere che il tempo a disposizione per un salvataggio di successo può essere molto 
limitato. Un tentativo non tempestivo di salvataggio può risolversi in un semplice recupero di 
cadavere. Infatti, dopo soli quattro minuti senza ossigeno, è molto probabile che il lavoratore subisca 
asfissia, la quale può causare danni cerebrali irreversibili o la morte. 
Per questo motivo basare il soccorso esclusivamente sugli Enti di Soccorso Pubblico è da ritenersi errato, 
sia dal punto di vista del dettato del D.Lgs 81/08 sia per criteri di oggettività. Infatti tali Enti non hanno la 
reale capacità di giungere sempre e ovunque in tempi compatibili con l’esigenza di effettuare un soccorso 
efficace. I tempi di salvataggio strettissimi obbligano sempre le imprese a garantire autonomamente i 
primi soccorsi di emergenza. 
In quest’ottica è evidente che la “scuola di pensiero” (europea) tendenzialmente dà la preferenza, ove 
possibile, alla metodologia di intervento “non ingresso di salvataggio”. 
 
La tecnica di salvataggio determina anche la composizione della squadra di soccorso (Rescue-Team), in 
particolare si dovrà tenere presente che il numero minimo di addetti al salvataggio dovrà essere: 
 
 

 



Autocamionale della Cisa S.p.A. 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 - Allegato XV comma 2 
Rev.00 

Maggio 2017 

Autostrada A15 – Accordo quadro per manutenzioni ordinarie opere civili 
Pagina 24 di 121 

 

 

NON INGRESSO DI SALVATAGGIO 
Entrant 
Lavoratori all’interno 

1 2 3 

Rescue-Team 
Addetti al salvataggio (min) 

2 3 4 

ENTRATA DI SALVATAGGIO 
Entrant 
Lavoratori all’interno 

1 2 3 

Attendant + Supervisor 
Lavoratori all’esterno (min) 

2 3 3 

Rescue-Team 
Addetti al salvataggio (min) 

2 4 6 

 

 

Presenza di materiali contenenti amianto 

Al momento è possibile escludere il rischio in quanto Autocamionale della Cisa ha da tempo avviato un 

piano di rimozione dei materiali contenenti amianto presso i fabbricati di pertinenza e pertanto presso le 

strutture potenzialmente oggetto di interventi di manutenzione non dovrebbero più essere presenti materiali 

pericolosi. In ogni caso, trattandosi di interventi di manutenzione che possono interessare l’intera autostrada 

e relative pertinenze nonché i fabbricati di pertinenza, si precisa che, qualora in fase di esecuzione si 

riscontrasse la presenza di materiali ritenuti sospetti o contenenti amianto, la rimozione e lo smaltimento 

dovrà avvenire in conformità al D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III ed in particolare: 

• Affidare la rimozione ad impresa specializzata autorizzata alla rimozione di materiali contenenti 

amianto da parte di personale in possesso di specifico attestato di partecipazione ai corsi obbligatori 

per lo svolgimento di tali attività; 

• Redazione del piano di lavoro e presentazione dello stesso agli organi di vigilanza competenti 

almeno 30 gg prima dell’inizio delle attività di smaltimento. 

 

9 ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE (pronto soccorso, antincendio ed evacuazione)  

Qui di seguito si riporta le dotazioni minime che dovranno essere presenti sul cantiere e le modalità di 
comportamento in caso di emergenza.  

9.1 Servizio di pronto soccorso 

Nel cantiere dovranno essere presenti su ogni mezzo un pacchetto di medicazione e l’elenco dei numeri 

telefonici dei servizi d’emergenza. 

Dovrà inoltre essere presente in cantiere almeno un telefono cellulare e un automezzo a disposizione dei 

lavoratori per eventuali emergenze. 

9.2 Servizio antincendio ed evacuazione 

Ai sensi del D.M. 10.3.1998, in attuazione ai disposti del D.Lgs 106/09, le imprese esecutrici dovranno 

inserire nel POS, per conoscenza del CSE, l’elenco dei componenti la squadra antincendio, l’elenco dovrà 

essere accompagnato da una dichiarazione che attesti che sono stati adempiuti gli obblighi di cui  agli  

l’artt.6 e 7 del DM  10.03.98. 

9.3 Gestione delle emergenze 

Agli effetti della cooperazione e coordinamento il Committente informa tutte le imprese coinvolte nei vari 

lavori di manutenzione, in caso di incidente in cantiere che possa causare intralcio al traffico veicolare,  ogni 

richiesta di soccorso ai fini di un più rapido ed idoneo inoltro agli enti interessati (VV.F., 118, polizia stradale 
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etc.) è opportuno che avvenga attraverso la SALA OPERATIVA A15, in funzione 24 ore su 24, al seguente 

numero di telefono: SALA OPERATIVA A15: 0521-613950 

Qualora si intenda prevedere il coinvolgimento della Sala operativa nelle procedure di emergenza del 

cantiere, il CSE e l’impresa affidataria dovranno coinvolgere l’ufficio esercizio per la definizione delle 

modalità di cooperazione e coordinamento.  

Nessun lavoro può essere iniziato sull'autostrada e le sue pertinenze prima che il Direttore/Responsabile di 

cantiere e/o il CSE abbia comunicato con la SALA OPERATIVA A15 indicando precisamente le coordinate 

del cantiere (progressiva di posa cartello lavori in corso, lunghezza cantiere, corsie delimitate). 

A tal fine si informa che: 

• le carreggiate dell'autostrada A15 sono così denominate:   
-  carreggiata NORD da Santo Stefano a innesto A1 
-  carreggiata SUD innesto A1 a Santo Stefano 

• ogni km è segnalato da un apposito cartello riportante la progressiva autostradale con distanza 
chilometrica dalle stazioni di svincolo ed aree di servizio; 

• ogni sovrappasso è numerato con un cartello di colore marrone; 

• le colonnine S.0.S. fanno capo direttamente alla Centrale Operativa. 
In cantiere deve essere sempre presente almeno un addetto al primo soccorso e all’antincendio. Non è 
necessario che ve ne sia uno per impresa presente, soprattutto se il cantiere è piccolo e vi sono impiegati 
pochi lavoratori. Resta inteso che deve esserci uno scambio di informazioni fra i datori di lavoro, i quali 
devono essere concordi sulla nomina di addetti di un’altra ditta. Così come occorre informare i lavoratori 
presenti sul cantiere sulle procedure da adottare e il personale da allertare in caso di emergenza. 
Qualora dovesse verificarsi un infortunio in cantiere, di qualsiasi entità e natura, oltre ad attivare le 
procedure di emergenza previste, i Responsabili di cantiere dovranno tempestivamente avvisare 
telefonicamente il CSE o suoi assistenti. Successivamente l’impresa dovrà provvedere a trasmettere al CSE 
il certificato rilasciato dal pronto soccorso (se intervenuto), copia della denuncia inoltrata all’INAIL (nei casi 
previsti) e fotocopia del registro infortuni aggiornato con l’annotazione dell’infortunio. 

9.3.1 Numeri utili per le emergenze 

In luogo ben visibile a tutti i lavoratori presenti sul cantiere dovrà essere affisso un cartello con i numeri sotto 

riportati.  

 

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO 

EMERGENZA – INCIDENTI 
STRADALI 

Sala operativa Autocamionale della Cisa S.p.A. 0521.613950 

EMERGENZA  Polizia di stato 113 

EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco 

Comando Provinciale VV.FF. – PARMA 

Comando Provinciale VV.FF. – CARRARA 

115 

EMERGENZA SANITARIA Pronto soccorso  

Parma soccorso 

Massa soccorso 

 

118 

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Pontetaro, 
Indirizzo: - Via A. Gramsci 1 – loc. Pontetaro Fontevivo (PR) 

0521.615265 

Assistenza Pubblica Fornovese – Croce Verde Onlus, Via 
Gramsci, 2 – Fornovo (PR) 

0525.2745 

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Berceto, 
Indirizzo: Via, P. Silva 2 – Berceto (PR) 

0525.64470    
0525.64304 

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Pontremoli, 
Indirizzo: Via Nazionale Ospedale Vecchio, 2 – Pontremoli 
(MS) 

0187.833255 
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MISERICORDIA VENERABILE CONFRATERNITA DI 
PONTREMOLI  
Pontremoli (MS) - V. Pietro Cocchi, 1 

0187.833590 

Croce Rossa Italiana - AULLA 
Aulla (MS) - V. Repubblica 

0187.415493 

Croce Rossa Italiana - VAL DI MAGRA 
Santo Stefano Magra (SP) - LOC. Prelli 

0187.997070 

FORZE DELL’ORDINE  Carabinieri  112 

Polizia di stato 113 

Polizia stradale di Berceto 43042 Berceto (PR) - Via 
Martiri Liberta', 16 

0525.629911 

Polizia stradale di Pontremoli 54027 Pontremoli (MS) - 
Via Provinciale 

0187.46341 

GUASTI IMPIANTISTICI Segnalazione guasti acqua   

 Segnalazione guasti elettricità   

 Segnalazione guasti gas   

CSE   

DIRETTORE DI CANTIERE 
IMPRESA AFFIDATARIA 

  

9.3.2 Come comportarsi in caso di chiamata per le emergenze: 

Qui di seguito si riportano alcune indicazioni necessarie: 
 

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI 
VIGILI DEL FUOCO 

MODALITA’ DI CHIAMATA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  

N° telefonico 115 

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, il 
Responsabile dell’emergenza deve comunicare al 115 i 
seguenti dati: 

 Nome della ditta 

 Indirizzo preciso del cantiere 

 Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una 
rapida localizzazione dell’edificio  

 Telefono della ditta 

 Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) 

 Materiale che brucia 

 Presenza di persone in pericolo 

 Nome di chi sta chiamando 

Centrale operativa emergenza sanitaria  

N° telefonico 118 

In caso di richiesta di intervento, il Responsabile 
dell’emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati: 

 Nome della ditta 

 Indirizzo preciso del cantiere 

 Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una 
rapida localizzazione del cantiere 

 Telefono della ditta 

 Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, 
emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto 
cardiaco, shock, ecc.) 

 Stato della persona colpita (cosciente, incosciente) 

 Nome di chi sta chiamando 

  

10 MACCHINE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Tutte le macchine e attrezzature utilizzati per le lavorazioni previste in progetto, dovranno figurare nel POS 
dell’IA e/o delle IS, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato XV comma 3.2.1. lett. d).. 
In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni normative 
vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione saranno rispettate da parte delle IE le norme di sicurezza 
vigenti e le norme di buona tecnica.  
Inoltre è fatto obbligo di presentare al CSE, qualora non sia presente nel POS, prima dell’ingresso in 
cantiere, l’elenco di tutte le macchine, impianti e attrezzature riportante: 
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-        Marca e modello 
-        numero di matricola 
-        numero di targa 
-        nominativi dei rispettivi utilizzatori; 

delle macchine presenti in elenco, pena il divieto d’uso da parte del CSE, dovranno essere presenti in 
cantiere i seguenti documenti: 

-        libretto di uso e manutenzione (nella pronta disponibilità degli utilizzatori); 
-        dichiarazione di conformità; 
-        eventuali verifiche trimestrali e annuali degli apparecchi di sollevamento (nei casi previsti dalla 

norma). 
Le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione delle macchine e delle 
attrezzature devono avvenire secondo quanto stabilito nel Manuale di Istruzioni e manutenzione delle 
stesse.  
 
Si riportano di seguito gli art. 71, 72 e 73 in quanto si ritiene che, per il cantiere oggetto del presente PSC, 
rivestano molta importanza: 

Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 

precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi 
che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive 
comunitarie. 

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per 
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le 
quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato 
VI. 

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 
a) le attrezzature di lavoro siano: 

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 

sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e 
libretto di manutenzione; 

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 
1, lettera z); 

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo 
stesso è previsto. 

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano 
immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino 
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori 
durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione 
ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto 

una formazione adeguata e specifica; 
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in 

maniera specifica per svolgere detti compiti. 
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: 

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a 
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo 
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne 
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l'installazione corretta e il buon funzionamento; 
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni pericolose siano sottoposte: 
a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai 

fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili 
dai codici di buona prassi; 

b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, 
ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, 
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; 

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e 
l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da 
persona competente. 

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli 
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva 
devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito 
positivo. 

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in 
allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali 
verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle AUSL. Le verifiche sono onerose e le spese per 
la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le AUSL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto 
di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di 
pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per 
l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello 
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province 
autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono 
apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre 
alle verifiche di cui al comma 11. 

 
Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 

70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento 
della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di 
cui all'allegato V. 

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, 
al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini 
di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della 
concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del 
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle 
disposizioni del presente titolo. 

 
Art. 73. - Informazione e formazione 
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 

attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria 
informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: 
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili. 

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle 
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, 
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 
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3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono 

conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione 
adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in 
relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, 
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 

Gli apparecchi di sollevamento dovranno essere dotati (a bordo del mezzo ed in cantiere) di libretti d’uso e 
manutenzione e di verifiche periodiche annuali (in corso di validità). I lavoratori addetti all’uso di tali 
apparecchi di sollevamento dovranno essere opportunamente addestrati all’uso degli stessi ed in possesso 
di adeguata esperienza. 

11 INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

Come già detto ai precedenti punti 5.3. al momento della redazione del presente PSC non è possibile 
redigere un crono programma dei lavori; durante le riunioni preliminari agli ordinativi, se ritenuto necessario 
dal CSE, occorrerà redigere un crono programma che metta in evidenza la sovrapposizione fra le diverse 
fasi lavorative. 

In base al programma così redatto, nel verbale della riunione preliminare e/o di coordinamento saranno 
indicate le interferenze fra fasi lavorative, imprese e le misure preventive e protettive da adottare. 

12 COSTI DELLA SICUREZZA 

La stima dei costi per la sicurezza è stata formulata in conformità al comma 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 

81/2008 così come modificato dal D.Lgs.106/2009.  

Per la stima dei costi della sicurezza i prezzi unitari sono stati desunti dall’ “Elenco prezzi unitari della 

sicurezza”. 

I costi della sicurezza, calcolati come sopra descritto, ammontano ad euro 384.504,06 da compensare a 

misura. 
 
L’esito di tale stima è riportato nella tabella seguente:  
 
 

VOCE COSTO 

a. Apprestamenti previsti nel PSC 
 

€ 136.992,00 

b. Misure preventive e protettive e dei Dispositivi di protezione individuale 
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti  

€ 6.450,00 

d. Mezzi e servizi di protezione collettiva € 204.367,56 

g. Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

€ 36.694,50 

Totale €              304.504,06 
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ALLEGATO 1 – Verbale riunione preliminare di coordinamento 

 

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A 
Via Camboara, 26/A Pontetaro - Noceto (PR) 

 

VERBALE  RIUNIONE  PRELIMINARE  DI COORDINAMENTO 
ORDINATIVO N° ____   DEL______ _______INTERVENTO DEL________________ 

 
Rif.to Descrizione Inserire A cura di Descrizione All.to 

PSC  SI NO CSE I.A.   

3.4 Coordinatore in esecuzione X  X    

 Nominativi imprese esecutrici X  X    

5.3 Cronoprogramma       

7.6 Fornitore del calcestruzzo       

8.2 Area ed organizzazione del 
cantiere: 

      

 ubicazione X  X    

 caratteristiche area    X   

8.2.1 Linee interferenti   X    

8.2.2 Fattori esterni x rischi al cantiere   X    

8.2.3 Rischi del cantiere verso l’esterno   X X   

8.2.5 Recinzione, accessi e segnaletica   X X   

8.2.6. Servizi igienico-assistenziali    X   

8.2.7 Viabilità di cantiere    X   

8.2.8 Alimentazioni E.E. acqua ecc.    X   

8.2.9 Impianti di terra    X   

8.2.10 Planimetria di cantiere    X   

 Ulteriori notizie o argomenti:       

1  

2  

3  

4  

5  

 
Il Dirigente dell’Impresa Affidataria avrà l’onere di trasmettere, se lo ritiene opportuno, il presente verbale al 
proprio Datore di lavoro per quanto di competenza ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 106/09 ed 
a tutte le Imprese Esecutrici per redigere e/o aggiornare, se necessario, il loro POS.     

     
Il presente verbale con i relativi allegati, ai sensi del comma 1 lett. b) dell’art. 92 del D.Lgs. 106/09, è da 
ritenersi a tutti gli effetti adeguamento, aggiornamento ed integrazione del PSC Rev. 0 del __________  
limitatamente ai lavori dell’ordinativo citato più sopra. 

 
Ponte Taro lì ____________________________ 

 
         Il Coordinatore in fase di esecuzione                            Per L’impresa Affidataria 
 
             _____________________________              _____________________ 
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ALLEGATO 2 – Planimetria di cantiere e Norme di sicurezza 

• Planimetria dell’intero tracciato autostradale in scala 1:10.000.  

• Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico – edizione 2010. 

• Allegato alle Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico. 

• Manuale per la sicurezza dell’operatore autostradale. 
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