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mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (f.t.t.)”. 
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1. PREMESSA 

Il presente fascicolo di prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza è da intendersi preso in considerazione per le lavorazioni 

dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. 

Nel presente documento sono elencate le informazioni utili ai fini della sicurezza della prevenzione e tutela 

del lavoratore tenendo conto delle norme di buona tecnica secondo il D.Lgs. 81/08. 

Questa analisi è da ritenersi una guida e dovrà essere integrato e modificato con il piano di sicurezza 

esecutivo e soggetto a continui aggiornamenti in relazione ai problemi che si dovessero presentare. 

2. ZONE DI INTERVENTO E AREA DI CANTIERE 

I lavori in questione prevedono la “progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di interventi di 

miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione mediante il ricorso al 

finanziamento tramite terzi (F.T.T.)”. La zona d’intervento è il centro urbano di Moricone. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

• OGGETTO: progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di interventi di miglioramento 

dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione 

• CANTIERE: Moricone 

• CITTÀ: Moricone (RM) 

 

DATI COMMITTENTE: 

• Ragione sociale: Comune di 

Moricone                           

• Indirizzo: Piazza Sante Aureli, 1                                          

• Città: Moricone (RM)                  
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3. ELENCO DELLA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 Norme generali per l’igiene del lavoro. 

• D.M. 12 settembre 1959 Verifiche e controlli da parte delle U.S.L. 

• L. 5 marzo 1963, n°292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria. 

• D.P.R. 7 settembre 1965, n°1301 Regolamento concernente la vaccinazione antitetanica. 

• T.U. 30 giugno 1965, n°1124 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. 

• D.P.R. 8 giugno 1982, n°524 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. 

• L. 5 marzo 1990, n°46 - D.P.R. 6 dicembre 1991, n°447 Norme in materia di sicurezza degli impianti. 

• D.P.R. 23 agosto 1982, n°691 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, Norme in materia di limitazione del rumore 

prodotto dagli escavatori idraulici (cesoie) e delle pale caricatrici. 

• D.Lgs. 19 marzo 1996, n°242 Modifiche ed integrazioni al Dlgs 19 settembre 1994, n°626, recante 

attuazione di direttive comunitarie miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro. 

• D.Lgs. 19 novembre 1999 n° 528 Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 recante 

attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 

attuare nei cantieri temporanei o mobili. 

• D.P.R. 222/2003 D P R. 3 Luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 

febbraio 1994, n. 109. 

• D. Lgs 528/99 (Gazzetta Ufficiale del 18 Gennaio 2000, n. 13) Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 

agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei. 

• D. Lgs 195 10 aprile 2006 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei 

lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)". 

• Legge 3 agosto 2007, n.123 a meno degli articoli 2, 3, 5, 6, 7 "Misure in tema di tutela della salute e 

della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 

materia". 

• D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/2008 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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4. INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PRELIMINARI 

Il cantiere non dovrà in alcun modo interferire, rallentare o bloccare la viabilità pubblica e privata ed il 

parcheggio esistente lungo le Vie o le Piazze. L'area di cantiere sarà delimitata da una recinzione che 

circonderà il perimetro esterno dell’area di intervento, all'interno della quale dovranno essere allestite le 

aree di deposito dei materiali.  

Tutti i materiali di eventuale scavo, di risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e trasportati nelle 

apposite discariche non appena possibile. Il cantiere e le varie fasi lavorative non dovranno recare danno 

alle piantumazioni, esistenti nonché alle strade e piazze nell’area di intervento.  

L’ordine delle fasi lavorative riguarderà essenzialmente la rimozione del vecchio corpo luce e la successiva 

sostituzione con quello nuovo. In alcuni casi sporadici sarà necessario intervenire con demolizione e 

rimozione di materiali di risulta delle opere esistenti, in sostituzione completa dello stallo (palo+corpo luce) 

e la successiva posa degli impianti elettrici e quadri. Tali fasi si ripeteranno per ogni singola area/zona di 

lavoro. Per gli scavi e movimentazione terreno, saranno utilizzati omologati tipo scavatori, bulldozer e 

camion per il trasporto del terreno. 

Per il trasporto ed il sollevamento dei materiali e delle forniture nonché per le lavorazioni sarà utilizzata 

una gru a braccio omologata, possibilmente del tipo autosollevante. Internamente all'area potranno essere 

utilizzati mezzi di movimentazione tipo transpallet, carrelli elevatori o altri mezzi di movimentazione merci.  

Per lo smontaggio dello stallo metallico sarà utilizzata una autogrù omologata della dimensione adeguata e 

dotata di tutti i sistemi di sicurezza necessari. I lavori nell’area potranno iniziare solo dopo aver montato la 

recinzione che delimita l'area di cantiere e dopo aver affisso tutta la cartellonistica di cantiere. Qualora 

attorno o all’interno dell’area oggetto di intervento ci fossero linee elettriche aeree, si dovrà procedere alla 

rimozione o protezione da parte di personale dell’ente gestore. Considerato l’ambito in cui si svolgono le 

lavorazioni, particolare attenzione dovrà essere posta nell’utilizzo delle attrezzature affinché si venga a 

ridurre al minimo la propagazione dei rumori, in particolare durante le opere di scavo e demolizione. 

Grande attenzione dovrà essere posta affinché le operazioni di realizzazione non rechino danno agli edifici 

confinanti e alle strade esistenti. 
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5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi che procederanno dalle lavorazioni 

previste per la realizzazione dei lavori in oggetto. L'organizzazione e le modalità operative saranno alla base 

della valutazione del Piano di Sicurezza. A seguito dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno 

evidenziati i rischi prevedibili e/o l’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da 

adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere. L’obiettivo della valutazione dei 

rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la 

sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione dei possibili rischi. Le indicazioni qui riportate non 

vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti le diverse fasi lavorative che dovranno essere 

oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi POS, ma vogliono solo sottolineare alcune 

criticità che dovranno essere valutare durante la progettazione del cantiere. Pertanto in linea di massima si 

individuano di seguito una serie di rischi potenziali che potranno essere analizzati in dettaglio nel Piano di 

Sicurezza.  

I rischi prevalenti nella fase di demolizione sono la movimentazione dei materiali di risulta e la presenza di 

polveri e materiali dannosi per la salute oltre al rischio del crollo delle strutture. La dotazione dei DPI delle 

maestranze dovrà essere adeguata alle lavorazioni in atto. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro 

devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e 

consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro più 

idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Nella fase di realizzazione degli scavi per la 

realizzazione delle strutture di fondazione e preparazione del terreno le opere di sostegno degli stalli sarà 

sicuramente da valutare il rischio di caduta entro lo scavo nonché la presenza di polveri. Le lavorazioni 

dovranno essere eseguite con l’ausilio idonei parapetti a delimitazione degli scavi che dovranno avere 

scarpa di inclinazione di 45° o eventuale armatura se profondi più di mt. 1,50. 

Nella fase relativa alla sostituzione dei corpi illuminanti sarà sicuramente da valutare il rischio di caduta 

dall'alto e di movimentazione di carichi. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con l’ausilio di 

trabattelli cavalletti o ponteggi a norma. Le fasi di realizzazione degli impianti elettrici avranno come rischi 

prevalenti l’elettrocuzione che sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI opportuni. Tra le varie 

lavorazioni si deve considerare la movimentazione manuale dei carichi che sarà valutata per essere 

eseguita con l'ausilio di DPI ed attrezzature opportune. 
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6. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere il cronoprogramma al fine di definire ciascuna fase 

di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le misure atte a provvedere alla messa in 

sicurezza del cantiere. Ogni fase così definita sarà caratterizzata da un arco temporale. Per la redazione del 

Diagramma di Gantt saranno verificate le contemporaneità tra le fasi per individuare le necessarie azioni di 

coordinamento, tenendo anche presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da 

imprese diverse. 

L’impresa sarà tenuta a comunicare il proprio responsabile della sicurezza, nominato ai sensi D. Lgs. 9 Aprile 

2008, n. 81, che costituirà il referente durante il coordinamento della sicurezza in fase di lavorazione. Prima 

dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, organizzerà un 

incontro a cui parteciperanno i responsabili e tutte le maestranze di cui si prevede la presenza, per 

informare sui rischi principali. Il responsabile della sicurezza sarà tenuto a far rispettare tutte le procedure 

di sicurezza e a fare utilizzare tutti gli apprestamenti antinfortunistici alle proprie maestranze. 

L'organizzazione di cantiere sarà coordinata in funzione dell'avanzamento del cantiere stesso. Le regole 

disciplinari per il personale per la regolamentazione degli accessi e della circolazione dei mezzi e dei 

dispositivi di protezione individuale saranno regolamentate dai coordinatori.  

Cartellonistica e segnaletica di cantiere  

All’ingresso del cantiere sarà apposta idonea cartellonistica e segnaletica di sicurezza di avvertimento.  

Servizi igienico assistenziali  

I necessari servizi igienico assistenziali saranno messi a disposizione dalle strutture oggetto degli interventi.  

Servizi sanitari e pronto intervento  

Per quanto riguarda i servizi sanitari, è prevista una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi sanitari 

indispensabili per le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.  

Esercizio delle macchine  

Tutti i mezzi e le attrezzature saranno utilizzati e manutenuti secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e 

sottoposte alle verifiche della normativa vigente al fine di controllarne l'efficienza e le condizioni di 

sicurezza nel corso del tempo. Le modalità di esercizio delle macchine saranno oggetto di specifiche 

istruzioni, notificate al personale addetto precedentemente identificato e a quello eventualmente 

coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere. 
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Informazione e formazione  

Tutti i lavoratori saranno informati sui rischi principali della loro attività attraverso una specifica attività di 

informazione-formazione promossa e attuata dall'impresa con l'eventuale ausilio degli organismi paritetici 

(es. distribuzione opuscoli e conferenze di cantiere). All'attività sopraindicata concorrerà anche la 

divulgazione del contenuto del piano e degli altri documenti aziendali inerenti la sicurezza degli addetti (es. 

manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature e dei D.P.I., istruzioni per gli addetti, ecc.).  

Dispositivi di protezione individuale 

In relazione alle attività previste in fase progettuale, si definisce - a titolo indicativo e non esaustivo – la 

dotazione di ciascun lavoratore. In tal caso si riporta l’equipaggiamento rapportato alle attività da svolgere 

come indicato nell’Allegato VIII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. I mezzi personali di protezione avranno i 

necessari requisiti di resistenza e idoneità e saranno mantenuti in buono stato di conservazione. Tutti i 

dispositivi di protezione individuale devono essere muniti del contrassegno “CE”, comprovante l’avvenuta 

certificazione da parte del produttore. Gli addetti al cantiere saranno provvisti in dotazione personale di 

elmetto, guanti e calzature di sicurezza durante tutte le fasi lavorative, e cuffie per le mansioni che lo 

richiedono. 
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7. STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 

I costi della sicurezza che saranno riportati nella Stima relativa, saranno identificati da tutto 

quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare:  

• apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le misure 

preventive e protettive per lavorazioni interferenti;  

• impianti di cantiere;  

• attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;  

• coordinamento delle attività nel cantiere;  

• coordinamento degli apprestamenti di uso comune;  

• eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti;  

• procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza.  

Dalla Tipologia di Opere e in relazione alla natura del Cantiere si stima che i costi della sicurezza 

ammontano a 8.000,00 €. 


