LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Edile
Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle
attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato in
Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle
attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria)

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

128´000,00 euro
1 (previsto)
1 (previsto)
5 (massimo presunto)
353 uomini/giorno

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

04/09/2017
02/11/2017
60

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

via Castello
25038
Rovato (BS)

Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato
in Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di Prevenzione Medico
(Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

ATS di Brescia
viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
03038381

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Carmelo Scarcella
Direttore Generele protempore
viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
03038381
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Nuccio Armocida
Architetto
viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
0303838396 0303838213
nuccio.armocida@ats-brescia.it
RMCNCC64L06E221Q

Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Luca Ambrosi
Perito Industriale
viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
0303838363 0303838213
luca.ambrosi@ats-brescia.it
MBRLCU73L09H501Y

Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Giovanni Bertolotti
Perito Industriale
viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
0303838225 0303838213
giovanni.bertolotti@ats-brescia.it
BRTGNN55C11D924Z

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Nuccio Armocida
Architetto
viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
0303838396 0303838213
nuccio.armocida@ats-brescia.it
RMCNCC64L06E221Q

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Giuseppe Santalucia
Ingegnere
viale Duca degli Abruzzi 15
Brescia (25124)
0303838213
giuseppe.santalucia@ats-brescia.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Nuccio Armocida
Architetto
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Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
0303838396 0303838213
nuccio.armocida@ats-brescia.it
RMCNCC64L06E221Q

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Nuccio Armocida
Architetto
viale Duca degli Abruzzi 15
25124
Brescia (BS)
0303838396 0303838213
nuccio.armocida@ats-brescia.it
RMCNCC64L06E221Q
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il laoro non è stato ancora aggiudicato.
Questa parte sarà aggiornata con l'indicazione della ditta aggiudicatrice a gara effettuata.
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
Armocida Nuccio

Progettista
Ambrosi Luca

Progettista
Bertolotti Giovanni

IMPRESE

Impresa affidataria

COMMITTENTE
ATS di Brescia

..........

Direttore dei Lavori
Armocida Nuccio

RdL
Santalucia Giuseppe

CSP
Armocida Nuccio

CSE
Armocida Nuccio
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DOCUMENTAZIONE
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere si configura come isolata dal restante tessuto urbano. all'interno della stessa vi è
un esteso spazio verde, con interposti camminamenti all'interno del quale è inserito l'edificio.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oggetto del presente lavoro sonouna serie di interventi che di seguito più in particolare si
esplicitano:
·

Esecuzione di due bagni disabili a piano rilevato;

·

Adeguamento dell’accesso principale con posa di servoscala/piattaforma elevatrice;

·

Creazione al piano interrato di adeguate compartimentazioni antincendio ai fini
dell’utilizzo di quel piano a rimessa per le auto aziendali. Vista la superficie in oggetto
non risulta necessario l’acquisizione di pareri o procedure preliminari che coinvolgano i
VV.F.;

·

Realizzazione degli impianti tecnologici:
a)

elettrico e di illuminazione di emergenza (ad integrazione di quelli individuati
nel progetto dei lavori urgenti, già predisposto, e consistenti nella
predisposizione delle canalizzazioni nell’ex salone udienze e nei due uffici
adiacenti);

b)

di rilevazione incendi (ad integrazione di quelli individuati nel progetto dei
lavori urgenti, già predisposto, e consistenti nella predisposizione delle
canalizzazioni nell’ex salone udienze e nei due uffici adiacenti);

c)

di cablaggio strutturato e telefonico (ad integrazione di quelli individuati nel
progetto dei lavori urgenti, già predisposto, e consistenti nella predisposizione
delle canalizzazioni nell’ex salone udienze e nei due uffici adiacenti);;

d)

idrico sanitario nel bagno disabili;

·

Posa di pellicole di sicurezza sulle vetrate non a norma;

·

Opere di pitturazione interne ed esterne (ad integrazione di quelle individuati nel
progetto dei lavori urgenti, già predisposto, e consistenti nella predisposizione delle
canalizzazioni nell’ex salone udienze e nei due uffici adiacenti); ;

·

Lavori di finitura e di completamento;

·

Realizzazione di una rampa per disabili in corrispondenza dell’accesso per i futuri spazi
destinati al Servizio di continuità assistenziale e di un servoscala, al fine di consentire
l’accesso a tutta la struttura anche a portatori di disabilità;

·

Realizzazione impianto di videosorveglianza tesa al controllo degli accessi all’edificio
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oltre alla posa di due videocitofoni capaci di regolare l’accesso agli uffici e agli
ambulatori del Servizio di Continuità Assistenziale;
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche
dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a
collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli
elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti:
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure
preventive, trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro
cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i
rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi
all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere
inserita una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una
specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti
gli allegati al Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere si trova in un contesto urbano poco edificato, inserita in una serie di spazi
urbani costituiti dal strade e parcheggi pubblici. dal punto di vista funzionale risulta autonoma
rispetto al contesto e all'interno della quale sono organizzabili e gestibili tutte le attività accessorie
alle lavorazioni: carico e scarico materiali, accesso macchine, ingresso al cantiere.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non si rilevano fattori esterni comportanti rischi nell'area corcostante l'edificio poichè il
lotto sarà quasi interamente destinato ad area accessoria di cantiere per il deposito dei materiali
nuovi e di risulta, delle macchine e mezzi della ditta e di servizio e disimpegno del cantiere.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza dei lavori, non si configurano
interferenze di sorta con l'esterno in quanto l’edificio sarà interamente occupato dalla Ats di
Brescia, quindi interamente interessato dalle opere, ad eccezione della sala ex udienze e di due
uffici limitrofi, interni all’edificio, per i quali si daranno in corso d’opera le necessarie indicazioni
operative relative alla convivenza con i lavori da realizzarsi nella restante parte dell’edificio. Di
certo sarà predisposto un DUVRI che tratterà i rischi specifici di interferenza. Inoltre, come detto,
l'area di cantiere si configura come isolata dal restante tessuto urbano poichè all'interno della stessa
vi è un esteso spazio verde, con interposti camminamenti all'interno del quale è inserito l'edificio
oggetto delle lavorazioni.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'edificio è esistente. per cui non si individuano problemi idrogeologici di sorta. le opere
previste non riguarderanno le strutture e non si realizzeranno volumi nuovi ma solo una serie di
impianti nuovi e di riparazione di quelli esistenti, e due blochhi bagno completamente ex novo. per
il resto saranno oggetto del presente una serie di opere accessorie (rampa disabili, opere di
pitturazione interne ed esterne, ecc.) che non richiedono uno specifico studio idrogeologico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

a) Non sarà necessario recintare il cantiere poichè il lotto risulta già recintato e ben delimitato. Per
l'accesso agli operatori che occuperanno alcuni uffici durante le lavorazioni si opterà per la scelta di
farli entrare dall'ingresso laterale posto a sud dell'edificio con la necessaria delimitazione in
corrispondenza dei ponteggi e fino all'accesso separato individuato in planimetria;
b) i servizi igienico-assistenziali saranno sistemati all'interno dell'area esterna;
c) la viabilità principale di accesso al cantiere è quella che prospetta su via Castello, in
coorrispondenza del piazzale antistante;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, del cantiere si allacceranno a
quelli dell'edificio, e in particolare per quello elettrico, con quadro elettrico della ditta;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche saranno predisposti, se
occorrenti, a cura della ditta nell'area di servizio del cantiere;
f) per le eventuali consultazione del RLS si dovrà seguire quanto indicato all'art. 102 del D.Lgs.
81/2008;
g) i mezzi di fornitura dei materiali accederanno al cantiere dall'ingresso principale;
h) la dislocazione degli impianti di cantiere;
i) la dislocazione delle zone di carico e scarico saranno in corrispondenza dell'igresso principale al
cantiere;
l) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti sono quelle individuate nel
Layout di cantiere;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Oopere edili
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:
1)

Carriola a motore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Muratore;

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Punture, tagli, abrasioni;

Opere da fabbro
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;
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7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

Fabbro;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Opere da pittore
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

Imbianchino;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Imbianchino;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere da falegname
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;
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5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

Falegname;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: falegname;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Ponteggi
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

Ponteggiatore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: ponteggiatore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
2)

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.
Imbianchino;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a)

DPI: decoratore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere di C.A.
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Macchine utilizzate:
1)

Escavatore mini.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Carpentiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: carpentiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
2)

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Ferraiolo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: ferraiolo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere di pavimentazione
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

Pavimentista;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: posatore pavimenti e rivestimenti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Battipiastrelle elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Elettrocuzione; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Pareti interne in cartongesso
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;
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7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

Cartongessista;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: decoratore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Impianto elettrico e di cablaggio
Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

elettricista;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: elettricista;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Opere idrico sanitarie
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Segnaletica specifica della Lavorazione:
1)

segnale:

Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2)

segnale:

Vietato fumare o usare fiamme libere;

3)

segnale:

Non toccare;

4)

segnale:

Tensione elettrica pericolosa;

5)

segnale:

Calzature di sicurezza obbligatorie;

6)

segnale:

Casco di protezione obbligatoria;

7)

segnale:

Guanti di protezione obbligatoria;

Lavoratori impegnati:
1)

Idraulico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: fabbro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Chimico;
Rumore;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Opere da pittore; Pareti interne in cartongesso;

Prescrizioni Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Opere di C.A.;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle macchine: Carriola a motore;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
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trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:
b)

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Escavatore mini;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle macchine: Carriola a motore; Escavatore mini;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1)
2)
3)
4)
5)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Battipiastrelle elettrico;
Trapano elettrico.

Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Battipiastrelle elettrico
Il battipiastrelle elettrico è un utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni; c) calzature di sicurezza; d) ginocchiere.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)

Carriola a motore;
Escavatore mini.

Carriola a motore
La carriola a motore è un mezzo d'opera impiegato per il trasporto di materiali da costruzione o di risulta in luoghi non facilmente
accessibili.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore carriola a motore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; d)
indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilità.

Escavatore mini
L'escavatore mini è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e movimento di
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore escavatore mini;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Avvitatore elettrico

Impianto elettrico e di cablaggio; Opere idrico
sanitarie.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Battipiastrelle elettrico

Opere di pavimentazione.

110.0

972-(IEC-92)-RPO-01

Trapano elettrico

Opere da fabbro; Opere da falegname; Impianto
elettrico e di cablaggio.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

ATTREZZATURA

MACCHINA
Carriola a motore

Oopere edili.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore mini

Opere di C.A..

101.0

917-(IEC-31)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al
Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle situazioni di
emergenza.
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.
Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3
dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]
Coordinamento utilizzo parti comuni.
Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori
autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di
cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]
Modalità di cooperazione fra le imprese.
Indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]
Organizzazione delle emergenze.
Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso
di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 15° g al 19° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Pareti interne in cartongesso
- Impianto elettrico e di cablaggio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 19° g per 5 giorni lavorativi, e dal 15° g al 47° g per
25 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 19° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Pareti interne in cartongesso: <Nessuno>
Impianto elettrico e di cablaggio: <Nessuno>

2) Interferenza nel periodo dal 15° g al 19° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Opere da fabbro
- Impianto elettrico e di cablaggio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 19° g per 5 giorni lavorativi, e dal 15° g al 47° g per
25 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 19° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Opere da fabbro: <Nessuno>
Impianto elettrico e di cablaggio: <Nessuno>

3) Interferenza nel periodo dal 15° g al 19° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Opere da fabbro
- Pareti interne in cartongesso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 19° g per 5 giorni lavorativi, e dal 15° g al 19° g per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15° g al 19° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Opere da fabbro: <Nessuno>
Pareti interne in cartongesso: <Nessuno>

4) Interferenza nel periodo dal 22° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Impianto elettrico e di cablaggio
- Opere idrico sanitarie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15° g al 47° g per 25 giorni lavorativi, e dal 22° g al 33° g
per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22° g al 33° g per 10 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Impianto elettrico e di cablaggio: <Nessuno>
Opere idrico sanitarie: <Nessuno>
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5) Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Ponteggi
- Impianto elettrico e di cablaggio

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 60° g per 14 giorni lavorativi, e dal 15° g al 47° g
per 25 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 43° g al 47° g per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

Rischi Trasmissibili:
Ponteggi:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Impianto elettrico e di cablaggio: <Nessuno>

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO

6) Interferenza nel periodo dal 50° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
- Opere da pittore
- Ponteggi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 50° g al 60° g per 9 giorni lavorativi, e dal 43° g al 60° g per
14 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 60° g per 9 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

Rischi Trasmissibili:
Opere da pittore: <Nessuno>
Ponteggi:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: POCO PROBABILE

Ent. danno: GRAVISSIMO
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nella fase dei lavori sarà individuato come accesso esclusivo per i dipendenti dell'ATS operanti
all'interno dell'edificio l'ingresso posto a sud-ovest a cui si accede tramite la rampa confluente su via
Lamarmora. Ciò per evitare inutili interferenze in corrispondenza dell'accesso principale, destinato
al carico e scarico dei materiali e delle macchine di cantiere.

Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato
in Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di Prevenzione Medico
(Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)
- Pag. 34

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento
Descrizione:

Dovrà essere prevista almeno una riunione di coordinamento cui seguirà la redazione di un
documento da tenere a a disposizione in cantiere per eventuali controlli.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Evidenza della consultazione
Descrizione:

Occorrerà formalizzare l'avvenuta consultazione del PSC e delle eventuali modifiche o firmando il
documento stesso o in allegato redigendo un documento a corredo dello stesso.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:
gestione comune tra le imprese

La gestione comune delle emergenze prevede un addetto con un sostituto, vista la modestia delle
lavorazioni previste e la preponderanza di quelle impiantistiche.
Numeri di telefono delle emergenze:

Numero unico di chiamate per soccorso e di emergenze:

tel. 112
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi
parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
- Allegato "D" - Layout di cantiere;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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ALLEGATO "A"
Comune di Rovato
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle
attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato in Ristrutturazione
edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del
Dipartimento di Prevenzione Medico (Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria)
COMMITTENTE: ATS di Brescia.
CANTIERE: via Castello , Rovato (BS)
Rovato,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Armocida Nuccio )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generele protempore Scarcella Carmelo)

Nome attività
Oopere edili

Durata
10 g

Opere da fabbro

5g

Opere da pittore

9g

Opere da falegname

5g

Ponteggi

14 g

Opere di C.A.

10 g

Settimana -1 Settimana 1
-2
-1
1
2
3

4

5

6

7

Settimana 2
8
9
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11

12

13

14

Settimana 3
15 16 17

18

19
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21

Settimana 4
22 23 24

25

26

27

28

Settimana 5
29 30 31

32

33

34

35

Settimana 6
36 37

Z1
Z1

Z1
Z1

Opere di pavimentazione

1g

Pareti interne in cartongesso

5g

Z1

Impianto elettrico e di cablaggio

25 g

Z1

Opere idrico sanitarie

10 g

Z1

LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
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Settimana 11
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ALLEGATO "B"
Comune di Rovato
Provincia di BS

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle
attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato in Ristrutturazione
edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del
Dipartimento di Prevenzione Medico (Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria)
COMMITTENTE: ATS di Brescia.
CANTIERE: via Castello , Rovato (BS)
Rovato,
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Armocida Nuccio )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generele protempore Scarcella Carmelo)
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ALLEGATO "C"
Comune di Rovato
Provincia di BS

STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle
attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato in Ristrutturazione
edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del
Dipartimento di Prevenzione Medico (Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria)
COMMITTENTE: ATS di Brescia.
CANTIERE: via Castello , Rovato (BS)
Rovato,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Armocida Nuccio )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generele protempore Scarcella Carmelo)

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Armadietto
in
metallo,
verniciato
con
due
01.07.020.00 ante,dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi
2
medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera
paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml;
2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10
cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x
10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1
confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2
confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h
cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni
di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti
sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto
soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di
maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3
disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido);
apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1
coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x
136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2
bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100;
4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso
e medicazione
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso
e medicazione

3,00

SOMMANO cad.

3,00

2
M15009

185,00

555,00

85,00

170,00

14,00

840,00

25,00

50,00

Baracca in lamiera zincata da adibire a mensa, ufficio e
spogliatoio delle dimensioni di cm 492x246 fornita in
opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo
mese.
2,00
SOMMANO cad./mese

2,00

3
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
02.10.020.00 sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile
1c
isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale
termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme;
sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni;
da 3x6 mm2.
60,000

SOMMANO ml

60,00

60,00

4
Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura
02.10.060.00 di comando e di protezione differenziale e
1b
magnetotermica da 64 A; costo mensile.
2,00

SOMMANO cad.*mesi

1,000

2,00

2,00

5
Estintore carrellato a polvere omologato, completo di
01.08.001.00 cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la
7a
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 30 ; classe AB1C ; costo
mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore
[mesi: 1]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ATS di Brescia

1´615,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore
[mesi: 1]

1´615,00

1,00

SOMMANO cad.*mesi

1,00

6
Corso di preparazione per lavoratori addetti alla
08.35.001.00 gestione delle emergenze e alla attività di prevenzione
1
degli incendi; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso
Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso

4,00

SOMMANO cad.

4,00

7
Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della
08.35.040.00 sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di
3
sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea

10,00

SOMMANO ora

10,00

8
Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e
07.27.001.00 automatico con fettuccia e moschettone, conforme alle
1a
norme vigenti, fornito con fune sintetica lunga 10 m;
costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta Sistema anticaduta [mesi: 1]
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta Sistema anticaduta [mesi: 1]
SOMMANO cad.*mesi

TOTALE

25,00

25,00

250,00

1´000,00

40,00

400,00

20,00

60,00

3,00

3,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

3´100,00

T O T A L E euro

3´100,00

Rovato, 31/05/2017
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: ATS di Brescia [ v.1/8]

ALLEGATO "D"
Comune di Rovato
Provincia di BS

LAYOUT DI CANTIERE
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle
attività del Dipartimento di Prevenzione Medico (ridenominato in Ristrutturazione
edificio ex Pretura in Rovato Via Castello da destinare alle attività del
Dipartimento di Prevenzione Medico (Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria)
COMMITTENTE: ATS di Brescia.
CANTIERE: via Castello , Rovato (BS)
Rovato,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Armocida Nuccio )

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generele protempore Scarcella Carmelo)

