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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del D.Lgs.81-08
smi, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
(2.1.2,a allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Indirizzo del cantiere
(a.1)

Compendio del parco Molentargius-Saline
Cagliari (CA)

Descrizione del contesto in cui è collocata Gli interventi previsti in progetto si svolgeranno all’interno del Parco Molentargius Saline, nel Comune
di Cagliari. I luoghi di intervento sono ubicati in più parti del Parco e sono sinteticamente illustrati
l’area di cantiere
nell’immagine sottostante. Essi riguardano i seguenti siti del Parco:
(a.2)
• edificio “Sali potassici”;
• edificio “Sali di Gesso” ed area contermine;
• Area contermine “vasche acque madri”, ruderi e canale “Palamontis”;
• Area “Perdabianca”;
• Area contermine edificio “Scalo di alaggio”.
Tutta l’area del Parco è sostanzialmente piana e facilmente accessibile tramite la viabilità locale. Alcune strade, in alcuni tratti, sono aperte al pubblico e pertanto sarà necessario prestare la giusta attenzione nelle fasi di ingresso e uscita dal cantiere.
Le aree del Parco Molentargius Saline interessate dai lavori sono facilmente accessibili dalla via La
Palma tramite una strada asfaltata in buone condizioni.
Considerato il fatto che esse sono ubicate in diverse zone del parco si ritiene utile suddividere i lavori
su due differenti macroaree:
• area 1: edificio sali potassici e Perda Bianca;
• area 2: edificio sali di gesso, vasche acque madri, ruderi, canale Palamontis.
Il cantiere, per comodità di gestione, potrà essere suddiviso in queste due zone di lavoro; l’area contermine all’edificio scalo di alaggio, potrebbe essere compresa nella seconda, in considerazione della
vicinanza con quest’ultima e dell’entità ridotta delle lavorazioni previste che renderebbero superflua
l’installazione di un cantiere specifico.
Le descrizioni che seguono sono pertanto suddivise principalmente nelle due macroaree, considerandole come due cantieri distinti che potrebbero svolgersi anche in tempi diversi, vista anche la necessità dell’amministrazione del Parco di eseguire la rimozione della copertura dell’edificio “sali potassici”
immediatamente prima dell’inizio del cantiere di recupero del fabbricato.
L’avvio degli interventi dovrà essere sempre concordato con l’amministrazione del Parco in modo da
evitare interferenze nei periodi critici per la vegetazione e la fauna del Parco. Nelle fasi progettuali
successive si dovranno anche valutare più accuratamente i percorsi dei mezzi in modo da evitare
danni alla vegetazione presente nelle aree contermini ai siti d’intervento.
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Descrizione sintetica dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, ar- AREA EDIFICIO SALI POTASSICI E PERDA BIANCA
chitettoniche, strutturali e tecnologiche
(a.3)
Rimozione amianto dall’edificio “Sali potassici”
L’edificio è realizzato in muratura portante ed è costituito da quattro volumi disposti in linea, in origine
funzionali all’estrazione dei sali di potassio e di magnesio.
Si tratta di un edificio isolato, con pianta rettangolare, suddiviso in più volumi di differenti altezze dei
quali alcuni sono attualmente utilizzati, altri in stato di sostanziale abbandono.
La parte di edificio oggetto dell’intervento è costituita dai due volumi centrali, uno con pianta pressoché quadrata (di lato 11,30 circa), su più livelli, l’altro con pianta rettangolare allungata (lunghezza
29 metri circa), su un solo livello soppalcato all’interno.
Entrambi i volumi sono coperti da coperture a due falde, così realizzate:
• struttura portante in legno costituita da capriate con puntoni in legno e catena e monaco
in acciaio, su cui poggia un’orditura semplice in legno;
• tavolato in legno;
• manto di copertura in lastre ondulate di cemento amianto.
Parte del manto di copertura del volume più basso è stata sostituita con lastre grecate metalliche. La
copertura presenta, in più punti, problemi di infiltrazione che potrebbero aver compromesso, forse
anche solo parzialmente, le condizioni del tavolato sottostante e della struttura.
L’intervento prevede la rimozione completa delle lastre di copertura e del tavolato, delle lastre di
rivestimento della facciata nord del corpo di fabbrica più alto, dei canali di gronda e dei discendenti
pluviali di tutto il fabbricato, compresi quelli degli altri volumi di estremità.
Le lastre di copertura dei due volumi interessati, di forma rettangolare e con la tipica sezione a onda,
sono fissate alla struttura sottostante mediante tirafondi in acciaio. La copertura sporge dal volume
del fabbricato su tutti i lati, con uno sbalzo di circa un metro.
Pulizia degli spazi interni
Negli ambienti interni al fabbricato è necessario eseguire una pulizia generale consistente nella rimozione del guano depositato sulle superfici e nella pulizia di una vasca adiacente la caldaia dai
fanghi presenti sul fondo. Tali fanghi sono stati caratterizzati come “rifiuto speciale pericoloso” con
codice CER 100222 (fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose) nel corso delle indagini eseguite preliminarmente alla progettazione, e pertanto dovranno essere
smaltiti presso un impianto di trattamento autorizzato. Le indagini, per quanto riguarda il guano, hanno
escluso la presenza di amianto.
Rimozioni di altre parti di amianto all’interno del fabbricato
All’interno del fabbricato, successivamente alla pulizia sopra descritta, si dovrà procedere alla rimozione di alcune parti contenenti amianto: cordini coibentanti di rivestimento di tubi, modeste quantità
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di guarnizione negli sportelli dell’impianto di essiccazione, una tubazione collegata all’impianto
di essiccazione.
Area “Perdabianca”
All’interno dello stagno del “Perdabianca”, esattamente nel punto in cui si intersecano le fasce di terra
che ne permettono l’attraversamento, sono presenti alcuni residui di cemento amianto che devono
essere rimossi.
Come nei casi successivi, il progetto prevede anche l’ispezione accurata di tutta l’area indicata negli
elaborati grafici, al fine di individuare parti e/o residui di amianto che dovranno essere rimossi e
conferiti in discarica.
Oltre all’amianto sono presenti alcune parti di elementi in legno che nel corso delle indagini preliminari sono stati caratterizzati come “rifiuto speciale pericoloso” con codice CER 170204 (vetro, plastica
e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati).

AREA EDIFICIO SALI DI GESSO, VASCHE ACQUE MADRI, RUDERI E CANALE PALAMONTIS
Rimozione amianto dall’edificio “Sali di Gesso”
L’edificio “sali di gesso” si trova all’interno del Parco, in prossimità del sentiero Darsena-Idrovora e
del percorso navigabile del canale Palma. Ha una forma planimetrica rettangolare, con lati di 20,00
metri per 13,00 circa, con struttura portante in muratura di pietra, coperta da due falde simmetriche
con esposizione nord-sud. Le falde poggiano, oltre che sui due muri longitudinali perimetrali, su un
muro di spina centrale, anch’esso in pietra. Le condizioni statiche dell’edificio appaiono buone; le
murature sono prive di lesioni/fessurazioni che indichino qualunque tipo di cedimento o movimento,
nonostante le condizioni di abbandono in cui l’edificio è stato per lungo tempo. Lungo la testata est
del fabbricato è addossato un corpo di fabbrica di forma pressoché quadrata di dimensioni più ridotte,
circa 7 metri di lato, chiuso superiormente con un solaio piano.
La copertura è costituita da una orditura semplice di travi in legno, disposte perpendicolarmente ai lati
lunghi del fabbricato, sui cui poggia un tavolato continuo che fa da supporto alle lastre in cemento
amianto. La copertura, diversamente dalle murature, risente decisamente delle condizioni di abbandono, messe in evidenza in più parti dal crollo del tavolato e, in parte, di alcune parti delle travi portanti.
Anche le lastre di copertura, in diversi punti, si sono staccate dal supporto.
All’interno del fabbricato sono presenti diversi materiali di risulta delle lavorazioni che venivano svolte
nell'edificio, quando ancora faceva parte del processo produttivo: sacchi di sale, carta, cartone, legnami ecc. All'interno si è accumulata nel tempo una discreta quantità di guano. Tutti i materiali sono
stati caratterizzati nel corso delle indagini preliminari alla progettazione come rifiuti speciali non pericolosi. La loro rimozione permetterà di liberare la superficie della pavimentazione interna per consentire l’accesso di una piattaforma telescopica utile per il consolidamento e sostituzione delle travi del
manto di copertura.
Il progetto prevede la rimozione completa delle lastre di copertura in cemento amianto ed il relativo
smaltimento in discarica. Considerato poi che il tavolato esistente è in gran parte danneggiato,
anch’esso sarà rimosso e conferito in discarica autorizzata.
Le travi in legno che costituiscono la struttura portante appaiono (a vista) in gran parte in buone
condizioni. Alcune travi, orientativamente una decina, devono essere sostituite in quanto l’esposizione
agli agenti atmosferici ne ha intaccato la sezione. Alcune sono già crollate, altre presentano cedimenti
importanti che, oltretutto, rendono pericoloso il transito al di sotto della copertura.
La nuova copertura sarà realizzata con lastre metalliche coibentate e microventilate a protezione
multistrato costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale protetta nella faccia superiore da un
rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5 anticorrosivo ed insonorizzante) e da una
lamina in alluminio preverniciato, e nella faccia inferiore da una lamina di alluminio naturale).
Area contermine edificio “Sali di Gesso”
In tutta l’area sono presenti residui contenenti amianto, la gran parte di ridotte dimensioni, sparsi sul
terreno, derivati probabilmente dalla rottura di parti di tubazione delle vasche “acque madri” e/o lastre
di copertura dell’edificio sali di gesso.
Il progetto prevede un’accurata ispezione di tutta l’area e la completa bonifica della stessa, rimuovendo l’amianto da conferire in discarica autorizzata.
Area “vasche acque madri”, area contermine “Ruderi”, canale Palamontis
Nell’area “vasche acque madri” sono presenti diversi tratti di tubazione in cemento amianto, che in
gran parte ancora collegano idraulicamente le vasche ed in parte sono cadute e/o si sono rotte
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disperdendo materiale nell’area contermine. Alcune di queste tubazioni sono facilmente visibili all’interno del canale. Anche nell’area contermine i “Ruderi” sono presenti residui di amianto.
Il progetto prevede prima di tutto la rimozione di tutte le tubazioni, sia quelle che ancora collegano
le vasche che quelle cadute a terra o nel canale. La rimozione dovrà essere fatta con cura al fine di
non danneggiare ulteriormente le tubazioni e non spargere fibre di amianto nel terreno circostante. Le
tubazioni dovranno essere preventivamente avvolte con teli che impediscano il rilascio di fibre, poi
vincolate al braccio di una gru che ne impedisca la caduta nel momento in cui verranno meno i fissaggi
negli appoggi; si procederà poi con la demolizione della parte di muratura nella quale sono fissate le
tubazioni al fine di liberare la parte murata e poter rimuovere l’intera tubazione.
Area contermine edificio “Scalo di alaggio”
In una parte dell’area circostante l’edificio “scalo di alaggio” sono presenti residui contenenti amianto,
la gran parte di ridotte dimensioni, sparsi sul terreno, derivati probabilmente dalla rottura di lastre di
copertura del fabbricato.
Il progetto prevede un’accurata ispezione di tutta l’area e la completa bonifica della stessa, rimuovendo l’amianto da conferire in discarica autorizzata.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
(2.1.2,b allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Committente:
Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline
Via La Palma, 09126 Cagliari.
Direttore: Dott. Agr. Claudio Maria Papoff
Responsabile dei lavori:
Ing. Cristina Strinna, Responsabile del Procedimento,
Via La Palma, 09126 Cagliari
Coordinatore per la progettazione:
Ing. Fausto Cuboni
Via Francoforte, 13 - 09129 Cagliari (CA)
tel.: 070 0990067
mail.: studio@ortupillola.it
Coordinatore per l'esecuzione:
Ing. Fausto Cuboni
Via Francoforte, 13 - 09129 Cagliari (CA)
tel.: 070 0990067
mail.: studio@ortupillola.it
Progettisti:
Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati, Via Francoforte n. 13 – 09129 Cagliari.
Rappresentante legale: Ing. Fausto Cuboni.
Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche: Ing. Carlo Pillola.
Altri progettisti: Arch. Lucio Ortu, Ing. Andrea Ferrando.
Via Francoforte, 13 - 09129 Cagliari (CA)
tel.: 070 0990067
mail.: studio@ortupillola.it
Direzione dei lavori:
Ing. Carlo Pillola, dello Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati
Via Francoforte n. 13 – 09129 Cagliari.
Direttore operativo per gli aspetti relativi agli interventi sui beni tutelati:
Arch. Lucio Ortu, dello Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati
Via Francoforte n. 13 – 09129 Cagliari.
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(2.1.2 b, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati
Al momento non sono state selezionate imprese o lavoratori autonomi.
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL’AREA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E ALLE LORO INTERFERENZE
(2.1.2 c, allegato XV D.Lgs. 81/2008)

AREA EDIFICIO SALI POTASSICI E PERDA BIANCA
Il cantiere si svolge in un’area sostanzialmente isolata da altre attività visto che, nell’edificio Sali di potassio, i locali adiacenti dovranno essere chiusi
durante le fasi di rimozione dell’amianto. È inoltre presumibile che i lavori saranno svolti da un’unica impresa che potrà organizzare le lavorazioni in
modo da evitare qualunque tipo di interferenza. Non si prevedono interferenze tra le lavorazioni in quanto la lavorazione di rimozione della copertura
dovrà essere svolta separatamente dalle altre, sia per la presenza dell’amianto, sia per i problemi che comporterebbe in termini di pericolo di caduta
di materiali dall’alto.
Preliminarmente all’intervento sarà necessario ripulire l’area circostante nei limiti consentiti dai vincoli paesaggistici, per fare in modo che le lavorazioni, il transito e la movimentazione dei mezzi di cantiere sia più agevole e più sicura. Si dovrà inoltre proteggere il percorso pedonale retrostante
il fabbricato, tra l’edificio e il canale di Terramaini. La protezione servirà per consentire il transito in sicurezza dei mezzi di cantiere evitando di
danneggiare la pavimentazione del percorso pedonale.
Nel cantiere lavoreranno sostanzialmente due squadre di lavoro, una impegnata nella rimozione degli elementi in amianto e l’altra impegnata nell’accantieramento, nei lavori edili e nello smobilizzo del cantiere. Siccome la rimozione dell’amianto è incompatibile con qualsiasi altra lavorazione, le
due squadre lavoreranno sfalsate nel tempo o nello spazio ossia su due ambiti diversi. Pertanto il cronoprogramma è stato sviluppato con un’organizzazione consecutiva delle fasi di lavoro senza sovrapposizioni temporali.

AREA EDIFICIO SALI DI GESSO, VASCHE ACQUE MADRI, RUDERI E CANALE PALAMONTIS
Anche il cantiere della macroarea dei “Sali di Gesso” si svolge in un’area sostanzialmente isolata da altre attività. È inoltre presumibile che i lavori
saranno svolti da un’unica impresa che potrà organizzare le lavorazioni in modo da evitare qualunque tipo di interferenza. Anche in questo ambito si
presume che le lavorazioni saranno svolte da due squadre, una dedita alla rimozione dell’amianto, l’altra ai lavori edili, all’accantieramento e allo
smobilizzo del cantiere. Pertanto non sono previste sovrapposizioni nelle lavorazioni e quindi interferenze tra di esse.
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(2.1.2 d, allegato XV D.Lgs. 81/2008)

AREA EDIFICIO SALI POTASSICI E PERDA BIANCA
Accesso al cantiere, carico e scarico dei materiali
Il cantiere “Sali potassici/Perda Bianca” è accessibile dalla via La Palma tramite un ponticello che attraversa il canale della Palma che conduce ad
un’area nella quale sono ubicati alcuni campi sportivi. La stradina di accesso, asfaltata, termina al cancello di ingresso all’area, che è delimitata sul
lato ovest dal Riu Saliu, sul lato est dalle acque delle saline. Il lato sud è chiuso dalla recinzione.
Come detto sopra l’edificio dei sali potassici ospita attualmente altre attività nei due volumi di estremità, una delle quali, all’estremità sud, accessibile
separatamente al termine della stradina dei campi sportivi.
La superficie di terreno sul lato est del fabbricato ha un’ampiezza più che sufficiente per consentire le manovre dei mezzi in sicurezza permettere di
individuare gli spazi per l’accantieramento e il deposito provvisorio dei materiali.
La superficie sul lato ovest, tra l’edificio ed il Riu Saliu, ha una larghezza più contenuta ed una minore accessibilità, dovuta anche alla presenza di
un percorso pedonale che sarà necessario salvaguardare. Sul lato del canale inoltre non sono presenti protezioni per cui si dovrà prestare attenzione
nella manovra dei mezzi.
Per la movimentazione dei materiali siti nell’area di Perda Bianca i mezzi meccanici dovranno transitare solamente nei sentieri esistenti evitando di
calpestare la vegetazione esistente all’intorno. Nel caso di impossibilità di effettuare la manovra di inversione, dovranno procedere in retromarcia fino
al primo punto utile privo di vegetazione in cui fare manovra.
Modalità operative
Per la rimozione delle lastre di copertura si prevede l’utilizzo di una piattaforma autocarrata, per gli operai che opereranno la rimozione, e di un
elevatore telescopico munito di forche per il deposito provvisorio delle lastre rimosse. I due mezzi dovranno operare prima da un lato (per la rimozione
delle falde rivolte a ovest) poi dall’altro, per le falde opposte.
Le lastre potranno essere caricate direttamente sull’automezzo per il trasporto a discarica, oppure prima poggiate a terra (con le adeguate protezioni
per non rilasciare fibre di amianto sul terreno) e poi caricate sul mezzo.
L’intervento di rimozione delle tubazioni all’interno del fabbricato dovrà essere eseguito successivamente alla rimozione del manto di copertura
e del tavolato, imbragando dall’alto la tubazione con il braccio di un sollevatore telescopico frontale. Un ponteggio interno, montato al di sotto delle
tubazioni, permetterà l’accesso in quota agli operai che, dopo avere incapsulato ed imbragato ogni singola tubazione, provvederanno a liberare le
parti murate in modo che la gru possa sollevarla al di sopra della copertura. Il ponteggio interno potrà essere sostituito da una piattaforma semovente
articolata elettrica di dimensioni ridotte in grado di entrare all’interno dell’edificio e di raggiungere le aree di lavoro. In caso di utilizzo della piattaforma
dovrà preventivamente verificare l’adeguatezza del percorso per raggiungere il luogo delle lavorazioni, avendo cura di segnalare le parti non transitabili.
L’intervento di rimozione delle tubazioni e delle parti in legno più grosse dall’area di “Perda Bianca” potrà essere eseguito anch’esso con
l’ausilio di un sollevatore telescopico frontale che caricherà direttamente le parti rimosse sull’autocarro per il conferimento ad un impianto di trattamento autorizzato. Le parti più minute potranno essere trasportate a mano fino all’area di raccolta per poi essere caricate sull’autocarro.
Le dimensioni dell’elevatore telescopico saranno quelle minime necessarie per svolgere il compito assegnatogli. Ciò è necessario per preservare la
vegetazione presente nelle aree circostanti ai percorsi.
Accantieramento
Come detto sopra l’area di cantiere ha gli spazi sufficienti per l’installazione di una baracca per gli attrezzi, di un’altra per la mensa degli operai che
potrà essere utilizzata anche come ufficio e servizi igienici. Il layout di cantiere allegato al PSC individuerà gli spazi necessari per l’installazione delle
baracche in modo da garantire la manovra dei mezzi in ingresso, in uscita e, soprattutto, nelle fasi operative di smontaggio della copertura e carico
dei materiali sull’autocarro.
Rumore, polveri, disturbi alle unità immobiliari adiacenti
Per fare in modo che le lavorazioni non possano comportare rischi per le persone coinvolte nelle altre attività presenti nel fabbricato, durante le fasi
di rimozione dell’amianto sarà necessario sgomberare i locali adiacenti al fine di isolare completamente l’area. L’edificio infatti è sufficientemente
isolato da consentire di lavorare in assoluta sicurezza, con i limiti che saranno previsti nel PSC e nel piano di lavoro di smaltimento dell’amianto. Gli
edifici più vicini al fabbricato “sali potassici” si trovano oltre il Riu Saliu e la strada.
Allacci impianti di cantiere
Nell’area di cantiere non sono presenti allacci idrici o elettrici. Qualora, come è prevedibile, fosse necessario utilizzare attrezzature elettriche, si dovrà
utilizzare un gruppo elettrogeno. L’alimentazione idrica potrà essere risolta con un’autocisterna e/o un serbatoio, anche considerando il fatto che il
cantiere non dovrebbe avere necessità di grandi quantità d’acqua.

AREA EDIFICIO SALI DI GESSO, VASCHE ACQUE MADRI, RUDERI E CANALE PALAMONTIS
Accesso al cantiere, carico e scarico dei materiali
L’area circostante il fabbricato “Sali di gesso” è facilmente accessibile mediante una stradina bianca, è completamente in piano e libera da ingombri,
fatta eccezione per alcuni tratti di tubazione depositati in prossimità del fabbricato e di un po’ di vegetazione; entrambi potranno essere rimossi prima
dell’inizio dei lavori in modo da consentire un accesso più agevole all’area di lavoro.
Anche le altre aree sono facilmente accessibili ma in alcuni casi, come la zona delle vasche “acque madri” e la zona dei ruderi, la vegetazione è
molto fitta e potrebbe essere danneggiata dai mezzi.
Le aree attorno ai ruderi sono classificate come aree di ricolonizzazione naturale. Pertanto, soprattutto in queste aree, ma anche in quelle attorno
alle vasche acque madri, è necessario ridurre al minimo il danno sulla vegetazione generato dal transito dei mezzi.
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Le scelte progettuali perseguono questo obiettivo attraverso le seguenti azioni:
•
localizzazione delle aree di transito degli autocarri e di carico dei materiali al di fuori degli areali sui quali si sviluppa la vegetazione di
interesse comunitario;
•
individuazione attorno alle aree di intervento di percorsi preferenziali dove far transitare la gru; questi verranno individuati con riferimento
ai sentieri presenti o alle aree in cui la copertura vegetale è assente o scarsa;
•
definizione del flusso di lavoro in modo da ridurre al minimo i passaggi della gru all’interno delle aree tutelate.
A tal fine, nella planimetria seguente sono indicati i percorsi meno impattanti necessari per raggiungere ciascun sito dove sono collocati i tubi da
rimuovere.
Per ridurre i passaggi dei mezzi è stato previsto, che per ciascun percorso individuato nella planimetria che attraversa la vegetazione, la gru compia
solamente due passaggi, uno di andata e uno di ritorno. In quello di andata, la gru afferra i tubi che incontra lungo il percorso e una volta disancorati
alle estremità li cala a terra e passa al tubo successivo. Una volta ultimato il percorso, ripercorre il tracciato all’indietro caricando di volta in volta i tubi
precedentemente calati a terra e li trasporta verso l’area di carico dell’autocarro. In questo modo si riduce il numero dei passaggi minimizzando
l’impatto sulla vegetazione.
Modalità operative
La lavorazione di smontaggio della copertura dell’edificio “sali di gesso” sarà eseguita, anche in questo caso come per il fabbricato dei sali di potassio,
mediante l’utilizzo di una piattaforma autocarrata, per gli operai che opereranno la rimozione, e un sollevatore telescopico a forche per il deposito
delle lastre rimosse, che potranno operare posizionandosi lungo i lati lunghi del corpo di fabbrica.
Per evitare che si crei pericolo per chi opera all’interno dell’edificio, sarà necessario che per prima cosa si proceda alla rimozione delle lastre di
copertura ed alla messa in sicurezza delle travi pericolanti. Ciò consentirà di iniziare i lavori di pulizia degli ambienti interni, che consisterà nella
rimozione di tutti gli ingombri (sale, cartone ecc.), per fare in modo da permettere l’accesso all’interno del fabbricato di una piattaforma elevatrice
telescopia che sarà utile per i successivi interventi di smontaggio e rimontaggio delle travi e nella fase di realizzazione del nuovo manto di copertura.
Il tiro in alto delle travi e delle lastre di copertura potrà essere eseguito utilizzando un sollevatore telescopico che opererà dall’esterno.
Per l’esecuzione dei lavori di smontaggio delle tubazioni ancora murate tra le vasche “acque madri” è previsto l’utilizzo di un sollevatore telescopico
dotato di forche e gancio di sollevamento con il quale imbragare la tubazione prima di eseguire l’incapsulamento e la smuratura delle estremità ancora
vincolate alla struttura delle vasche. Una volta che la tubazione sarà smurata, la gru provvederà a calarla a terra (con le dovute protezioni in modo
da evitare ulteriore inquinamento sul terreno). Successivamente, per evitare un non necessario passaggio di mezzi nelle aree coperte da vegetazione
soggetta a ricolonizzazione, il sollevatore telescopico farà il percorso inverso rispetto a quello eseguito per la smuratura, fermandosi ad ogni tappa
per caricare i tubi posati a terra, fino a raggiungere la più vicina area esterna all’ambito di colonizzazione in cui sarà parcheggiato il camion per il
trasporto a discarica.
Come nel caso precedente, il progetto prevede anche l’ispezione accurata di tutta l’area indicata negli elaborati grafici, al fine di individuare parti e/o
residui di amianto che dovranno essere rimossi e conferiti in discarica.
Sarà poi necessario verificare la presenza di tubazioni all’interno del canale adiacente alle vasche ed ai ruderi. Alcune tubazioni infatti sono facilmente
individuabili ed è probabile che anche altre siano state depositate nel canale una volta dismesso il sistema di trasporto delle acque. Considerato che
il canale ha una profondità di circa un metro, si potrà eseguire la ricerca all’interno del canale con adeguate protezioni impermeabili, per poi imbragare
le tubazioni e tirarle fuori con il sollevatore telescopico.
Accantieramento, locali di cantiere
L’area circostante il fabbricato “Sali di gesso” è sufficiente ampia e facilmente accessibile per consentire di installare una baracca per gli attrezzi, di
un’altra per la mensa degli operai che potrà essere utilizzata anche come ufficio e servizi igienici. Il layout di cantiere allegato al PSC individuerà gli
spazi necessari per l’installazione delle baracche. L’ubicazione e le modalità di appoggio al terreno dovranno essere concordate e con i tecnici del
Parco per evitare danni alla vegetazione.
Rumore, polveri, disturbi alle unità immobiliari adiacenti
L’area di intervento è completamente all’interno del Parco, lontana da altre attività. Il sentiero Darsena-idrovora passa a circa 25 metri dall’edificio
“sali di gesso”. Con l’amministrazione del Parco si dovrà valutare l’opportunità di interrompere il passaggio delle persone nel tratto di sentiero più
prossimo all’edificio durante le fasi di rimozione delle lastre in cemento amianto.
Allacci impianti di cantiere
Nell’area di cantiere non sono presenti allacci idrici o elettrici. Qualora, come è prevedibile, fosse necessario utilizzare attrezzature elettriche, si dovrà
utilizzare un gruppo elettrogeno. L’alimentazione idrica potrà essere risolta con un’autocisterna e/o un serbatoio, anche considerando il fatto che il
cantiere non dovrebbe avere necessità di grandi quantità d’acqua.
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ULTERIORI PER IL CONTRASTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
(2.1.2 b, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, approvato il 24/04/2020 da
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,Filca – CISL e Fillea CGIL”

PREMESSA
In accordo al DPCM 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio, potrà essere disposta l’avvio dei lavori, a patto che l’Impresa appaltatrice, i sub appaltatori
e i sub contraenti rispettino i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure il contenimento della diffusione del virus Covid-19
nei cantieri, approvato il 24/04/2020 da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A.,
RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,Filca – CISL e Fillea CGIL”.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Tale documento dovrà essere trasmesso a sub appaltatori, sub contraenti, lavoratori autonomi e fornitori dandone evidenza al Coordinatore per la
Sicurezza.
I principali aspetti del Protocollo, a cui si rimanda per la consultazione completa, trattano i seguenti aspetti:
1. Informazione dei lavoratori e di chi ha accesso al cantiere
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione del cantiere
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione degli spazi comuni
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST.
I relativi oneri aggiuntivi sono stati riconosciuti nei costi della sicurezza.

1. INFORMAZIONE
Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; i valori registrati dovranno essere quotidianamente annotati su un apposito registro.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria.
In cantiere dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa che dovrà includere almeno la segnaletica allegata ed essere apposta in
posizioni ben visibili in corrispondenza dell’accesso al cantiere e ripetuta al suo interno.

2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE
Gli autisti dei mezzi di trasporto dei fornitori devono preferibilmente rimanere a bordo dei propri mezzi; qualora fosse indispensabile scendere dal
mezzo per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; non è consentito l’accesso ai locali
chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.
Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE
Oltre alla pulizia settimanale del cantiere, già prevista nel progetto, si dovrà effettuare la pulizia giornaliera degli spazi comuni (ufficio/mensa, bagno,
spogliatoi), degli strumenti di lavoro, con specifico detergente. L’accesso agli spogliatoi deve essere scaglionato nel tempo in modo da evitarne
l’affollamento; se gli operai cambiano i propri abiti, questi devono essere riposti in stipetti personali.
Gli strumenti di lavoro dovranno essere utilizzati in modo individuale; se necessario, li si può contrassegnare con nastro adesivo colorato o scrivendo
il nome dell’utilizzatore.
I mezzi d’opera, le relative cabine di guida o di pilotaggio, i cestelli e i comandi devono essere oggetto di sanificazione e igienizzazione se adoperati
in modo promiscuo.
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4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Al fine di consentire il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, il datore di lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
È necessario che ciascun operaio sia dotato di liquido detergente, oppure che siano distribuiti dispenser in quantità adeguata e opportunamente
posizionati.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gli operai che eseguiranno le operazioni di rimozione dell’amianto e del guano dovranno adottare le procedure e le protezioni già previste nel PSC
di progetto per le lavorazioni specifiche (maschere filtranti, tute, guanti, docce…).
Le maestranze coinvolte nelle altre lavorazioni (rifacimento delle coperture, accantieramento\smobilizzo del cantiere) dovranno seguire le seguenti
prescrizioni.
Ciascun operaio deve essere dotato di idonee mascherine in quantità sufficiente ad assicurarne il ricambio di 1 ogni giorno.
Le mascherine devono essere di tipo filtranti (FFp2 e FFp3) e rientrare nell’elenco dei dispositivi di protezione individuale (occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari) validati positivamente dall’Inail, in continuo aggiornamento e consultabile al sito:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-elenco-dpi-validati-inail-2020.html
Per quanto riguarda i guanti, è già obbligatorio l’uso di quelli antiinfortunistici per molte lavorazioni; l’eventuale ricorso ad ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali occhiali e tute protettive, deve essere valutato dall’Impresa con il medico competente. I guanti andranno igienizzati ogni fine
turno utilizzando una soluzione idroalcolica al 70% in erogatore spray o altro dispenser idoneo a permettere una spruzzatura della soluzione.

6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Gli spazi comuni presenti nel cantiere sono l’ufficio/mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi. L’accesso a tali ambienti deve essere contingentato,
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Al fine di diminuire i contatti, le lavorazioni dovranno essere eseguite preferibilmente in modo individuale (quando possibile) e spazialmente distanti.
Qualora più lavorazioni dovessero eseguite nella stessa area, si dovrà favorire lo sfalsamento temporale per facilitare il distanziamento tra gli operatori.
Compatibilmente con il tipo di lavorazioni, l’impresa dovrà favorire accessi al cantiere con orari sfalsati, anche approfittando del progressivo aumento
delle ore di luce o dotandosi di illuminazione artificiale.
Siccome la rimozione dell’amianto è incompatibile con qualsiasi altra lavorazione, il cronoprogramma di progetto è già stato sviluppato con un’organizzazione consecutiva delle fasi di lavoro senza sovrapposizioni temporali.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente
in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST
Prima dell’avvio dei lavori, il datore di lavoro dovrà consultare il medico competente per verificare l’esistenza di situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e provvedere alla loro tutela, anche privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia.
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE:
Nella seguente tabella sono riportati tutti gli elementi di cui ai punti 2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4, allegato XV D.Lgs. 81/2008 dei quali sono analizzati di seguito solo quelli ritenuti “pertinenti” al cantiere.
Fattore esterno

Pertinente

Non pertinente

Fibre
Fossati
Inquinanti aerodispersi
Rifiuti
Rumore
Terreno
Caduta di materiali dall’alto
Viabilità

CARATTERISTICHE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZADELL'AREA DI
TIVE
CANTIERE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Fibre e inquinanti
aerodispersi

Le misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica dell'amianto
friabile, l’allestimento delle zone confinate
e le procedure e procedure di lavoro.
Allestimento della zona confinata
Se il cantiere è all'aperto, il confinamento
statico viene effettuato con due teli ignifughi di polietilene separabili a parete e tre
a terra sigillati completamente con nastro
adesivo o collanti; se invece il cantiere è

Delimitare le aree nelle quali si svolgeranno le operazioni di bonifica, in modo
che i non addetti ai lavori siano ad una distanza di almeno 10 m dalle lavorazioni.
Tutti i contenitori di rifiuti devono essere
muniti dell'etichetta specifica.

Le lavorazioni di rimozione degli elementi in
amianto possono liberare delle fibre nell’aria,
nel suolo e nel terreno.
Le lavorazioni dovranno avvenire in modo da ridurre al minimo tale rischio.

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI
D.03, D.04,
D.05

MISURE DI COORDINAMENTO

Tutti gli elementi in amianto friabili che
rischiano di liberare fibre volatili devono
essere incapsulati prima della loro movimentazione.
Per gli elementi in amianto friabile che
non possono essere incapsulati in loco,
prima della rimozione deve essere allestita una camera confinata utilizzando
le pareti dell’edificio o realizzando una
struttura portante in elementi di
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CARATTERISTICHE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZADELL'AREA DI
TIVE
CANTIERE

PROCEDURE

circondato da mura si avrà solo un telo
applicato alle pareti e al soffitto.
Il cantiere confinato viene trasformato in
una scatola ermetica dove ci sono soltanto due vie di comunicazione con l'esterno: l'unità di decontaminazione del
personale (UDP) e dei materiali (UDM).
La prima è formata da uno spogliatoio,
una chiusa d'aria, un locale doccia e uno
spogliatoio per gli abiti da lavoro (è consigliabile una seconda chiusa d'aria tra gli
ultimi due locali); quindi da un corridoio di
accesso al cantiere. La UDM è formata da
un locale di deposito e aspirazioni sacchi,
un locale vasca per il lavaggio sacchi e un
locale per il secondo insaccamento. Deve
esistere almeno un'uscita di sicurezza
dallo stesso e comunque vanno previste
vie di fuga.
L'attivazione del confinamento dinamico testa la capacità di tenuta del cantiere vale a dire che viene collaudato il
cantiere mediante le seguenti prove di tenuta:
a) Prova della tenuta con fumogeni
L'area di lavoro deve essere saturata con
un fumogeno al fine di osservare, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo.
Tutte le eventuali falle individuate vanno
sigillate dall'interno.
Accendendo il depressore si verifica la
sufficienza del ricambio d'aria calcolando
il tempo di estrazione del fumo.
b) Collaudo della depressione
Il collaudo della depressione può essere
effettuato, secondo quanto previsto dal
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ponteggio metallico rivestiti con teli di
polietilene di idoneo spessore.
Nel caso sia necessario si dovrà predisporre un confinamento dinamico ottenuto attraverso l’inserimento di estrattori d’aria muniti di filtro HEPA ad alta
efficienza, dimensionati in base al volume dell’area confinata, che andrà tenuta in depressione rispetto all’ambente
esterno (minimo 4 ricambi orari) per
tutta la durata della rimozione.
Non effettuare lavori di bonifica
dell’amianto in giornate ventose.
Durante la bonifica dell’amianto sospendere qualsiasi altra lavorazione in
prossimità dell’area di lavoro: dovranno
essere presenti solamente gli operai impegnati nella bonifica muniti degli appositi DPI
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PROCEDURE

D.M. 6 settembre 1994, con un manometro differenziale, munito di due sonde che
vengono collaudate una all'interno e l'altra
all'esterno dell'area di lavoro. Con i depressori la pressione interna è mantenuta
ad un valore tale da impedire alle fibre di
uscire all'esterno attraverso qualsiasi tipo
di via di fuga. I depressori devono garantire almeno sei ricambi d'aria/ora ed essere dotati di un filtro assoluto che blocca
le fibre in uscita
Procedura di entrata nella zona confinata
Per entrare nella zona confinata occorre
indossare i dpi assicurandosi prima della
loro efficienza. In particolare verificare
che la maschera funzioni vuol dire controllare la carica della batteria e che il filtro
non sia intasato. Il respiratore deve creare
anche una pressione positiva tra il viso e
la maschera in modo che l'aria possa
uscire verso la zona più inquinata. Nello
spogliatoio vengono indossati gli indumenti da lavoro e i dpi, tenendo separati
gli abiti civili.
Procedura di lavoro
Le modalità di lavoro devono essere tali
da ridurre al minimo la polverosità, altrimenti il sistema di confinamento verrebbe
messo a dura prova. Per questo motivo i
materiali vengono bagnati con sostanze
imbibenti e tolti senza fretta ma insaccati
velocemente evitando di lasciarli cadere
sul pavimento. I sacchi devono essere etichettati e riempiti per due terzi, chiusi ermeticamente e posti in una zona di
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stoccaggio in attesa della decontaminazione. È fondamentale evitare che il calpestio possa rimettere in aria le fibre liberatesi con la frantumazione dei frammenti
lasciati cadere. Per lo stesso motivo è necessario pulire gli ambienti a fine giornata
lavorativa.
Procedura di decontaminazione dei
sacchi
I sacchi vengono lavati e decontaminati in
una vasca con liquido inglobante quindi
un operatore che non lavora dentro la
zona confinata insacca per la seconda
volta il materiale volgendo la chiusura
verso il fondo e chiudendolo a gomito. A
questo punto il doppio sacco viene usualmente riposto in un contenitore di circa un
metro d'altezza chiamato big-bag, quindi
inviato in discarica autorizzata tramite un
idoneo mezzo di trasporto.
Procedura di uscita dalla zona confinata
Tale fase è molto rigida perché gli addetti
non devono assolutamente portare fuori
alcuna fibra dalla zona confinata. L'operatore si toglie la tuta "usa e getta" (tipo
Tyvek) e gli indumenti intimi ponendoli
nell'apposito contenitore e continuando
ad indossare il respiratore. Quindi il lavoratore si fa accuratamente una doccia lavando la maschera in ogni parte; solo
dopo può entrare nello spogliatoio degli
abiti civili.
Nel caso in cui indossasse una tuta lavabile (tipo Goretex), dopo aspirazione della
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D.4

Prima dell’esecuzione dei lavori, effettuare una ricognizione dei percorsi e
delle aree di lavoro segnalando i fossati
poco visibili e informando gli operai
della loro presenza.

stessa, dovrà fare la doccia con tuta ed
aspiratore
Fine lavori
A conclusione della bonifica si devono utilizzare getti d'acqua che nebulizzano un
liquido fissativo e aspiratori adatti per polvere in modo che non si abbiano residui
di materiale contenente amianto. Dopo un
esame visivo attento che esclude la presenza di pezzi visibili di materiali contenenti amianto sul pavimento e sulle superfici della zona confinata, si determina
il numero delle fibre aerodisperse con
un'analisi al microscopio elettronico a
scansione, che deve essere inferiore a 2
fibre/litro: se il cantiere non è più inquinato
si può restituire al committente.
Il campionamento viene effettuato mentre
l'aria della zona confinata viene movimentata (“campionamento aggressivo”); il numero di campionamenti deve essere sufficientemente rappresentativo e si stabilisce in base alla superficie, al volume e
alla conformazione del cantiere.
Fossati

Lungo i percorsi di accesso alle aree di bonifica
sono presenti fossati e canali di profondità inferiore al metro che possono dar luogo a cadute
degli operai o allo sprofondamento dei mezzi.

Rifiuti

Le lavorazioni di bonifica comportano la produzione di rifiuti speciali che devono essere smaltiti.

Procedere alla bonifica di ogni singola categoria di rifiuto alla volta.
I legnami possono essere accatastati ad
una parte e poi caricati e trasportati in discarica tutti assieme.
Il guano dovrà essere depositato direttamente negli appositi sacconi che saranno
caricati su automezzo mediante autogru.

D.4
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Rumore

Terreno

Il pericolo del rumore è legato al disturbo che
questo può provocare nella fauna locale del
Parco.
Le lavorazioni di bonifica dall’amianto se non
correttamente eseguite possono comportare la
dispersione del terreno di fibre di amianto e di
sostanze utilizzate per l’incapsulamento.

Caduta di materiali
dall’alto: durante le
operazioni di bonifica delle coperture
e delle pareti, rimozione delle travi ammalorate, montaggio
delle lastre metalliche di copertura.

Il perimetro a terra della zona con pericolo di caduta di materiali dall'alto deve essere delimitato
e reso inaccessibile con sufficiente margine di
sicurezza rispetto alla possibilità di caduta accidentale di materiali.

Viabilità

L’accesso al cantiere con i mezzi è possibile solamente dalle vie indicate nel layout di cantiere.
I sentieri hanno larghezza ridotta e sono affiancati da cunette in terra battuta non compattata
ricoperta da vegetazione spontanea e spesso
attraversano ponticelli di ampiezza ridotta.

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Non è ammesso il travaso su cassone o
altri contenitori temporanei. Analogo discorso sarà fato per i cumuli di sale.
Per l’amianto si vedano le procedure per
le fibre e inquinanti aerodispersi.
I rumori generati dalle attrezzature di lavoro possono essere sensibilmente ridotti
evitandone l’azionamento a vuoto.
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D.4

Le lavorazioni rumorose dovranno essere sospese nel periodo da marzo a
giugno.
Durante le lavorazioni che possono
comportare dispersioni di materiali nel
terreno e prima del deposito a terra dei
materiali, stendere sull’area un telo di
protezione sul quale far cadere le sostanze inquinanti e poterle raccoglierle
successivamente.
Le aree limitrofe alla zona a rischio di
caduta dei materiali dall'alto, devono
essere transennate.
Le zone di accesso ai posti di lavoro o
di transito esposte a rischio di caduta di
materiale dall’alto devono essere protette da mantovane e parasassi.

D.4

Deve essere evitato l’appoggio anche
temporaneo di materiali e/o utensili in
condizioni di equilibrio precario in quota.
Nessun materiale (da costruzione o di risulta) può essere gettato dall’alto.
Evitare di transitare nei pressi di aree già
sottoposte a movimenti del terreno, in
particolar modo durante temporali o
piogge violente.
In tutte le operazioni effettuate in quota
occorre prestare la massima attenzione
alla eventuale caduta di oggetti e detriti di
lavorazione sulla zona sottostante alla
quale deve essere impedito l’accesso.

Per la fornitura in quota dei materiali effettuata tramite gli apparecchi di sollevamento occorre prestare la massima attenzione alla imbracatura degli elementi minuti.
Le imbracature dei grossi pezzi da allontanare con l'apparecchio di sollevamento
dei carichi devono essere effettuate con
gli accessori adatti alle caratteristiche geometriche del carico.

D.04, D.05,
D.06

Osservare scrupolosamente i cartelli che
segnalano i limiti di velocità nelle aree destinate alla circolazione veicolare,
condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza e a bassa velocità per
evitare di sollevare polvere.

D.04, D.05,
D.06

Prima dell’esecuzione dei lavori, effettuare una ricognizione dei percorsi e
delle aree di lavoro segnalando i fossati
poco visibili e informando gli operai
della loro presenza.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Nella presente tabella sono analizzati tutti gli elementi di organizzazione del cantiere pertinenti con i lavori e il contesto ambientale
ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE
Scelte progettuali e organizzative

Procedure

La viabilità di cantiere è costituita dai percorsi esistenti all’interno delle saline costituite prevalentemente di
strade sterrate di larghezza sufficiente al passaggio di un mezzo d’opera: solo alcune strade sono asfaltate.
Le strade sono praticamente piane senza cunette laterali e in alcuni casi possono essere affiancate da
fossati o canali di profondità inferiore ad 1 metro.
In alcuni casi le strade attraversano canali per mezzo di ponticelli realizzati in cls armato dei quali non si
conosce la portata.
Per raggiungere alcune aree di lavoro si dovrà passare in aree pianeggianti, ma prive di vere e proprie
strade sulle quali cresce una vegetazione protetta.
Le aree attorno ai ruderi sono classificate come aree di ricolonizzazione naturale. Pertanto, soprattutto in
queste aree, ma anche in quelle attorno alle vasche acque madri, è necessario ridurre al minimo il danno
sulla vegetazione generato dal transito dei mezzi.
Le scelte progettuali perseguono questo obiettivo attraverso le seguenti azioni:
•
localizzazione delle aree di transito degli autocarri e di carico dei materiali al di fuori degli areali
sui quali si sviluppa la vegetazione di interesse comunitario;
•
individuazione attorno alle aree di intervento di percorsi preferenziali dove far transitare la gru;
questi verranno individuati con riferimento ai sentieri presenti o alle aree in cui la copertura
vegetale è assente o scarsa;
•
definizione del flusso di lavoro in modo da ridurre al minimo i passaggi della gru all’interno delle
aree tutelate.
A tal fine, nella planimetria seguente sono indicati i percorsi meno impattanti necessari per raggiungere
ciascun sito dove sono collocati i tubi da rimuovere.
Per ridurre i passaggi dei mezzi è stato previsto, che per ciascun percorso individuato nella planimetria
che attraversa la vegetazione, la gru compia solamente due passaggi, uno di andata e uno di ritorno. In
quello di andata, la gru afferra i tubi che incontra lungo il percorso e una volta disancorati alle estremità li
cala a terra e passa al tubo successivo. Una volta ultimato il percorso, ripercorre il tracciato all’indietro
caricando di volta in volta i tubi precedentemente calati a terra e li trasporta verso l’area di carico dell’autocarro. In questo modo si riduce il numero dei passaggi minimizzando l’impatto sulla vegetazione.
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS E ENERGIA
Scelte progettuali e organizzative
Procedure

Il carico e scarico dei materiali potrà essere effettuato
nell’area sterrata più prossima all’area di lavoro evitando l’utilizzo di arre coperte
da vegetazione.

Misure preventive e protettive

Misure preventive
e protettive

Misure di coordinamento
L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei non addetti
ai lavori deve avvenire sotto la supervisione del
capo cantiere o preposto che gli darà indicazioni sui
percorsi e le aree per muoversi in sicurezza.

Misure di coordinamento
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Le aree di cantiere non sono dotate di forniture idriche o elettriche.
L’energia elettrica per gli elettroutensili potrà
essere prodotta mediante un generatore silenziato o in alternativa potranno essere utilizzati elettroutensili a batteria.
L’eventuale fornitura idrica per le lavorazioni
potrà essere eseguita mediante serbatoio
posato sul cassone di un furgone o su un pallet trasportato con un sollevatore telescopico.
L’impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei
lavori, dovrà comunque provvedere all’installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere l'impianto elettrico nel suo complesso rispondente ai requisiti di sicurezza previsti per i cantieri.
Le lampade portatili utilizzate nei luoghi conduttori ristretti, incluso i luoghi bagnati o
molto umidi, devono essere a bassissima
tensione di sicurezza (SELV) ottenibile mediante l’utilizzo di un trasformatore di sicurezza 230/24 V oppure con sorgente autonoma, ad esempio una batteria di accumulatori.

Gli impianti elettrici dei cantieri non sono soggetti a progettazione obbligatoria ai
sensi del Decreto 22 gennaio
2008, n. 37. L’installatore è in
ogni caso tenuto al rilascio
della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati
previsti, che va conservata in
copia in cantiere.
Durante i lavori dovrà essere
garantita la corretta gestione
dell'impianto elettrico di cantiere mediante:
- verifiche iniziali;
- supervisione e
verifiche periodiche;
- manutenzione,
riparazioni
e
modifiche;
- recuperi
per
fine utilizzo;
- trasporti e immagazzinamento;
- riparazione e
verifica per riutilizzo.
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Sono ammessi i seguenti cavi elettrici per posa fissa: FROR 450/750V, N1VV-K, FG7R 0,6/1kV eFG7OR 0,6/1kV
per posa anche interrata, HO7RN-F e FG1K anche per posa mobile. L’impiego di prolunghe elettriche deve essere
limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con l’accortezza di riavvolgere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina dell’utilizzatore dalla presa del rullo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della
prolunga. I cavi devono essere rivestiti in neoprene (H07RN-F) con caratteristiche di resistenza all’abrasione e
all’esposizione all’acqua. Sull’avvolgicavo devono essere montate esclusivamente prese di tipo industriale. Non
sono ammessi in cantiere avvolgicavo con prese d'uso civile. Gli avvolgicavi devono avere grado di protezione
IP67.
Ogni linea in partenza dal quadro generale deve essere sezionabile su tutti i conduttori e protetta sia contro le
sovracorrenti che contro i contatti diretti e indiretti. o per l’alimentazione diretta delle singole utenze devono essere
predisposti per l’eventuale bloccaggio in posizione di “aperto”, ad esempio, mediante lucchetto. Ad ogni interruttore
del quadro deve essere abbinata una targhetta con la dicitura della funzione svolta.
Gli apparecchi di illuminazione portatili devono essere conformi alla Norma CEI EN 60598-2-8, ed avere almeno
le seguenti caratteristiche:
- impugnatura in materiale isolante;
- parti in tensione o che possono entrare in tensione completamente protette;
- protezione meccanica della lampada;
- - grado di protezione minimo IP44.
I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili all’interno del cantiere devono essere sollevati da terra e non
lasciati arrotolati sul terreno in prossimità dell’apparecchiatura o del posto di lavoro, in maniera tale da evitare
danneggiamenti meccanici.
Gli impianti di illuminazione fissi devono avere le stesse caratteristiche dei normali impianti elettrici di cantiere, in
particolare si deve porre attenzione al grado di protezione, che si consiglia almeno IP44, e al posizionamento degli
apparecchi di illuminazione che non deve risultare d'intralcio e che deve essere possibilmente protetto contro gli
urti accidentali; inoltre si deve verificare che gli apparecchi di illuminazione, in particolare i proiettori non siano
causa di abbagliamento. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali.
All’interno del cantiere i cavi elettrici non devono ostacolare le vie di transito o intralciare la circolazione di uomini
e mezzi. I cavi su pali (aerei) devono essere disposti in modo da non intralciare il traffico e non essere sottoposti a
sollecitazioni. I cavi elettrici in posa interrata devono essere protetti dagli eventuali danneggiamenti meccanici con
appositi tubi protettivi. Quelli interferenti con la rete veicolare devono essere interrati di almeno 50 centimetri.
Evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici.
A valle del misuratore deve essere installato un interruttore generale, automatico e differenziale, con potere di
cortocircuito determinato in base alla corrente di cortocircuito presunta indicata dal Distributore.
Tavole e disegni tecnici esplicativi
Esemplificazione dell'alimentazione elettrica del cantiere.
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Andamento linee elettriche di cantiere: Esemplificazione andamento delle linee elettriche di cantiere.
Legenda:
1 - I cavi aerei devono essere sospesi a funi con aggancio ogni 20-30 cm
2 - Sopra le zone di passaggio dei veicoli l'altezza non deve essere inferiore a 5 m (6 m in caso di strada aperta al
pubblico; in quest'ultimo caso è necessario rispettare anche la Norma CEI 11-4)
3 - Nelle zone con pericolo d'urto il cavo deve essere protetto da un tubo di ferro o di plastica di tipo pesante fino
a 2,5 m dal suolo
4 - Gli attraversamenti di passaggi pedonali devono essere protetti con tavole o con tubi di tipo pesante
5 - Il cavo, di tipo H07RN-F o similare, può essere steso direttamente sul suolo solo dove non si prevedono passaggi di pedoni o veicoli
6 - Gli attraversamenti di passaggi di veicoli devono essere protetti con robusti tubi o con l'interro ad almeno 0,5 m
di profondità

Uso di prolunghe con prese a spina: Uso di prolunghe con prese a spina (Per il collegamento degli utilizzatori mobili
si possono utilizzare solo prese e spine rispondenti alle vigenti norme - CEI 23-12 per i tipi industriali e CEI 23-50
per i tipi di uso domestico -. Sono vietate le giunzioni volanti con prese di tipo domestico.)

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI

“Lavori di bonifica e rimozione dell’amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono nel compendio del parco Molentargius-Saline”
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Scelte progettuali e organizzative
In cantiere per il sollevamento dei
carichi è previsto l'utilizzo di sollevatori a forche gommati per le seguenti lavorazioni:
• carico e calo in
basso delle lastre di
copertura in eternit;
• Sospensione e calo
in basso dei tubi in
eternit;
• trasporto di elementi pesanti all’interno delle aree di
cantiere.
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Procedure

Misure preventive e protettive

Nella rimozione dell’amianto dalle coperture, il sollevatore telescopico dovrà essere utilizzato in ausilio alla piattaforma autocarrata (autocestello). Il
sollevatore sarà munito di forche per sollevare un pallet sul quale gli operai
sull’autocestello poseranno le lastre man mano che le rimuovono dalla copertura. Prima che il carico sul sollevatore si avvicini a quello massimo consentito
bisognerà calare le lastre a terra e caricarle sull’autocarro.
Nella rimozione dei tubi fissati alle vasche, il sollevatore sarà munito di
gancio gru per mezzo del quale i tubi saranno imbracati con apposite cinghie
per sostenerli mentre gli operai li liberano dalle murature nelle quali sono fissati. Una volta che i tubi saranno svincolati, potranno essere adagiati a terra
in attesa di venire trasportati verso le aree di carico e scarico.
Il trasporto dei materiali pesanti quali tubi e lastre potrà essere effettuato
mediante sollevato munito di forche sulle quali gli elementi possono essere
poggiati direttamente o mediante l’utilizzo di un pallet. I sacchi contenenti i
materiali di rifiuto (guano, sale) saranno sollevati utilizzando il gancio gru e
apposite cinghie.

Nel caso in cui si debba procedere alla movimentazione di carichi che possono essere danneggiati dal contatto con funi o catene si deve ricorrere
all'uso di imbracature in fibre vegetali o sintetiche conformi. Le stesse possono essere utilizzate, nel rispetto del carico dei limiti imposti dal carico di
rottura, ridotto del coefficiente di sicurezza prescritto dalla legge, anche per
gli altri usi.
Il sollevamento di materiali non può essere effettuato con la forca semplice.
Le foche posso essere utilizzate se provviste di un contenitore o di una gabbia metallica di sicurezza a chiusura automatica.
Nella movimentazione di tubazioni di notevoli dimensioni si devono utilizzare appositi bilancieri al fine di evitare pericolosi sbilanciamenti del carico
e slittamento dello stesso.
In cantiere si dovranno utilizzare esclusivamente ganci di sicurezza (con
chiusura dell'imbocco) per i quali sia visibile la portata massima ammissibile.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
Scelte progettuali e organizzative
Per i servizi igienico assistenziali, i locali ad uso mensa e
ufficio saranno utilizzati locali messi a disposizione dell’Amministrazione nei pressi dell’edificio Sali scelti.

Procedure
Occorre garantire il rispetto delle procedure di decontaminazione degli addetti consistenti nella pulizia a umido o con
aspiratore della tuta di lavoro, delle scarpe e
della maschera prima della svestizione. I lavoratori dovranno
avere a disposizione acqua anche in contenitori portatili

Misure preventive e protettive
I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in
quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro (almeno 15 litri a persona per
giorno).

Misure di coordinamento

Misure di coordinamento

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ NONCHÉ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE
Scelte progettuali e Procedure
Misure preventive e Misure di coordinamento
organizzative
protettive
Nei periodi prefissati nel programma dei lavori o nelle riunioni precedenti saranno effettuati incontri di cooperaOgni settimana dovrà essere predisposto e consezione e coordinamento indetti dal CSE, anche senza preavviso e i datori di lavoro e/o i responsabili delle imprese
gnato al CSE e ai soggetti interessati il l'aggiornaesecutrici al momento presenti in cantiere, inclusi i lavoratori autonomi. Nel corso dell'incontro si analizzeranno i
mento settimanale del programma dei lavori di PSC,
seguenti argomenti:
in relazione all'effettivo andamento dei lavori. Il pro- analisi delle possibili interferenze tra le attività lavorative in corso di esecuzione;
gramma diventerà operativo solo dopo l'approva- individuazione di eventuali misure integrative/correttivi ai piani di sicurezza;
zione del CSE che ne valuterà il rispetto delle misure
- eventuale aggiornamento del programma di lavoro. In esito all'incontro si redigerà un verbale e fornicontro le interferenze.
ranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC.
Prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuato un incontro preliminare (inziale) tra il CSE, il datore di lavoro
dell'impresa affidataria e/o il direttore tecnico di cantiere delegato e, preferibilmente, il direttore dei lavori.
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Nell'incontro, dopo aver effettuato una disanima dei luoghi oggetto degli interventi, si dovranno analizzare i seguenti aspetti:
- gestione della attività lavorative;
- aggiornamento iniziale e periodico del programma dei lavori;
- orari di lavoro;
- disposizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare e le misure di prevenzione di dettaglio previste nel
Piano Operativo di Sicurezza;
- gestione delle verifiche ispettive e di controllo del Coordinatore;
- possibili interferenze con le attività lavorative non completamente valutate nei piani di sicurezza;
- gestione delle possibili emergenze e le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata.
In esito all'incontro si redigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del
PSC. I lavori non potranno avere inizio sin quando non sarà effettuato il predetto incontro.
Primo dell'accesso di una nuova impresa esecutrice o di un lavoratore autonomo si dovrà svolgere un incontro
tra il CSE, il datore di lavoro e/o il direttore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria e il datore di lavoro o/o un
delegato della nuova impresa ovvero il nuovo lavoratore autonomo e tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati dal nuovo ingresso in cantiere. Nel corso dell'incontro si analizzeranno i seguenti argomenti:
- disposizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- rischi determinati dalle attività lavorative da realizzare della nuova impresa o lavoratore autonomo e le
misure di prevenzione di dettaglio previste nel Piano Operativo di Sicurezza;
- analisi delle possibili interferenze con le attività lavorative in corso di esecuzione e le nuove attività lavorative non completamente contemplate nei piani di sicurezza;
- eventuale aggiornamento del programma di lavoro;
- illustrazione della gestione delle possibili emergenze e le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata.
In esito all'incontro si redigerà un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del
PSC. La nuova impresa o il nuovo lavoratore autonomo non potranno iniziare i lavori sin quando non sarà effettuato il predetto incontro.
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO
Scelte progettuali e organizzative
Le aree di carico e scarico sono individuate nel layout
di cantiere. Non saranno ammesse aree di stoccaggio
all’interno di aree con copertura vegetale o lungo i
passaggi.

Procedure

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI
Scelte progettuali e orga- Procedure
nizzative
Nel layout di cantiere sono Le imprese affidatarie e le imprese esecutrici
identificate le aree destinate dovranno tenere un registro di carico e scarico
al deposito dei materiali, apposito per i rifiuti prodotti in cantiere, sul

Misure preventive e protettive
Nella fornitura di materiali è necessario garantire la stabilità del fondo in relazione alla tara
del mezzo.

Misure di coordinamento
Le zone interessate dal carico e scarico materiali devono essere
segregate, al fine di tenere a distanza i non addetti ai lavori, per
tutta la durata delle predette attività. È vietato effettuare contemporaneamente più forniture che interferiscono tra loro.

Misure preventive e protettive
I materiali di risulta disfacimenti, demolizioni, bonifiche, ecc., dovranno essere trasportati nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate. I depositi di sostanze e prodotti chimici in genere devono essere sistemati in locali
protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili agenti capaci di attivarne la dannosità, separandoli secondo

Misure di coordinamento
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tenendo conto della viabilità
generale e della loro accessibilità.

quale dovranno tempestivamente registrare i rifiuti prodotti e depositati nelle apposite aree.
Copia del formulario di identificazione dei rifiuti
avviati allo smaltimento dovrà essere trasmessa al Committente. I depositi in cataste,
pile, mucchi devono essere effettuati in modo
da evitare crolli e cedimenti e che i materiali
possano essere prelevati senza dover ricorrere
a manovre pericolose.

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
Scelte progettuali e organizzative
Non sono previsti impianti di cantiere.

Procedure
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la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate
dal fabbricante.
I rifiuti che possono provocare contaminazione del suolo devono essere raccolti e depositati in modo da prevenire
fenomeni di inquinamento, cioè raccolti in opportuni contenitori o depositati proteggendo il suolo dalla contaminazione e impedendo l’infiltrazione dell’acqua di pioggia.
I depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse o anche
a teli per la copertura provvisoria.
Deve essere impedito l’accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l’affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

MODALITÀ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI
Scelte progettuali e Procedure
organizzative
Le dimensioni limi- Nel caso di forniture di materiali, la procedura da seguire è la seguente:
tate dei percorsi
•
l’autista dell’automezzo dovrà parcheggiare in strada negli appositi stalli;
all’interno delle aree
•
contattare telefonicamente il capo cantiere e farsi raggiungere all’ingresso del cantiere;
di cantiere consen•
il capo cantiere predisporrà l’apertura del cancello e incaricherà una persona qualificata di fungere da moviere per la manovra;
tono il transito di un
•
prima dell’inizio della manovra di ingresso, il capo cantiere o un suo delegato forniranno all’autista le istruzioni sugli ostacoli fissi
solo veicolo per
presenti nel percorso e sul tragitto da eseguire;
volta. La manovra di
•
la manovra di ingresso sarà eseguita con l’assistenza del moviere lungo la strada e, nel caso siano presenti ostacoli lungo il
inversione
della
percorso, da personale a terra che fornirà assistenza per le manovre;
marcia dovrà essere
•
l’uscita del mezzo dal cantiere può avvenire senza particolari cautele nel rispetto delle norme del codice della strada.
eseguita negli appo- L'impresa affidataria è tenuta a definire una procedura di dettaglio degli accessi in cantiere conforme a quanto disposto dal presente piano.
siti slarghi. Il layout Possono accedere al cantiere solamente gli automezzi delle imprese esecutrici autorizzate necessari alle attività di cantiere e dei fornitori, previa
di cantiere indica gli autorizzazione del capo cantiere. Non è consentito al personale della ditta fornitrice di prendere parte ad attività lavorative ed in particolare
accessi e i percorsi all’imbracatura dei carichi agli organi di sollevamento del cantiere.
veicolari principali di Nel caso in cui la fornitura preveda lo scarico al suolo di materiali o attrezzature dal veicolo mediante un organo di sollevamento (braccio
meccanico articolato, pedana mobile, ecc.) in dotazione al mezzo di trasporto, il personale della ditta fornitrice è tenuto a:
cantiere.
a) richiedere ed attendere la presenza del responsabile dell’Impresa di riferimento con il quale coordinare e concordare l’attività, la posizione e le modalità di deposito dei materiali al suolo;
b) avere a disposizione a bordo del veicolo:
• documentazione informativa sui rischi e le misure di prevenzione e protezione individuate dal Datore di Lavoro per le attività
specifiche proprie;
• documentazione di idoneità degli organi di sollevamento da cui sia possibile verificare la conformità alle disposizioni di
legge e gli interventi di verifica e controllo nonché di manutenzione periodici;
• opportune attrezzature per perimetrale e segnalare l’area di lavoro (birilli, cartelli, nastro bianco/rosso, stanti e catenelle,
ecc.); c) verificare che nel raggio di azione dell’organo di sollevamento non siano presenti altre persone e/o attività in corso,

Misure preventive e
protettive
Assicurare l'idonea segnalazione di eventuali
ostacoli (elementi sporgenti o affioranti, piccoli
dislivelli, ecc.) per la mobilità.

Misure di coordinamento
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quindi procedere alle proprie attività di imbracatura, sollevamento e deposito al suolo, nel rispetto della formazione ricevuta
dal proprio Datore di Lavoro.
Nel caso in cui la sosta per lo scarico dei materiali si debba protrarre a lungo e/o comunque nel caso in cui l’autista debba scendere dal mezzo,
questi è tenuto a:
a) indossare scarpe antinfortunistiche ed elmetto;
b) non allontanarsi dal mezzo per aggirarsi nelle aree di cantiere;
c) curare di non sostare sotto i carichi sospesi eventualmente scostandosi per non intralciare le operazioni di sollevamento ne
trasporto.
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Scelte progettuali e organizzative
Non è necessario realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche delle strutture di cantiere (ponteggi, ascensore, strutture metalliche all'aperto
in genere) in quanto si è valutato R<RT (dove R è il rischio di fulminazione e RT è
il rischio tollerabile stabilito dalle norme) secondo la norma CEI EN 62305-2. Valutazioni più analitiche sono rimesse all'impresa appaltatrice.

Procedure
L'appaltatore deve denunciare all’INAIL la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, utilizzando compilando modulo,
allegando la dichiarazione di conformità dell'installatore dalla
quale risulta l’esecuzione delle prove.

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE
Scelte progettuali e organizzative
Il cantiere è dotato di recinzione adeguata a impedire l’accesso ai non addetti ai lavori.
Le zone di lavoro saranno delimitate mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri
e collegati con bande in plastica colorata.
All'entrata dovrà essere riportato un cartello di regolamentazione degli accessi, con divieto assoluto dell'ingresso ai non addetti ai lavori, riportante il seguente messaggio:
- attenzione - zona ad alto rischio – possibile presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione.
La cartellonistica dovrà, inoltre prevedere i seguenti segnali:
- segnali d'obbligo:
• indumenti protettivi;
• di protezione delle vie respiratorie;
• scarpe antinfortunistiche;
• guanti;
• obbligo di doccia;
- segnali di divieto:
• vietato fumare;
• vietato bere o mangiare.
Nell'area di cantiere, in conformità al già citato lay-out di cantiere, dovranno essere predisposti:
- punto di prelievo dell'energia elettrica;
- area destinata al transito, sosta e manovra degli automezzi.

Procedure
È vietato l'accesso al
cantiere da parte dei
non addetti ai lavori.
L’accesso e la circolazione degli addetti ai
lavori devono avvenire
in modo ordinato. Per il
raggiungimento
del
posto di lavoro devono
sempre essere utilizzati i percorsi e le attrezzature predisposti
allo scopo.

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
L'accesso dei mezzi deve prevedere l’ausilio di personale a
terra per la guida delle manovre e verificare che non vi siano
pedoni nella traiettoria.
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva,
si deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Misure di coordinamento

Misure di coordinamento
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PLANIMETRIA DEL CANTIERE
Per il layout di cantiere si vedano le tavole:
• D.4 – Layout di cantiere – Planimetria generale;
• D.5 – Layout di cantiere – Ambito 1;
• D.6 – Layout di cantiere – Ambito 2.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4, allegato XV D.lgs. 81/2008)
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, sono quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole
imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3).
NN. 1 e 12 – Interventi su aree esterne, percorsi, recinzioni
RISCHIO IN RIFERIMENTO
SCELTE PROGETTUALI ED ORALLE LAVORAZIONI
GANIZZATIVE
Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Interdire l’accesso alle persone
estranee ai lavori.

N. 6 – Rimozione dei tubi in amianto nell’area di Perda Bianca
RISCHIO IN RIFERIMENTO
SCELTE PROGETTUALI ED ORALLE LAVORAZIONI
GANIZZATIVE
Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

PROCEDURE

PROCEDURE

Per evitare investimenti durante la
movimentazione dei carichi si dovrà
interdire l’accesso ai pedoni nelle
aree di manovra dei mezzi.

Rischio di caduta dall’alto

Rischio di elettrocuzione

Per evitare investimenti durante la
movimentazione dei carichi si dovrà
interdire l’accesso ai pedoni nelle
aree di manovra dei mezzi.

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Collocare nastro segnaletico e cartelli
di divieto di accesso.

NN. 7 e 15 – Smontaggio della copertura degli edifici Sali di Potassio e Sali di Gesso
RISCHIO IN RIFERIMENTO
SCELTE PROGETTUALI ED ORPROCEDURE
ALLE LAVORAZIONI
GANIZZATIVE
Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
I mezzi d’opera dovranno procedere a
passo d’uomo.
I lavoratori a terra dovranno essere muniti di indumenti facilmente visibili.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
I mezzi d’opera dovranno procedere a
passo d’uomo.
I lavoratori a terra dovranno essere muniti di indumenti facilmente visibili.
Gli operai che operano sull’autocestello
dovranno essere dotati di cintura e cordino di sicurezza legato agli appositi
ganci della piattaforma.
È vietato sporgersi al di fuori del parapetto della piattaforma.
Utilizzare elettroutensili a batteria
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NN. 18 e 19 – Posa della nuova orditura lignea e della nuova copertura in lastre metalliche
RISCHIO IN RIFERIMENTO
SCELTE PROGETTUALI ED ORPROCEDURE
ALLE LAVORAZIONI
GANIZZATIVE
Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Rischio di caduta dall’alto

Rischio di elettrocuzione

Per evitare investimenti durante la
movimentazione dei carichi si dovrà
interdire l’accesso ai pedoni nelle
aree di manovra dei mezzi.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
I mezzi d’opera dovranno procedere a
passo d’uomo.
I lavoratori a terra dovranno essere muniti di indumenti facilmente visibili.
Gli operai che operano sull’autocestello
dovranno essere dotati di cintura e cordino di sicurezza legato agli appositi
ganci della piattaforma.
È vietato sporgersi al di fuori del parapetto della piattaforma.
Utilizzare elettroutensili a batteria
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TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2.e; 2.1.2.i; 2.3.1;2.3.2; 2.3.3, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
In questa sezione del PSC sono descritti i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere e sono indicate le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui, sono indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali
rischi.
Il cantiere è stato suddiviso in due ambiti distinti indipendenti collocati in due aree distinte del Parco, all’interno delle quali le lavorazioni possono avvenire contemporaneamente senza creare interferenze.
Il cronoprogramma indicato nella pagina seguente è stato elaborato in modo che le lavorazioni si susseguano, all’interno del medesimo ambito, in maniera consecutiva senza sovrapposizioni temporali. Inoltre al termine di
ciascuna lavorazione di bonifica o rimozione è previsto l’allontanamento di tutti i materiali di rifiuto verso le apposite discariche.
Pertanto si ritiene che l’organizzazione dei lavori avvenga senza produrre interferenze tra le lavorazioni.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Il cronoprogramma dei lavori è stato predisposto destrutturando l’intervento complessivo in lavorazioni e suddividendo le lavorazioni in fasi lavorative ed eventualmente in sottofasi lavorative.
Infine, è stata effettuata la valutazione dei rischi d’interferenze anche quando le lavorazioni o le fasi/sottofasi di lavoro sono effettuate dalla medesima impresa esecutrice o del medesimo lavoratore autonomo.
ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 296

Per una visione migliore del cronoprogramma si guardi l’elaborato D.2 – Cronoprogramma dei lavori.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
In questa sezione sono indicate, qualora ritenute necessarie per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice.
Nel POS andrà esplicitata la scelta del sistema di sollevamento dei materiali più adatto in relazione alla struttura organizzativa dell’impresa appaltatrice.
In merito alle procedure per il contrasto alla diffusione del COVID-19, le imprese dovranno:
• produrre la documentazione che attesti l’aggiornamento della formazione e l’informazione specifica degli operai coinvolti in relazione ai
rischi specifici del cantiere e delle lavorazioni da eseguire e alle specifiche procedure per la prevenzione del contagio da Covid-19;
• esplicitare le procedure che verranno adottate per applicare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, approvato il 24/04/2020 da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,Filca – CISL e Fillea CGIL”
• allegare la documentazione che attesti la consegna dei DPI agli operai.
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(2.1.2 lett.f) e 2.3.4 allegato XV D.Lgs. 81/2008)
In questa sezione sono definite le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza.

SCHEDA N° 1
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Tipologia:
Apprestamento

Descrizione:
Ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi,
refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere, ecc.

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Misure di coordinamento (2.3.4., allegato XV D.lgs. 81/2008):
Ogni impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovrà assicurare che tutti gli apprestamenti d'uso
comune, quali ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti,
locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere, ecc.,
siano conformi ai requisiti legislativi e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché dovrà garantire che tali requisiti siano conservati per
tutto il periodo di utilizzo in cantiere, mediante azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi da parte di un referente specificatamente
individuato.
Fase esecutiva
(2.3.5, allegato XV D.lgs. 81/2008)
Soggetti tenuti all’attivazione
Cronologia d’attuazione:
Prima della messa a disposizione dell'apprestamento, il referente specificatamente individuato, deve controllare lo stato di conformità e di
integrità dell'apprestamento e fornire le informazioni e le documentazioni necessarie all'uso corretto delle stesse. Della consegna deve essere
redatto un verbale che sarà sottoscritto dalle parti concedenti e riceventi da conservare in cantiere. Non devono essere consegnate apprestamenti non conformi. È vietato rimuovere un apprestamento dal cantiere quando ne è previsto ancora l'uso. Durante l'uso degli apprestamenti, gli utilizzatori si dovranno attenere scupolosamente alle disposizioni loro impartite dal personale preposto e comunque a quelle contenute nei documenti a loro consegnati. È vietato manomettere l'apprestamento. Ogni anomalia riscontrata deve essere segnalata al diretto
superiore o al referente incaricato della consegna dell'attrezzatura.
Modalità di verifica:
Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro di ogni impresa affidataria o di ogni impresa esecutrice per quanto di propria
competenza, dovrà verificare preventivamente che gli apprestamenti concessi in uso ad altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi siano
conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché dovrà assicurare, tramite controlli e manutenzioni
periodiche e straordinarie, che per tutta la durate dai lavori gli apprestamenti concessi in uso conservino i prescritti requisiti di sicurezza. In
caso di non conformità alle norme di sicurezza, dovrà provvedere prontamente alla loro messa fuori servizio, sino al ripristino delle condizioni
di normalità.
Data di aggiornamento:
08/05/20

il CSE
Ing. Fausto Cuboni
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SCHEDA N° 2
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Tipologia:
Attrezzatura

Descrizione:
Autogru, elevatori, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio.

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Misure di coordinamento (2.3.4., allegato XV D.lgs. 81/2008):
"Ogni impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovrà assicurare che tutte le attrezzature di lavoro
d'uso comune, quali centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti
fognari, ecc., siano conformi ai requisiti legislativi e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 17/2010, nonché dovrà garantire che
tali requisiti siano conservati per tutto il periodo di utilizzo in cantiere, mediante azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi da parte di
un referente specificatamente individuato in conformità al libretto d'uso rilasciato dal costruttore o alle istruzioni dell'installatore. Relativamente all'impianto elettrico, il personale delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che utilizzano l’impianto elettrico di cantiere devono
attenersi alle seguenti istruzioni:
evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione;
quando si presenta una anomalia nell’impianto elettrico, segnalarla subito al “preposto”;
non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell’impianto elettrico; gli impianti elettrici vanno mantenuti e
riparati solo da personale qualificato;
disporre con cura le prolunghe, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere danneggiate o bagnate;
verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine o utensili;
l’allacciamento al quadro di distribuzione degli utensili, macchine ed attrezzature minute deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte;
non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
prima di effettuare l’allacciamento, verificare che l’interruttore di manovra alla macchina sia “aperto” (macchina ferma);
prima di effettuare l’allacciamento, verificare che l’interruttore posto a monte della presa sia “aperto” (tolta tensione alla presa);
prima di effettuare interventi di controllo e manutenzione, verificare che la macchina sia “spenta”;
se la macchina o l’utensile allacciati e messi in moto non funzionano o provocano l’intervento di una protezione elettrica (valvola
o interruttore automatico o differenziale) non cercare di risolvere il problema da soli, ma avvisare il “preposto” o l’incaricato della
manutenzione."
Fase esecutiva
(2.3.5, allegato XV D.lgs. 81/2008)
Soggetti tenuti all’attivazione
Cronologia d’attuazione:
Prima della messa a disposizione dell'attrezzatura di lavoro, il referente specificatamente individuato, deve controllare lo stato di conformità,
di funzionamento e d'integrità dei dispositivi di sicurezza dell'attrezzatura e fornire le informazioni e le documentazioni necessarie all'uso
corretto delle stesse. Della consegna deve essere redatto un verbale che sarà sottoscritto dalle parti concedenti e riceventi da conservare
in cantiere. Non devono essere consegnate attrezzature non conformi. Durante l'uso delle attrezzature di lavoro, gli utilizzatori si dovranno
attenere scupolosamente alle disposizioni loro impartite dal personale preposto e comunque a quelle contenute nel libretto d'uso a loro
consegnato. È vietato manomettere le attrezzature di lavoro. Ogni avaria riscontrata deve essere segnalata al diretto superiore o al referente
incaricato della consegna dell'attrezzatura.
Modalità di verifica:
Un referente, specificatamente individuato dal datore di lavoro di ogni impresa affidataria o di ogni impresa esecutrice per quanto di propria
competenza, dovrà verificare preventivamente che le attrezzature concesse in uso ad altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi siano
conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché dovrà assicurare, tramite controlli e manutenzioni
periodiche e straordinarie, che per tutta la durate dai lavori le attrezzature concessi in uso conservino i prescritti requisiti di sicurezza. In caso
di anomalie di funzionamento o non conformità alle norme di sicurezza, dovrà provvedere prontamente alla loro messa fuori servizio sino al
ripristino delle condizioni di normalità.
Data di aggiornamento:
08/05/20

il CSE
Ing. Fausto Cuboni
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g.; 2.2.2 lett.g., allegato XV D.Lgs. 81/2008)
In questa sezione sono individuati tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese
devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.
Scopo della presente sezione è di regolamentare in linea generale gli aspetti della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro delle
imprese, inclusi i lavoratori autonomi, operanti nel cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l’attuazione delle misure
di prevenzione e protezione previste nei piani di sicurezza.
Il coordinatore per l’esecuzione (CSE), ai sensi dell’art. 92 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, organizza la cooperazione e il coordinamento ed obbligo
dei datori di lavoro delle imprese esecutrici (DTE), che a loro volta, ai sensi del successivo l’art. 95, c, 1 lett. g), sono tenuti a partecipare attivamente
alle azioni di cooperazione e coordinamento. Affinché si possa realizzare efficacemente la cooperazione e il coordinamento, è opportuno mettere a
sistema riunioni periodicamente e straordinarie tra i vari soggetti, come di seguito specificato.
Il sistema prevede che il CSE indica in cantiere riunioni di cooperazione e coordinamento, sulla base dell’effettiva necessità durante l’esecuzione dei
lavori, e comunque:
•
prima dell’inizio dei lavori, tra il CSE medesimo, il datore di lavori dell’impresa affidataria (DTA) o il suo delegato e il datore di
lavoro delle imprese esecutrici (DTE) già selezionate;
•
riunione d’ingresso precedente all’ingresso in cantiere di nuova impresa o lavoratore autonomo, tra il CSE medesimo, i DTA o
delegati, il DTA della nuova impresa esecutrice o il nuovo lavoratore autonomo (LA);
•
riunione periodica o straordinaria, tra il CSE medesimo e i soggetti da questi convocati e/o presenti in cantiere.
•
Alle riunioni è obbligatoria la partecipazione da parte dei datori di lavoro (o dei loro delegati) delle imprese affidataria, imprese
esecutrici e lavoratori autonomi.
Di ogni riunione sarà redatta, a cura del CSE, il relativo verbale.
Ogni fornitura in cantiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni seguenti.
Nel caso di ""mere forniture di materiali ed attrezzature"" - intendendo con ciò le forniture di materiali senza posa in opera, la fornitura di materiali
senza installazione e il nolo a freddo di mezzi e attrezzature in genere - il datore di lavoro dell'impresa esecutrice (DTE) dovrà garantire il necessario
coordinamento tra le normali attività di cantiere e quelle del fornitore, curando che l'accesso, il transito e lo stazionamento dei mezzi del fornitore e
le relative manovre avvengano in assoluta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente piano. Allo scopo, prima dell'accesso dei
fornitori al cantiere, dovrà essere individuato il soggetto al quale affidare l'incarico di indicare all'autista del mezzo del fornitore il percorso da seguire,
la velocità massima da mantenere lungo il percorso e il luogo in cui dovrà avvenire lo scarico dei materiali o delle attrezzature in sicurezza; specificando i rischi interferenti presenti (scavi, zone a fondo cedevole, linee elettriche aeree interferenti, ecc.) e le modalità per farvi fronte. Lo scarico della
fornitura dovrà avvenire solo dopo l'autorizzazione da parte del personale succitato.
Nel caso di forniture di materiali ed attrezzature non riconducibili ai casi precedenti, prima dell'invio della fornitura, il datore di lavoro della ditta
fornitrice dovrà elaborare il proprio POS, mentre il datore di lavoro dell'impresa esecutrice a cui la fornitura è destinata deve verificare la congruenza
del predetto POS con il proprio POS e trasmetterlo al CSE, per le verifiche di idoneità e di coerenza con il PSC. La fornitura non potrà avvenire sin
quando non siano intervenute le suddette verifiche, che comunque devono essere effettuate entro 15 giorni dall'invio del POS del fornitore all'impresa
esecutrice. Successivamente, la fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti piani di sicurezza e spetta al datore di
lavoro dell'impresa esecutrice dovrà garantire il necessario coordinamento delle operazioni, secondo quanto stabilito in precedenza per le mere
forniture.
Nel caso di ""nolo a freddo"" di mezzi e macchine operatrici, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice che prende a nolo deve acquisire la documentazione di sicurezza stabilita dalla legge e fornire al locatore il/i nominativo/i del personale/i destinato/i all'utilizzo del mezzo/macchina operatrice, che
dovrà risultare adeguatamente formato ed addestrato allo scopo. Copia della predetta documentazione dovrà essere consegnata al CSE prima
dell'accesso in cantiere del mezzo/macchina operatrice a noleggio.
Nell’ambito della cooperazione e del coordinamento il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve svolgere alcuni importanti compiti come:
- trasmettere il PSC, prima dell’inizio dei lavori, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
- coordinare gli interventi e gli obblighi delle imprese esecutrici di cui rispettivamente all’art. 95 (Misure generali di tutela) e 96 (Obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti) del D.Lgs. 81/2008 (per lo svolgimento di questa attività, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione);
- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, e in seguito trasmettere i suddetti POS al CSE (prima dell’inizio dei
lavori, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’impresa affidataria).
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett.f, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
In questa sezione sono individuate le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta
consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.
Consultazione
La consultazione e partecipazione dei lavoratori, per il tramite dei RLS, è necessaria per evitare i rischi dovuti a carenze di informazione e conseguentemente di collaborazione tra i soggetti di area operativa.
L'RLS deve essere consultato preventivamente in merito al PSC (prima della sua accettazione) e al POS (prima della consegna al CSE o all’impresa
affidataria), nonché sulle loro eventuali modifiche significative, affinché possa formulare proposte al riguardo. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
forniscono al RLS informazioni e chiarimenti sui succitati piani, che devono essergli messi a disposizione almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori.
.
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett.h, allegato XV D.Lgs. 81/2008)
In questa sezione è indicata l’organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, specificando quando
questa è del tipo comune tra le imprese secutrici, nonché i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e
della prevenzione incendi.
Pronto soccorso:
Gestione comune tra le imprese:
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato alle attività di cantiere: 1 per ciascun ambito.
Emergenze ed evacuazione:
Gestione comune tra le imprese:
Numeri di telefono delle emergenze:
Pronto soccorso più vicino: Ospedale Marino – Lungomare Poetto, 12- Cagliari – 070 370222
Presidio Covid-19 più vicino: Ospedale SS. Trinità – Via Is Mirrionis Cagliari.
Vigili del fuoco: Viale Marconi 300 - Cagliari - 115
Ispettorato territoriale del Lavoro di Cagliari: Via Emilio Pirastu, 2 - 09125 Cagliari – 070 6059199
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non
sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1, allegato XV D.lgs. 81/2008)
Si riporta in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i., ed in base a quanto indicato nel presente PSC.
Per la stima dei costi della sicurezza si veda l’elaborato: C.6 – Stima dei costi della sicurezza.
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC
Il presente documento è composto da n.176 pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente Ing. Carlo Pillola il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data ___________

Firma del C.S.P. ______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data ___________

Firma del committente _________________________

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC
Il presente documento è composto da n. 38 pagine.
1. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

□ non ritiene di presentare proposte integrative;
□ presenta proposte integrative
Data__________

Firma _________________________________

2. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
3.
4.
5.
6.

Ditta ___________________________________________________________________________________
Ditta ___________________________________________________________________________________
Sig. ____________________________________________________________________________________
Sig. ____________________________________________________________________________________

Data ___________

Firma _______________________

7. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS
Data __________
8.

Firma della Ditta____________________________

Il rappresentante per la sicurezza:

□ non formula proposte a riguardo;
□ formula proposte a riguardo
Data _______________

Firma del RLS ______________________

