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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER IL 

PIANO DI SICUREZZA 

(art.100 del D.Lgs 81/2008) 
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PREMESSA 
 

In base alle disposizioni contenute nella legislazione sui lavori pubblici, dalla 

prima stesura della Legge 109/94 e successive integrazioni e modificazioni, è 

stata cura del legislatore recepire l’attuazione della direttiva 92/57 CEE 

concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri 

temporanei o mobili, integrando il testo della cosiddetta “Legge Merloni” con il 

D.Lgs. 494/96 (ora superato dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008). 

Lo scopo è quello di redigere (art. 100 D.Lgs. 81/2008), il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e l’indicazione della stima dei costi relativi, definiti punto 4 

dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

Si sottolinea come gli oneri relativi alla sicurezza, non siano soggetti al ribasso 

nelle offerte delle imprese esecutrici, proprio per ribadire l’importanza del 

rispetto delle norme per la prevenzione dagli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori. 

Le opere da realizzare interessano i lavori di allargamento della banchina 

stradale  di via Ca’ Solaro – carreggiata nord - a Venezia Mestre.         

Il Coordinatore della Progettazione, nominato dal Committente dell’opera ai 

sensi dell’art.89, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, è il dott. Rizzi arch. 

Giorgio 

 
DATI GENERALI 

 
Il Piano di Sicurezza conterrà l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 

e le conseguenti procedure esecutive oltre alle misure e l’elenco delle 

attrezzature necessarie per prevenire gli infortuni; il piano sarà costituito da una 

relazione tecnica sul tipo di opere da eseguire e dalle conseguenti prescrizioni 

operative correlate alle caratteristiche di tali opere. 

Secondo quanto previsto dal punto 2.1.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il 

piano generale di sicurezza conterrà i seguenti elementi principali: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1) l'indirizzo del cantiere; 

2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle 

scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 
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b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con 

l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per 

l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi 

dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi 

in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle 

lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri 

dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 

protettive, in riferimento: 

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

3 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 

protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi 

dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e 

lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla 

sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 

della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori 

autonomi; 

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle 

emergenze é di tipo comune, nonchè nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il 

PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al 

servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 

complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il 

cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità presunta del cantiere espressa in 

uomini-giorno; 
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l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 

  

DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 
Sarà approntato il cantiere relativo alla zona interessata dai lavori per la 

realizzazione delle opere. 

 
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DI INFORMAZIONE 

 
Prima dell’avvio delle lavorazioni, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

convocherà una riunione in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione 

e di protezione in relazione alle specifiche attività e ai relativi rischi connessi. 

Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà opportunamente 

documentata e trasmessa per iscritto alla impresa appaltante e alla stazione 

appaltante. 

 
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 
Ai lavoratori saranno impartite istruzioni e fornito materiale informativo 

relativamente a: 

- rischi cui sono esposti in relazione all’attività svolta; 

- pericoli connessi all’eventuale utilizzo di sostanze pericolose; 

- misure e attività di prevenzione adottate; 

- modalità dell’operare in sicurezza; 

- utilizzo dei D.P.I.; 

- procedure per il pronto soccorso; 

- nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del 

medico competente; 

- nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso e 

antincendio. 

 
 

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONEDAI RISCHI 
 
Tale intervallo di tempo sarà definito a seguito di un’analisi del programma dei 

lavori, in cui si evidenzieranno le fasi critiche più significative in funzione delle  

lavorazioni interferenti. 
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PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
La dislocazione delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle aree di 

lavorazione sarà studiata in modo da ridurre al minimo le interferenze tra le 

attività di cantiere. 

 
PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
La presente sezione illustrerà la sequenza operativa delle fasi realizzative 

dell’opera allo scopo di favorire il coordinamento delle singole maestranze 

presenti in cantiere. 

Ai fini della sicurezza del lavoratore, viene rivolta particolare attenzione 

all’interferenza di fasi lavorative che si svolgono contemporaneamente nello 

stesso luogo, poiché si aumentano i rischi di incidenti e infortuni. 

 
RECINZIONE DELL’AREA DI DEPOSITO DEL CANTIERE 

 

L’esecuzione dei lavori dovrà essere preceduta dall’individuazione di un‘area 

da recintare in cui verranno depositate le attrezzature e i materiali; saranno 

previsti degli ingressi all’area di cantiere per consentire l’ingresso di tutti i mezzi 

destinati al cantiere. 

 
SCAVI 

 
Si procederà alla recinzione dell’area dove si svolgeranno le lavorazioni e/o 

alla protezione della stessa. 

Saranno individuate le aree di manovra degli escavatori meccanici. Durante 

l’esecuzione degli scavi, verranno anche predisposte le opere di 

convogliamento delle acque meteoriche per facilitare, l’eventuale deflusso 

dalle aree di lavoro e manovra e dalla viabilità. 

 
 

VIABILITA’ 
 

Ai fini delle attività di cantiere, tutti i mezzi dovranno utilizzare solo ed 

esclusivamente la viabilità che sarà opportunamente indicata ed 

eventualmente tracciata con adeguati sistemi d’innesto sulla viabilità 
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principale; anche attraverso l’ausilio d’impianto semaforico per la 

regolarizzazione del traffico. 

 
DOCUMENTI DI CANTIERE 

 
Presso l’ufficio di cantiere è obbligatorio conservare e presentare per richiesta 

ai funzionari preposti, i seguenti certificati o documenti: 

1 Copia Notifica Preliminare – ricevuta Committente / Responsabile dei lavori; 

2 Indagine geognostica; 

3 Registro infortuni; 

4 Libro matricola; 

5 Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/2008; 

6 Libretti di uso e manutenzione delle macchine; 

7 Denuncia e verifica impianti a terra; 

8 Denuncia apparecchi di sollevamento; 

9 Visite mediche obbligatorie; 

10 Libretti degli apparecchi a pressione di capacità superiore a 25 litri; 

11 Piani di sicurezza particolareggiati per lavorazioni speciali (da integrare al 

piano principale); 

12 Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del 

cantiere di linee aeree o condutture sotterranee. 

Sarà obbligo del Coordinatore per la Progettazione, verificare durante le fasi 

progettuali dell’opera, la presenza in cantiere di linee elettriche aeree o 

interrate oltre alla presenza di condutture o impianti di qualsiasi natura 

individuabili nell’area interessata dai lavori con particolare riguardo alle zone in 

cui sono previsti scavi di una certa entità. 

 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
 

La segnaletica  di  sicurezza prevista in cantiere sarà costituita da cartelli, 

conformi all’Allegato XXV del D.Lgs. 81/2008, localizzati secondo le indicazioni 

del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Essi riguarderanno la viabilità di 

cantiere, la segnalazione dei pericoli cui sono esposti i lavoratori, gli obblighi di 

sicurezza, i divieti specifici. 
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SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI 
 
Per l’intera durata dei lavori si provvederà ad installare una struttura destinata a 

servizio igienico. Verrà messa a disposizione del personale di cantiere acqua in 

quantità sufficiente sia per uso potabile sia per l’igiene personale; verrà 

installata una struttura da destinare a locale spogliatoio aerato, illuminato, 

nonché riscaldato durante il periodo invernale. Verrà installata una struttura da 

destinarsi a locale di ricovero e refettorio, verrà installata una struttura da 

destinare ad ufficio dell’impresa. In ogni caso i locali dovranno corrispondere 

alle norme di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008. 

 
SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO 

 
In cantiere sarà conservata la cassetta di pronto soccorso. 

 

COSTI DELLA SICUREZZA 
 

La stima sommaria dei  costi  della  sicurezza  è  stata  effettuata,  per  tutta  la 

durata delle lavorazioni previste nel cantiere, secondo le seguenti categorie: 

a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;  

b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni 

interferenti; 

c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,  

d) mezzi e servizi di protezione collettiva;  

e) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per 

specifici motivi di sicurezza; 

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

I costi della sicurezza vengono individuati pari a € 8.755,04 
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