PFI005CL_02_17
COMUNE di LAVIANO (SA)

PRIME INDICAZIONI PER LA
STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

INDICE
1_Premessa
2_Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
3_Descrizione sintetica dell’opera
4_Analisi e valutazione dei rischi
5_Le misure progettuali ed organizzative
6_Stima sommaria dei costi della sicurezza
Pag. 1

SELETTRA S.p.A.
85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy)
tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507

www.selettraspa.com
CERTIFICAZIONI:
ISO 9001:2004 - ISO 50001:2011 - ISO 14001:2004- CEI UNI 11352
BS OH-SAS 18001:2007 - UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - CEI UNI 11339

PFI005CL_02_17
COMUNE di LAVIANO (SA)

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
1_Premessa
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1,
lettera f) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione alla legge quadro in materia di lavori
pubblici), nell’ambito della redazione del “Progetto di Fattibilità per l’affidamento in concessione
degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti
di illuminazione pubblica del Comune di LAVIANO (SA)”.
L’art. 17 (di cui sopra) prevede che in fase di redazione del progetto vengano date le “Prime
indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza”.
Nel rispetto dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto
disposto in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), si ritiene innanzitutto che i lavori
di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga
applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione dell’Opera nel quale sia prevista la presenza,
anche non contemporanea, di più Imprese.
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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art.
100 del D. Lgs. 81/08 e quindi dall'Allegato XV; il fascicolo dell'opera secondo l'Allegato XVI allo
stesso Decreto.
Nell’elaborazione delle fasi successive di progettazione, e in particolare, per la redazione del
progetto esecutivo il Coordinatore per la Sicurezza in stretta collaborazione con il Progettista
redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. lgs. N° 81 del 9 aprile 2008.
La pianificazione dei lavori dovrà mirare a ridurre, per quanto possibile, le possibilità di lavorazioni
pericolose e tra loro interferenti.
A seguito della predisposizione del programma dei lavori, saranno identificati:


fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori;



fasi lavorative che si sovrappongono;



macchine e attrezzature;



materiali e sostanze;



figure professionali coinvolte;



individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;



individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
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programmazione delle verifiche periodiche;



predisposizione delle procedure di lavoro;



indicazione della segnaletica occorrente;



individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare.

Questa relazione rappresenta un documento di indirizzo generale, riguardante le misure di sicurezza
da rispettare in cantiere, che dovranno essere recepite dalle differenti figure interessate alla
progettazione e successiva esecuzione, ciascuno per le proprie competenze (rappresentanti delle
Pubblica Amministrazione, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione e
Impresa Appaltatrice), rispettando gli obblighi in materia di sicurezza richiesti dalla vigente
normativa.
Il Piano di Sicurezza subirà l’evoluzione necessaria all’adattamento alle esigenze reali e concrete
del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi logistici e di
protezione collettiva.
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2_Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
L’area oggetto di intervento, si trova localizzata in un ampio raggio, a partire dal Centro abitativo
del Comune per finire con le zone periferiche facenti parte del territorio Comunale.
Trattandosi di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione si ricade nella condizione di
"cantiere mobile". Pertanto gli approntamenti di sicurezza dovranno essere aggiornati con
continuità in relazione all'avanzamento dei lavori passando da una strada all'altra. I lavori dovranno
essere programmati e realizzati per singole fasi/zone di intervento da individuarsi nelle planimetrie
di cantiere allegate al PSC, ed opportunamente delimitate e segnalate durante le fasi lavorative.
L'area di cantiere sarà delimitata da una recinzione che circonderà il perimetro esterno dell’area di
intervento, all'interno della quale dovranno essere allestite le aree di deposito dei materiali. Tutti i
materiali di eventuale scavo, di risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e trasportati nelle
apposite discariche non appena possibile.
Il cantiere e le varie fasi lavorative non dovranno recare danno alle piantumazioni, esistenti nonché
alle strade e piazze. In generale, per tutte le attività che dovranno svolgersi in cantiere, sarà cura e
onere dell’impresa appaltatrice verificare norme, leggi e regolamenti e provvedere presso gli organi
e le autorità competenti per richiedere gli eventuali permessi, per provvedere alle necessarie
procedure tecniche e quant’altro sia necessario per l’approntamento del cantiere e lo svolgimento
delle attività, la delimitazione e la gestione dello stesso in tutte le sue fasi e sottofasi.
Ogni area di lavoro dovrà essere corredata dell’indispensabile segnaletica, da aggiornarsi di volta in
volta, relativa alle lavorazioni specifiche che andrà a integrarsi con la segnaletica di sicurezza
dislocata nelle areee di cantiere comprensiva di segnaletica stradale.
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3_Descrizione sintetica dell’opera
L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti di tipo stradale con armature ad alta
efficienza e ad elevata tecnologia a LED, per garantire il massimo risparmio ottenibile in termini di
consumi e di abbattimento dell’inquinamento luminoso. L’installazione delle nuove apparecchiature
a tecnologia a LED è prevista sui supporti e pali esistenti. L’intervento interesserà tutto il territorio
comunale. Tutti i dettagli delle opere sono contenuti negli elaborati allegati al progetto.
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4_Analisi e valutazione dei rischi
Il cantiere si colloca a contatto diretto con l’ambiente cittadino e pertanto i rischi provenienti
dall’ambiente esterno possono derivare dal contatto accidentale con autoveicoli circolanti nelle
immediate vicinanze del cantiere che per qualche ragione potrebbero addentrarsi all’interno
dell’area dei lavori. Per tale motivo sarà indispensabile approntare, con il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune, un eventuale programma dettagliato che preveda la chiusura temporanea di
alcune viabiltà interessate dai lavori, in modo da evitare possibili intrusioni di veicoli motorizzati.
Si prevede l’impiego di transenne mobili o recinzioni eseguite con materiali privi di sporgenze
acuminate.
Protezione di terzi.
Al fine di impedire l'accedere involontario di persone non addette ai lavori nelle zone che
corrispondono al cantiere devono essere adottati opportuni provvedimenti quali delimitazioni
opportune, segnaletica di divieto e segnaletica di avvertimento. Durante le fasi di lavorazione in cui
si prevede lo stazionamento ed il passaggio di terzi in prossimità o sotto i posti di lavoro, si devono
adottare misure indirizzate ad impedire la caduta di oggetti e materiali ed a proteggerne la eventuale
caduta con l'arresto degli stessi. Le delimitazioni, i segnali, le scritte e le protezioni devono essere
disposti in maniera tale da risultare ben visibili in qualsiasi momento. La tipologia dei lavori rende
difficile una esatta identificazione delle zone del cantiere in quanto gli interventi si svolgono lungo
vie cittadine, per cui l'area interessata al lavoro è quella che corrisponde alla stessa strada nella
quale l'installazione degli impianti si svolge. Inoltre sarà necessaria una opportuna segnalazione
stradale ad indicare i lavori in corso, dato che il traffico lungo le stesse strade non verrà interrotto.
Viabilità urbana.
I siti di cantiere insistono a tratti su strade pubbliche interessate da traffico veicolare leggero,
pesante e ciclopedonale. Durante gli interventi dovrà essere prevista la regolamentazione del
traffico, realizzando una adeguata segnalazione nel rispetto di quanto previsto dal codice della
strada e prevedendo se necessario eventuale la chiusura in un senso di marcia del tratto stradale con
la presenza di movieri, o eventualmente di semafori per una corretta regolamentazione del
traffico. L'interruzione del traffico su entrambe le corsie di una strada potrà essere effettuata solo
per periodi molto bervi, durante le operazioni di rimozione dei pali, ad evitare che nel movimento
degli stessi possa essere colpito qualche veicolo, ciclista o pedone. In ogni caso dovrà essere
trasmessa una comunicazione preventiva alle Amministrazione competenti per i necessari
provvedimenti di autorizzazione nel caso di limitazione od interruzione del traffico.
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Manufatti ed edifici interferenti.
I lavori si svolgono anche nei pressi di edifici. Nelle fasi di lavorazione si deve prestare attenzione
all'eventuale interferenza con i fabbricati esistenti ed i manufatti esistenti ( muretti, recinzioni etc),
per non danneggiarli in alcun modo ed evitare impatti delle macchine operatrici sugli stessi.
Produzione di polveri e rumori.
Le lavorazioni si svolgono tutte all'aperto e in molti casi nei pressi di abitazioni. Nei riguardi della
emissione del rumore si ricorda la necessità del rispetto del DPCM del 1° marzo 1991, relativo
appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore, con riguardo alle attività cosiddette temporanee
quali sono a pieno diritto i cantieri edili. Per quanto riguarda le polveri, vista la tipologia delle
lavorazioni, non ne è prevista la formazione di quantità particolari, e comunque sempre limitata in
ambiti molto ristretti.
Caduta materiali dall'alto.
Le lavorazioni in quota per l'installazione, il collegamento e la manutenzioni di corpi illuminanti
sulla sommità dei pali, prevedono l'uso del cestello, pertanto è possibile che nel corso
dell'intervento via sia la possibilità che si verifichi la caduta di materiali quali parti delle
installazioni e attrezzi. Quindi, durante le fasi di lavorazione in cui si deve possibilmente impedire
lo stazionamento ed il passaggio di terzi in prossimità o sotto i posti di lavoro, si devono adottare
opportune misure indirizzate ad impedire la caduta di oggetti e materiali ed a proteggerne la
eventuale caduta con l'arresto degli stessi. La precauzione deve essere adottata anche nei confronti
dei veicoli.

Protezione contro i rischi dell'ambiente naturale.
In relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed alla natura dei lavori devono essere adottati
provvedimenti contro i prevedibili rischi di danni per gli addetti ai lavori. Si considerano in
particolare le scariche atmosferiche ed il vento, poichè la lavorazione, eseguita su pali in metallo e
con l'impiego di autoscala con cestello, in caso di temporali e condizioni di forte vento, il lavoro
deve essere interrotto per poter essere ripreso solo al venire meno delle condizioni atmosferiche
pericolose.
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5_Le misure progettuali ed organizzative
Prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva,
organizzerà un incontro a cui parteciperanno i responsabili e tutte le maestranze di cui si prevede la
presenza, per informare sui rischi principali. Il responsabile della sicurezza sarà tenuto a far
rispettare tutte le procedure di sicurezza e a fare utilizzare tutti gli apprestamenti antinfortunistici
alle proprie maestranze. L'organizzazione di cantiere sarà coordinata in funzione dell'avanzamento
del cantiere stesso. Le regole disciplinari per il personale per la regolamentazione degli accessi e
della circolazione dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale saranno regolamentate dai
coordinatori.
Cartellonistica e segnaletica di cantiere
All’ingresso del cantiere sarà apposta idonea cartellonistica e segnaletica di sicurezza di
avvertimento.
Servizi igienico assistenziali
I necessari servizi igienico assistenziali saranno messi a disposizione dalle strutture oggetto degli
interventi.
Servizi sanitari e pronto intervento
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Per quanto riguarda i servizi sanitari, è prevista una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi
sanitari indispensabili per le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Esercizio delle macchine
Tutti i mezzi e le attrezzature saranno utilizzati e manutenuti secondo le istruzioni fornite dal
fabbricante e sottoposte alle verifiche della normativa vigente al fine di controllarne l'efficienza e le
condizioni di sicurezza nel corso del tempo. Le modalità di esercizio delle macchine saranno
oggetto di specifiche istruzioni, notificate al personale addetto
precedentemente identificato e a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi
affissi in cantiere.
Informazione e formazione
Tutti i lavoratori saranno informati sui rischi principali della loro attività attraverso una specifica
attività di informazione-formazione promossa e attuata dall'impresa con l'eventuale ausilio degli
organismi paritetici (es. distribuzione opuscoli e conferenze di cantiere). All'attività sopraindicata
concorrerà anche la divulgazione del contenuto del piano e degli altri documenti aziendali inerenti
la sicurezza degli addetti (es. manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature e dei D.P.I., istruzioni
per gli addetti, ecc.).
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Dispositivi di protezione individuale
In relazione alle attività previste in fase progettuale, si definisce - a titolo indicativo e non
esaustivo – la dotazione di ciascun lavoratore. In tal caso si riporta l’equipaggiamento rapportato
alle attività da svolgere come indicato nell’Allegato VIII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. I mezzi
personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e idoneità e saranno mantenuti in
buono stato di conservazione. Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere muniti del
contrassegno “CE”, comprovante l’avvenuta certificazione da parte del produttore. Gli addetti al
cantiere saranno provvisti in dotazione personale di elmetto, guanti e calzature di sicurezza durante
tutte le fasi lavorative, e cuffie per le mansioni che lo richiedono.
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6_Stima sommaria dei 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:


apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;



misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni interferenti;



mezzi e servizi di protezione collettiva;



procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, previste per specifici motivi di
sicurezza;



eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;



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 € 2.500,00.
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