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LOTTO N. 2 

ZONA 2: SIENA NORD 

COMUNI DI:  

SAN GIMIGNANO – POGGIBONSI – CASTELLINA IN CHIANTI –RADDA IN CHIANTI – GAIOLE IN 

CHIANTI – COLLE DI VAL D’ELSA – MONTERIGGIONI – CASTELNUOVO B.GA – CASOLE D’ELSA 

– SOVICILLE – RADICONDOLI – CHIUSDINO – MONTICIANO – MURLO 

 

Lotto 2, ZONA 2 – Siena Nord -Appalto per la manutenzione edile ed impiantistica di 
durata biennale da eseguire “a richiesta” sugli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica ed a 
Canone Concordato, in gestione alla Siena Casa e di proprietà Comunale. 

 

ALLOGGI E.R.P. 
PER COMUNE 

 ALLOGGI CONCORDATO 
PER COMUNE 

1 CASOLE D'ELSA 19 1 CASOLE D'ELSA   
2 CASTELLINA IN CHIANTI 18 2 CASTELLINA IN CHIANTI   
3 CASTELNUOVO BERARDENGA 70 3 CASTELNUOVO BERARDENGA 8 
4 CHIUSDINO 25 4 CHIUSDINO   
5 COLLE VAL D'ELSA 114 5 COLLE VAL D'ELSA 15 
6 GAIOLE IN CHIANTI 46 6 GAIOLE IN CHIANTI   
7 MONTERIGGIONI 15 7 MONTERIGGIONI 64 
8 MONTICIANO 42 8 MONTICIANO   
9 MURLO 41 9 MURLO   

10 POGGIBONSI 298 10 POGGIBONSI 45 
11 RADDA IN CHIANTI 35 11 RADDA IN CHIANTI   
12 RADICONDOLI 38 12 RADICONDOLI 2 
13 S.GIMIGNANO 37 13 S.GIMIGNANO   
14 SOVICILLE 24 14 SOVICILLE   
 TOTALE ALLOGGI ERP 822  TOTALE ALLOGGI CONCORDATO 134 
 

 
 
L’appalto di cui alla presente gara – come meglio specificato nella documentazione 

tecnica – ha per oggetto la realizzazione dei lavori di manutenzione edile e impiantistica, da 
commissionare a “richiesta”, sugli immobili specificati nel presente capitolato speciale 
d’appalto, biennio 2018 - 2019. 

 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 
presente capitolato speciale d’appalto nonché l’assistenza e le prestazioni complementari 
finalizzate alla completa esecuzione elle opere contrattualmente definite. 

 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le usuali buone 

regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei 
propri obblighi. 

 

 L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, per il biennio 2018 - 2019 è 
definito come segue: 
 

• Importo presunto massimo dei lavori    €.          180.000,00 

• Oneri sicurezza specifici dei cantieri    €.            20.000,00 

• Totale complessivo (opere + sicurezza)   €.          200.000,00 
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 L’importo contrattuale corrisponde all’importo presunto dei lavori in cui si intendono 
compresi i costi della sicurezza. 
  

 Gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica ed a canone concordato, di proprietà dei 
Comuni, oggetto del contratto di manutenzione biennale  sono indicati nell’allegata tabella: 

 

Alloggi di Erp Alloggi a canone concordato TOTALI N° 

822 134 976 

 

Richiesta di fornitura e/o di lavoro- tipologia d’intervento 

 

 Il fornitore è tenuto alla esecuzione a regola d’arte delle opere e forniture oggetto 

d’incarico, a proprio rischio. 

Per l’esecuzione delle opere che saranno contabilizzate a misura, gli articoli presenti nel 

prezziario generale comprendono a carico della Ditta esecutrice tutti gli oneri di qualsiasi 

natura, nella quantità e qualità occorrente, durante il periodo stabilito e nei tempi e luoghi 

indicati e/o comunicati al momento della efficacia contrattuale. 

 

Tipi di interventi richiesti: 

 

  a) Interventi di urgenza 

 

 a.1) interventi di estrema urgenza 

 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 17.1.2 del Capitolato “Obblighi Speciali” Reperibilità, 

ogniqualvolta sia segnalato all’assuntore, per telefono o per fax, un inconveniente ad un 

componente o un’unità tecnologica o ad un impianto, definito di estrema urgenza da chi 

effettua la chiamata (ordine di lavoro di estrema urgenza), durante l'orario di servizio (07,30 - 

18.30), l’assuntore stesso dovrà provvedere all'immediato invio di personale specializzato, 

munito d’attrezzature e mezzi d'opera in grado di effettuare un intervento tampone. 

Il personale dovrà essere sul posto entro e non oltre le tre ore dalla chiamata. 

L'intervento di estrema urgenza si esplica senza necessità di sostituzioni di componenti, 

ma mediante l’uso di soli materiali ausiliari ed assume spesso le caratteristiche d’intervento 

tampone. 

La manutenzione correttiva può essere eseguita entro i successivi cinque giorni 

lavorativi. 

 

 a.2) interventi di emergenza 

 Fatto salvo quanto previsto all’art. 17.1.2 Capitolato “Obblighi Speciali” Reperibilità, 

ogniqualvolta sia segnalato all’assuntore, per telefono o per fax, un inconveniente ad un 

componente o un’unità tecnologica o ad un impianto, definito d’emergenza da chi effettua la 

chiamata (ordine di lavoro d’emergenza), durante l'orario di servizio (07.30 - 18.30), 
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l’assuntore stesso dovrà provvedere all'immediato invio di personale specializzato, munito 

d’attrezzature e mezzi d'opera in grado di effettuare un primo intervento. 

Fermo restando che il personale dovrà essere sul posto entro e non oltre le ventiquattro 

ore successive dalla chiamata. 

Anche in questo caso la manutenzione correttiva può essere eseguita entro i successivi 

cinque giorni lavorativi. 

 

  b)  Interventi di manutenzione standard  

 

 b.1) manutenzione a richiesta ordinaria 

 Ogniqualvolta sia segnalato all’assuntore, per telefono o per fax, un inconveniente ad 

un componente o un’unità tecnologica facente parte dell’immobile in gestione, che non 

comprometta il regolare utilizzo di un’unità abitativa, l’assuntore è tenuto ad organizzare 

l’intervento nei tempi di volta in volta stabiliti dall’ordine di lavoro e comandati dalla D.L. 

 Il tempo contrattuale per le opere e le forniture da eseguire sarà stabilito, tenendo 

conto delle circostanze operative e del tipo d’opera da effettuare. 

 Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non si presenti per la presa in consegna dei lavori, 

la D.L. comunicherà un termine perentorio trascorso il quale il l’accordo contrattuale si 

intenderà risolto e la cauzione sarà incamerata dalla Società.  

 

    b.2) manutenzione a richiesta migliorativa 

 Secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla Siena Casa S.p.A., sarà 

possibile eseguire interventi di manutenzione preventiva e migliorativa. 

Tali interventi, che potranno manifestarsi nell’arco temporale della durata dell’Accordo 

Quadro in seguito a specifiche necessità, si esplicheranno nell’esecuzione, da contabilizzarsi di 

norma a misura e saranno segnalati alla Ditta mediante ordine di lavoro, concordando con essa 

tempi e modi d’esecuzione secondo le procedure previste al punto b (manutenzione standard). 

Questa tipologia di lavori può essere conseguente o meno a richiesta di formali 

preventivi, approvati dal RUP o dalla D.L.. In ogni caso i preventivi devono essere resi sulla 

base dei prezzi unitari d’aggiudicazione della procedura dall’impresa stessa, con dettaglio 

adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere da farsi. 

I preventivi suddetti devono essere predisposti dall’operatore economico aggiudicatario 

con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il 

livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche come riferimento agli obblighi di 

sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81. 

 Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco 

prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe, che 

richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego. 

  

2) Oggetto degli interventi 
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Le attività di manutenzione comprendono prestazioni diverse per contenuto, modalità e 
tempi di esecuzione; esse consistono essenzialmente nei “lavori di manutenzione a richiesta”. 
I lavori di manutenzione “a richiesta”, saranno commissionati con apposito “ordine di lavoro” e 
potranno comprendere l’esecuzione delle categorie sopra indicate prevalentemente di 
impiantistica idraulica (idriche, termiche, fognarie,  schermature gas, elettriche, ecc). 
 A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano sommariamente gli interventi 
previsti all’interno degli immobili e nelle rispettive pertinenze: 
  

  Opere da eseguire per il ripristino degli alloggi (con o senza assegnatari) 

 
  Gli interventi consistono in fase di progettazione,: 
 

- Ricostruzione degli impianti idrici e di scarico nei locali bagno e cucina, compresa la 
sostituzione, per la porzione che attraversa gli appartamenti,  delle canneggiate principali 
di scarico; 
 
- Fornitura in opera  delle nuove apparecchiature igienico sanitarie comprendenti per 
l’ambiente cucina, un lavello con mobiletto, completo delle rubinetterie di adduzione 
dell’acqua diretta e gruppo miscelatore per l’utilizzo dell’acqua alimentata dall’autoclave, 
fredda e calda in collegamento con la caldaia; per il bagno un vaso con seggetta, cassetta 
idraulica di cacciata, un piatto doccia, un bidet ed un lavabo; 
 
- Installazione di  nuova tubazione di alimentazione del gas o adeguamento normativo di 
quella già esistente con relativa verifica (prova di tenuta impianto); 

 
- Realizzazione di impianto di riscaldamento autonomo secondo il progetto.  
 
- Fornitura o sostituzione in opera di caldaia con sdoppiatore dei fumi e ripresa d’aria, per 
l’alimentazione dell’impianto autonomo di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria, con lo scarico dei fumi incanalato all’interno delle vecchie canne fumarie che 
saranno normalizzate previa pulizia della fuliggine, intubazione con canna fumaria in 
acciaio e presa d’aria da realizzare all’esterno; 

 
- Predisposizione delle prese di aerazione e ventilazione, secondo la normativa UNI-Cig e/o 
eventuale riattivazione del condotto di aerazione esistente, prevedendo un impianto 
cottura cibi munito di termocoppia; 
 
- Realizzazione di giunto sdoppiatore fuori dall’alloggio ed ingresso con due tubazioni 
distinte per l’alimentazione dei fornelli (cottura cibi) e l’alimentazione della caldaia; 
all’interno dell’unità abitativa o in terrazza ove possibile, sarà posizionato un rubinetto di 
intercettazione gas; 

 
- Raschiatura e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, secondo le indicazioni fornite dalla 
D.L. applicazione di prodotti antimacchia ove necessario, e tinteggiatura  delle pareti e dei 
soffitti oltre alla verniciatura degli infissi esterni; 

 
- Fornitura in opera di cassetta di contenimento del contatore gas; 

 
   
Opere da eseguire per il ripristino degli immobili 

Di seguito si descrivono sinteticamente gli interventi più ricorrenti: 

- Ricostruzione completa dei locali adibiti a servizio igienico sanitario, compresi gli 
impianti; 

-  Interventi urgenti per la ricostruzione di porzioni di tubazioni di scarico; 

-  Ricostruzione di canne fumarie ed intubazione di quelle esistenti con condotti in acciaio, 
al fine di renderle conformi alle norme UNI/CIG; 
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- Interventi urgenti per la disotturazione di canneggiate di scarico, la riparazione e 
sostituzione di tubazioni di adduzione idrica condominiale; 

- Ricerca e riparazione dei guasti per vetustà sugli impianti tecnologici, comprendenti gli 
sfondi, le tracce e quanto necessario al ripristino delle normali condizioni d’uso; 

- Sistemazione e riparazione di pozzetti di ispezione ed eventuali tratti di raccordi fognari; 

- Creazione, anche isolatamente, delle bocche di aerazione secondo le norme UNI/CIG; 

- Sostituzione dei canali di gronda e discendenti; 

- Sostituzione delle tubazioni di adduzione idrica ed impianti gas. 

 
 

DISTINTA LAVORI “CONTABILITA’” 
 
 Unitamente all’Ordine di lavoro, viene trasmessa mediante posta elettronica un modello 
“Distinta lavori – Contabilità” che riporta i dati dell’immobile e/o dell’alloggio ove deve essere 
eseguito l’intervento, il tipo di intervento previsto e le eventuali indicazioni utili per 
l’individuazione delle lavorazioni da eseguire. 
 
 All’ultimazione delle opere, tale modello, in contraddittorio e sulla base delle misurazioni 
assunte dalla Direzione dei lavori dovrà essere predisposto con l’indicazione degli articoli 
estratti dall’elenco prezzi allegato ed a quello della “Regione Toscana - Anno 2017 -“Prezzario 
lavori pubblici 2017” pubblicato con Delibera regionale n. 555 del 29/05/2017, e le misure 
rilevate (queste da sviluppare in dettaglio, inserite nella distinta o allegate). 
 
 Nelle note dovrà essere indicato ogni eventuale ulteriore precisazione dell’intervento 
eseguito, specificando comunque dettagliatamente i motivi e/o le attività che sono state 
contabilizzate in economia per le quali si indicando i materiali, i giorni e le maestranze a ciò 
impiegate. 
 Alla distinta lavori dovranno essere comunque allegati i libretti di tasca (giornalieri) per 
qualsiasi porzione di opera eseguita in economia. 
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SIENA CASA  
Via Biagio di Montluc, 2-53100 SIENA 
P.Iva 01125210524          

 
OGGETTO: INCARICO N. «Numero_ordine»/«Serie»-«Anno_Ordine» Impegno:  
COMUNE DI:«Comune_fabbricato»  VIA: «Indirizzo_fabbricato» 
COD. FABBRICATO:«Fabbricato» SCALA: «Scala» INT.:«Unità_Immobiliare» ASS.RIO: 
«Nominativo» TEL: «Telefono_assegnatari» 
PREVENTIVO:«Preventivo»  ANNO: «Anno_preventivo»  
INDIVIDUAZIONE INTERVENTO: CATEGORIA: «Classificazione» TIPO INTERVENTO: 
«Descrizione_tipo_lav» 
DESCRIZIONE LAVORI: «Descrizione_ordine_l»    
 «Addebitare» 

 
Cognome e 

Nome 
 

Art. 
Elenco 
prezzi 

 
Qualific

a 

 
Mese ________  
Anno________ 

(Inserire data del giorno) 

 
Ore totali 

Costo 
unitario 

 
Importo 

  Giorni              

                

                

                

                

          TOTALE MANO D’OPERA (1)  

MATERIALI 
OPERE A 
MISURA 

Art. 
Elenco 
prezzi 

Materiali forniti e/o Opere compiute 
 

Quantità 
Costo 
Unitario 

Importo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

L’Assistente      

      

      

          TOTALE MATERIALI (2)  

 

TOTALE 1+2                     ______________  

Sconto     - Ribasso% _________          _____________   

Importo lavori al netto del ribasso  Totale          _____________  

Importo oneri specifici sicurezza non sottoposti a ribasso   Totale          _____________                        

   Totale imponibile          _____________ 

 

 

Resp.le Siena Casa SpA  L’Impresa         

___________________ ______________________ 

 

 
 

N
O
T
E
 P
E
R
 O
P
E
R
E
 I
N
 E
C
O
N
O
M
IA
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__
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 Vincoli 
  
  Per accedere agli ambienti oggetto d' intervento, le maestranze dovranno utilizzare 
locali ed aree condominiali che servono alloggi abitati. 
  Nell'organizzazione delle opere ed utilizzo degli spazi condominiali, apprestamenti di 
cantiere, operazioni di carico e scarico, si avrà cura e rispetto per le esigenze manifestate dagli 
Assegnatari. 
  E’ garantita la massima sicurezza agli Assegnatari ed ai visitatori, lungo le vie d’accesso 
all'immobile, e la Ditta appaltatrice dovrà assicurare la quotidiana pulizia dei percorsi 
condominiali. 
  

SUBAPPALTO 

All'Impresa è fatto espresso divieto di cessione, subappalto o cottimo, di tutte o parte 
delle opere inerenti il contratto, sotto pena di rescissione del contratto stesso e del 
risarcimento dei relativi danni alla Stazione Appaltante, senza la preventiva autorizzazione 
della Società. 
  L’Appaltatore è Responsabile della verifica dell’idoneità Tecnica professionale delle 
imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e deve fornire 
dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di sicurezza adottate. 

L’Appaltatore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
dei rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per 
l’esecuzione di lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle 
diverse imprese coinvolte.  
  

_._._._._._._._. 
 

L'inosservanza da parte anche di una sola delle imprese operanti in cantiere a quanto 
riportato sopra,  costituirà motivo di richiesta da parte del D.L. e/o CSE al committente la 
sospensione dei lavori sino al necessario adeguamento. 

I costi imprevisti derivanti dalla non applicazione del piano di sicurezza ed alle 
normative sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, saranno 
inevitabilmente sostenuti dall'impresa appaltatrice la quale potrà rivalersi, ma solo in seconda 
"battuta", su ciascuna impresa inottemperante. 
 

Altre clausole vincolanti ai fini della sicurezza potranno essere indicate, durante il 
proseguo dei lavori, dal D.L. e/o CSE (coordinatore in fase di esecuzione). 
 

       SICUREZZA CANTIERE 

La Ditta appaltatrice predispone un Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento ed in base all’art. 96-100 del D.Leg.vo 81/2008,  il Piano Operativo di 
Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

In caso d’utilizzo di maestranze autonome e/o subappaltatori, la cui presenza in 
cantiere dovrà essere autorizzata dalla Siena Casa, il POS dovrà essere predisposto anche da 
quest’ultimi. 

Allegati 

 Di seguito, a titolo indicativo si riportano: 

1) Contenuti minimi che il Piano Operativo di Sicurezza dovrà contenere; esso sarà redatto per 
ogni singolo intervento/cantiere; 

2) Schede da allegare al Piano Operativo di Sicurezza: 
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3)   Fac-simile lettera richiesta autorizzazione al subappalto (che la Ditta esecutrice si impegna 
a richiedere prima dell’inizio dei lavori, al fine di poter consentire alla Siena Casa la 
predisposizione del PSC ed invio alla ASL della notifica preliminare). 

A)  Dichiarazione organico medio; 

B)  Dichiarazione del medico. 

C) Scheda valutazione rumore 
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COMMITTENTE: Siena Casa spa con sede in Siena Via B. di Montluc n°2 

 

 

 

 

 
CANTIERE POSTO IN COMUNE DI : 

 

 _________________________________________________________ 

 

Località/Via: ___________________________________________N°___ 

 

POS/PSS 

 

 

Ditta appaltatrice delle opere di Manutenzione nei fabbricati di ERP  

 

Affidataria/esecutrice:____________________________________  

 

sede legale in Comune di: ______________________________________ 

 

Via_____________________________________________N°_________ 

 

 

 

OGGETTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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1) CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS- 

 E PIANO SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO –
PSS- DA PREDISPORRE A CURA DELL’IMPRESA ESECUTRICE 

 
Documento guida 

Il Piano Operativo di Sicurezza –POS- è il documento che il datore di lavoro dell’impresa 

esecutrice redige, con riferimento al singolo cantiere interessato, quale “valutazione dei rischi” 

ai sensi  del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

Esso è da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

coordinamento, quando quest’ultimo sia previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

Il datore di lavoro, pertanto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, valuta i rischi per la 

sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 

esposti a rischi particolari. 

All’esito della superiore valutazione, il datore di lavoro elabora il piano operativo di sicurezza 

contenente: 

A) Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella 

quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

B) L’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale da attuare ed utilizzare in ogni fase lavorativa. 

In caso dei LL.PP. (opere eseguite per conto della Siena Casa), allorché non sia previsto il 

Piano di Sicurezza e Coordinamento il POS deve essere redatto come Piano Sostitutivo del 

Piano di sicurezza  -PSS-, e pertanto dovrà avere gli stessi contenuti (es. Fasi lavorative, 

tempi e modi di esecuzione in sicurezza). 

 

In particolare, il piano operativo di sicurezza ed il PSS devono contenere almeno i seguenti 

elementi: 

PARTE PRIMA –1-  ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE 

1.1 ANAGRAFICA DELL'IMPRESA (Dati identificativi) 

1.1.1 Soggetti interessati (Organizzazione generale) 

1.1.2 Interventi formativi ed informativi 

1.1.3 Procedure aziendali di sicurezza 

1.2 GESTIONE DELL' EMERGENZA 

1.2.1 Compiti e procedure generali  

1.2.2 Chiamata soccorsi esterni 

1.2.3 Procedure di gestione emergenza 

1.3 ELENCO DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA 

PARTE SECONDA –2- DATI RELATIVI AL CANTIERE E AI LAVORI DA ESEGUIRE 

2.1 DATI RELATIVI AL CANTIERE  

2.2 SOGGETTI DI RIFERIMENTO  

2.2.1 Soggetti esterni all’impresa esecutrice 
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2.2.2 Organico di cantiere dell’impresa esecutrice 

2.3 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO 

2.4 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

2.5 ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)  

2.6 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI 

2.6.1 Sostanze o prodotti utilizzati 

2.6.2 Esposizione ad agenti biologici 

2.7 ELENCO DELLE LAVORAZIONI E PROGRAMMA LAVORI (Cronoprogramma) 
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Premessa 

 Il presente Piano Operativo e/o Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento è stato sviluppato e redatto in modo dettagliato al fine di consentire 
un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. 

 Tutte le informazioni risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro, è possibile 
dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi 
di protezione individuali e/o collettivi da utilizzare. 

 Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti 
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

 Il Piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità 
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. 

 Il datore di lavoro, in relazione alla tipologia del Cantiere, ha valutato, nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze/preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione 
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 

All’esito della valutazione, è stato elaborato il presente documento. 

Il documento è custodito in cantiere a cura del datore di lavoro; esso sarà utilizzato 
come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per 
applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazione ai 
fattori di rischio presenti. 

Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza 
riportate nel presente documento. 

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: 

• tassativamente obbligatorie; 

• da impiegare correttamente e continuativamente; 

• da osservare personalmente. 
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-PARTE PRIMA- 

1.1 ANAGRAFICA DELL’IMPRESA (Dati identificativi dell’Impresa) 

 

1.1.1 SOGGETTI INTERESSATI (Organizzazione generale dell’Impresa)     

       Generale Impresa      Firma 

IMPRESA ESECUTRICE:  
___________________________________________ 

Indirizzi e riferimenti telefonici sede legale 
Impresa 

  
Via:______________________________N:_______ 

 
Tel. _____/____________ Fax. ____/____________ 

  
Cell._____/_________________________________ 
 

Ruolo svolto dall’Impresa dell’opera 
 

□ Affidataria Se esecutrice per conto 
di: 
 
____________________ 

� Esecutrice 

DATORE DI LAVORO - Titolare e/o 
 Rappresentante legale  

  
___________________________ 

 

Medico Competente  
(se nominato)  

  
___________________________ 

Allegata lettera di incarico 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione  
e Protezione dell’Impresa (RSPP)  

  
___________________________ 

 

Eventuali altri Addetti al Servizio di\  
Prevenzione e Protezione (ASPP)  

  
___________________________ 

 

Addetto/i  
Prevenzione Incendi  

  
___________________________ 

 

Addetto/i  
Primo Soccorso  

  
________________________ 

 

Addetto/i 
Evacuazione dei lavoratori 

  
________________________ 

 

Rappresentante dei lavoratori per la  
Sicurezza (RLS) – (RLST)   

 

________________________ 

 

 
Data iniziale di compilazione. ____/ __/______ 
 

� Il presente piano costituisce la prima edizione 
� Il presente piano costituisce l’aggiornamento delle precedenti versioni datate: 
 

� 1. ____/ __/______    2) ____/ __/______ 
 

• ISTRUZIONI – COPERTINA DOCUMENTO 
• E’ necessario revisionare il POS ogni qual volta siano apportate modifiche significative alla 

situazione lavorativa ipotizzata (esempio: introduzione di nuove attrezzature e/o tecnolologie e 
modifiche  all’organizzazione del lavoro quale l’immissione di subappaltatori o lav.ri autonomi. 

• Indicare sempre la data di emissione del documento 
• I soggetti individuati devono firmare il presente documento 

 

DATA INIZIO LAVORI 

 
Presunta 

 
 

Effettiva 

� ____/ __/______ 
 

� ____/ __/______ 
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1.1.2 INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI  
Si riportano le indicazioni sugli interventi formativi riferiti al personale dell’impresa previsto in cantiere. 
INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI OBBLIGATORI 

QUALIFICA 
LAVORATORI 

ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE 
DEDICATA 

NOMINATIVO  
� EFFETTUATA 

 
� PROGRAMMATA PER 

RSPP  
Corso RSPP 
(D.Lgs.81/2008) 
(*)  

…………………………………………………… 

� ____/ __/______ 
 
� ____/ __/______ 

 

Addetti  

Corso 
prevenzione 
incendi  

…………………………………………………… 
 

� ____/ __/______ 

Corso primo 
soccorso  

…………………………………………………… 
 
………………………………………………….. 

�  ____/ __/____ _ 
 
� ____/ __/______ 

 

RLS  
Corso RLS 
(D.Lgs.81/08)  …………………………………………………… 

�   ____/ __/____ _ 
 

Nuovi 
assunti  
(dopo 
01/01/1997) 

Formazione sui 
rischi particolari 
ed uso DPI 

…………………………………………………… 
�   ____/ __/____ _ 

 

…………………………………………………….. �   ____/ __/____ _ 
 

Lavoratori  Informazione generale sul D. Lgs. 81/08 
�    ____/ __/____ _ 

 
� ____/ __/______ 

 
LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE IMPRESA ESECUTRICE (CORSI FORMATIVI E 
INFORMATIVI NON OBBLIGATORI) 

 
NOMINATIVO (Nome e 

Cognome) 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
DEDICATA EFFETTUATA 

Datore di lavoro 
 
 
__________________________ 

 ____/ __/______ 

 (*)  .............................. ____/ __/______ 

Lavoratori 
(Presenti in 
cantiere)   

  ____/ __/______ 

 
__________________________ 

  
(*)  .............................. 

____/ __/______ 

 
__________________________ 

 
 (*)  .............................. 

____/ __/______ 

 
__________________________ 

 
 (*)  .............................. 

____/ __/______ 

 
__________________________ 

 
 (*)  .............................. ____/ __/______ 

 
__________________________ 

 
 (*)  .............................. 

____/ __/______ 

  
Nota (*): Indicare i possibili altri corsi frequentati e l’eventuale possesso di patentini, qualifiche o 
iscrizioni ad albi particolari. 
  

 

 

 

 

 

1.1.3 PROCEDURE AZIENDALI DI SICUREZZA  
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Riportare l’estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico 
cantiere dai propri lavoratori dipendenti. Una medesima figura può anche ricoprire più ruoli. 

Qualifica Nominativo 
Presente in 
cantiere 

Mansione ai fini della sicurezza e 
Firma 

Direttore Tecnico 
 di Cantiere 

 
 
________________________ 

�  SI 

�  NO 

………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 

Capocantiere  
 
 
________________________ 

�   SI 

�  NO 

………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………….. 

Caposquadra   
________________________ 

�   SI 

�   NO 

……………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………… 

  
 
1.2 GESTIONE DELL'EMERGENZA 
 
1.2.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI  
In situazione di emergenza (incendio – infortuni) l’operaio dovrà chiamare l’addetto all’emergenza che si 
attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza l’operaio potrà 
attivare la procedura sotto elencata.  
 
1.2.2 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI  
 
IN CASO D’INCENDIO 
  
•Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115  
•Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà:  
    -     indirizzo e telefono del cantiere; 
    -     informazioni sull’incendio. 
•Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.  
•Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere;  
 
INFORTUNI O MALORI  
 
•Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.  
•Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà:  
-      cognome e nome 
-      indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci 
-      tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. 
•Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.  
Regole di comportamento: 
•Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.  
•Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.  
•Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).  
•Incoraggiare e rassicurare il paziente.  
•Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.  
•Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.  
 
1.2.3 PROCEDURE DI GESTIONE EMERGENZA  
Si riportano in allegato le specifiche procedure di emergenza aziendali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ELENCO DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA 
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Si riporta il nominativo dei lavoratori, la loro mansione e viene indicato anche se essi sono soggetti a 
sorveglianza sanitaria. 

NOMINATIVO DEL LAVORATORE  

MANSIONE (inerente 
la sicurezza, svolta in 
cantiere da ogni figura 

nominata 
dall’Impresa) 

SOGGETTO A 
SORVEGLIANZA 
SANITARIA  

Firma 

 …………………………………………………………….   
� SI 

� NO 

 

 …………………………………………………………….   
� SI 

� NO 

 

 …………………………………………………………….   
� SI 

� NO 

 

 …………………………………………………………….   
� SI 

� NO 

 

 …………………………………………………………….   
� SI 

� NO 
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Lavoratori autonomi subappaltatori diretti dall'impresa esecutrice e relatrice il presente Piano 
Operativo di Sicurezza, al fine di adeguare il documento ai contenuti minimi previsti per esso dal 
successivo D.P.R. 81/2008: 

NOMINATIVO DEL LAVORATORE 
AUTONOMO  MANSIONE/QUALIFICA 

TURNI DI LAVORO 

 

1) 
 

 
_______________________________ 

 
 
____________________________________  

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

2) 
 

 
_______________________________ 

 
____________________________________  

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

3) 
 

 
_______________________________ 

 
____________________________________  

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

4) 
 

 
_______________________________ 

 
____________________________________ 

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

5) 
 

 
_______________________________ 

 
____________________________________ 

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
 

1) Il lavoratore interviene per l’esecuzione delle opere di : 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
2) Il lavoratore interviene per l’esecuzione delle opere di : 
 
 ________________________________________________________________ 
 

 
3) Il lavoratore interviene per l’esecuzione delle opere di : 
 
_________________________________________________________________ 

 
4) Il lavoratore interviene per l’esecuzione delle opere di : 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
5) Il lavoratore interviene per l’esecuzione delle opere di : 
 
_________________________________________________________________ 
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6)  -PARTE SECONDA- DATI RELATIVI AL CANTIERE E AI LAVORI DA ESEGUIRE  
 
2.1 DATI RELATIVI AL CANTIERE 

 
Lavori da eseguire:                               Telefono /cellulare del cantiere  __________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Indirizzo del cantiere:  

Località/Via: 
 

  
Loc.tà:________________________________ Via____________________________N°__ 

Comune 
 

  
 
_______________________________________________ 
  

Provincia  ______________ 

Data inizio lavori 
 

 
_____/ ____/______ 

Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi)  giorni 

Numero presunto degli uomini / giorno (*):   

Nota (*): da compilare solo nel caso in cui non sia obbligatoria la redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

 
2.2 SOGGETTI DI RIFERIMENTO 
2.2.1 SOGGETTI ESTERNI ALL’IMPRESA ESECUTRICE 

Responsabile dei Lavori/RUP   
_____________________________________ 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
lavori (CSE) ( se previsto dalla normativa vigente 

  
_____________________________________ 

Direttore dei Lavori 
 

  
_____________________________________ 

Direttore tecnico del cantiere dell’impresa 
principale (*) 

  
_____________________________________ 

Responsabile della sicurezza in cantiere 
dell’Impresa esecutrice (*) 

 
_____________________________________ 

Nota (*): da compilare nel caso che l’impresa esecutrice non sia l'Impresa affidataria  
 
2.2.2 ORGANICO DI CANTIERE DELL’IMPRESA ESECUTRICE  

Direzione tecnica di cantiere e/o 
Capocantiere dell’impresa esecutrice 

__________________________ 
 
…………………………………………………… 

Recapito telefonico 
 

Tel. _____/_____________ 
 

Cel. ____/_____________ 

Preposto dell’impresa esecutrice  
__________________________ 
 
…………………………………………………. 

Recapito telefonico 
Tel. _____/_____________ 

 
Cel. ____/_____________ 

 

Numero massimo di addetti previsto 
durante le lavorazioni dell’Impresa 
esecutrice nel cantiere  

 Addetti massimi in cantiere N°__________________ 
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2.3 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO  
1 Anche le imprese subappaltatrici devono consegnare il Piano Operativo di Sicurezza.  

LAVORAZIONE  IMPRESA SUB APPALTATRICE DURATA PREVISTA   

Opere di: __________________________ 
  
__________________________________ 

  
 
…………………………………………………… 

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

  
Opere di: __________________________ 
  
__________________________________ 
 

 
 
 …………………………………………………… 

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

 
 Opere di: _________________________ 
  
__________________________________ 
 

 
 
 …………………………………………………… 

 Dal   
______/_____/__________ 
 
 Al     
______/_____/__________ 

 
2.4 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI (Togliere le attrezzature non 
presenti in cantiere) 
Si riporta l’elenco sommario non esaustivo delle macchine, attrezzature ed impianti dell’impresa 
esecutrice previste per il cantiere. 

Macchine, 
attrezzature ed 

impianti 

Presente in 
cantiere 

Libretti di 
istruzione o 
procedure di 

utilizzo 

Collaudo  Verifiche 
periodiche 

Uso 
comune 
con altre 
imprese 

Altre 
indicazioni (*) 

Pistola sparachiodi   

    

   

Flex      

Betoniera a bicchiere      

Martellone      

Spruzzatrice per 
intonaci      

Tagliamattoni 
elettrica      

Lampada portatile      

Martello demolitore      

Perforatore elettrico 
(tipo kango)      

Gruppo elettrogeno      

Saldatrice elettrica      

Tagliapavimenti 
elettrica      

Compressore      

Trabattelli          

Ponte sospeso con 
argano    ISPESL  ARPA     

Ponteggi   
    

   

Ponte su cavalletti      

 ________________          

Attrezzi di uso 
corrente   

Presente 
in cantiere 

Libretti di 
istruzione o 
procedure 
di utilizzo 

Collaudo   Verifiche 
periodiche  

Uso comune 
con altre 
imprese 

  Altre 
indicazioni 

(*) 
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Autogrù semovente    ISPESL   ARPAT     

Escavatore   

    

   

Compattatore      

Pala meccanica e/o 
ruspa      

Autobetoniera      

Autocarri      

Impianto di messa a 
terra    DENUNCIA ISPESL     

Impianto elettrico di 
cantiere       

impianto scariche 
atmosferiche    DENUNCIA ISPESL     

        

  
Nota (*): Segnalare l’eventuale presenza di marchio CE della macchina o di altri elementi caratterizzanti 
della macchina (perizie, ecc…).  

 
2.5 ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
Si riporta la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di corredo ai lavoratori presenti in 
cantiere:        *Firma Capocantiere                   *Firma RLS 

DPI   Presenza in cantiere    

Casco protettivo  � SI   

Scarpe 
antinfortunistiche  � SI   

Guanti  � SI   

Occhiali, maschere 
schermi  

� SI � NO   

Otoprotettori (cuffie 
antirumore – tappi 
ecc.)  

� SI � NO 
  

Facciali filtranti o 
maschere con filtro  

� SI � NO   

Cinture di sicurezza  � SI � NO   

Imbracature di 
sicurezza  

� SI � NO   

Indumenti alta 
visibilità  

� SI � NO   

 Altre   

 
* Firma per conferma 
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2.6 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI 
Si riportano le indicazioni generali dei prodotti particolari che possono essere presenti in cantiere. 
2.6.1 SOSTANZE O PRODOTTI UTILIZZATI 

SOSTANZA O PRODOTTO   FASE LAVORATIVA DI UTILIZZO  SCHEDA 
SICUREZZA 
PRODOTTO 
ALLEGATA  

 
 
............................................................. 

 
 
............................................................... 

� SI   

� NO 

 
 
............................................................. 

 
 
............................................................... 

� SI    

� NO 

 
 
............................................................. 

 
 
............................................................... 

� SI     

� NO 

 
 
............................................................. 

 
 
............................................................... 

� SI     

� NO 

 
 
............................................................. 

 
 
............................................................... 

� SI     

� NO 

 
 
............................................................. 

 
 
............................................................... 

� SI     

� NO 

 
2.6.2 ESPOSIZIONI AD AGENTI BIOLOGICI 
Descrivere dettagliatamente gli eventuali agenti biologici a cui sono esposti i lavoratori definendone i 
rischi e le misure di prevenzione intraprese. 

AGENTE BIOLOGICO  RISCHI  MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE  

 
 
...................................... 
 

 
.............................................. 
 
 
.............................................. 

 
................................................................... 
 
................................................................... 

...................................... 

 
 
.............................................. 
 
 
.............................................. 

 
 
................................................................... 
 
 
................................................................... 

...................................... 

 
 
.............................................. 
 
 
.............................................. 

 
 
................................................................... 
 
 
................................................................... 
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2.7- ELENCO DELLE LAVORAZIONI E PROGRAMMA LAVORI (Cronoprogramma) 
L’Impresa predispone le opportune misure di programmazione, al fine di attenuare, l’eventuale 
interferenza tra le fasi lavorative secondo l’organizzazione dell’Impresa (facendo riferimento al 
PSC qualora previsto dalla normativa vigente o in sostituzione di questo -POS=PSS). 

Tipo di LAVORAZIONE  DURATA PREVISTA   

  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Dal   ______/_____/__________ 
 
 Al     ______/_____/__________ 

 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dal   ______/_____/__________ 
 
 Al     ______/_____/__________ 

  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dal   ______/_____/__________ 
 
 Al     ______/_____/__________ 

  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Dal   ______/_____/__________ 
 
 Al     ______/_____/__________ 

  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Dal   ______/_____/__________ 
 
 Al     ______/_____/__________ 

  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Dal   ______/_____/__________ 
 
 Al     ______/_____/__________ 
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2.8- MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE ED ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE 
 PROCEDURE OPERATIVE 
Procedure di sicurezza di tipo funzionale/organizzativo che dovranno essere osservate nelle fasi 
e sottofasi di lavoro previste, ivi compresa l’installazione d’attrezzature, macchine ed impianti. 
Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative di quelle contenute nel PSC, 
quando previsto, adottato in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. 
I dettagli operativi ed organizzativi, per meglio garantire la sicurezza, dovranno essere riferiti 
alla realtà del cantiere. 
 

Dettagli operativi  Prevista  Tipologia-modalità-misure previste 

Recinzione di cantiere 
� SI   

� NO 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Servizi igienici assistenziali 
� SI   

� NO 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Viabilità cantiere 

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Impianti elettrici – idrici  

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Impianti di terra 

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Misure contro il rischio di caduta 
dall’alto 

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Misure di protezione collettiva 

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

D.P.I. per interferenze 

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Misure di sicurezza contro i 
possibili rischi provenienti 
dall’ambiente esterno 

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Disposizioni per dare 
attuazione a quanto previsto 
dal D.Lgs.81/2008 

� SI 
    

� NO 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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PARTE TERZA    3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE 
3.1 METODOLOGIA E CRITERI 
Per ogni lavorazione sono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature 
impiegate e le eventuali sostanze utilizzate. 
I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla gravità del danno, 
alla probabilità di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica. 
La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata 
tenendo conto di:  
•gravità del danno (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a 
eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili);  
•probabilità di accadimento (funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni 
sullo stato di fatto tecnico).  
  
Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è il seguente: 
1. BASSO 
2. MEDIO 
3. ALTO 
Tale quantificazione tiene conto anche della probabilità di presenza nella zona di rischio, il tempo di 
permanenza nella stessa, l'esperienza e la formazione degli esposti, la dotazione di dispositivi di 
protezione individuale e collettiva. 
Si sottolinea che il criterio di stima non consiste solo nell'attribuzione di un punteggio, quanto piuttosto 
nell'individuazione di un percorso logico. 
In particolare, per quello che riguarda la valutazione del rischio rumore, si rimanda al rapporto di 
valutazione del rumore.  
VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI (LEGENDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE ED 
USO)  
Modelli della valutazione del rischio relative alle lavorazioni per gruppi omogenei ed alle attrezzature 
usate nel cantiere specifico 
Fasi di lavorazione: è riportata la fase di lavorazione che si intende descrivere. 
Descrizione della lavorazione: descrizione delle lavorazioni previste (scavi, demolizioni, opere murarie 
ecc.). 
Modalità di gestione in sicurezza della fase lavorativa:si  descrive le modalità con cui si intende svolgere 
la fase lavorativa con particolare riguardo alle misure di sicurezza adottate. 
Macchine, attrezzature e impianti utilizzati:si riporta l’elenco di macchine, attrezzature e impianti 
necessari per svolgere la lavorazione. 
Valutazione del rischio: effettuare la valutazione del rischio secondo le modalità sopra descritte. 
  

 

3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI (FASI) 

Si riporta di seguito  la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni (per ogni Fase) 
 
 
 
 
3.2.1 Descrizione della Lavorazione  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3.2.2 Modalità di gestione in sicurezza della fase lavorativa  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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3.2.3 Macchine attrezzature e impianti utilizzati (da compilare per ogni macchinario-
attrezzatura) 
Macchina Scheda di riferimento 
..........................................................................................................................… 

Si riportano  le valutazioni di rischio di macchine, attrezzature ed impianti.  

3.2.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI  STIMA DEL RISCHIO 

 

1) .............................................................................................................................

 
 

Rischio basso    
Rischio medio   
Rischio alto       

 

2) .............................................................................................................................

 

Rischio basso    
Rischio medio   
Rischio alto       

 

3) .............................................................................................................................

 

Rischio basso    
Rischio medio   
Rischio alto       

 
RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DI MACCHINE/ ATTREZZATURE / IMPIANTI 
Tale scheda è predisposta per ogni attrezzatura e/o macchinario presente in cantiere 

MACCHINA/ATTREZ./IMPIANTO    

MARCA 
            ................................................................... 
 

 MARCA 
            
................................................................... 

MODELLO  
            ................................................................... 

 MODELLO  
            
................................................................... 

TIPO  
            ................................................................... 

 TIPO  
            
................................................................... 

PRINCIPALI RISCHI: 
 
.................................................................……………… 
 
.................................................................……………… 
 
.................................................................……………… 
 
 

MISURE PREVENTIVE ED ISTRUZIONI PER GLI 
ADDETTI 
.................................................................………… 
 
.................................................................……… 
 
.................................................................……… 

  

VERIFICA DI FUNZIONALITÀ 

Tipo di verifica  Periodicità consigliata Incaricato 

      

      

      

   

MISURE DI PREVENZIONE-ISTRUZIONE E COORDINAMENTO CON ALTRE IMPRESE  
(SUB-APPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3- STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI 
Indicare le modalità di stoccaggio di: 
 
Materiali: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Attrezzature: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Rifiuti: (precisare ove si intende portare a discarica i materiali di rifiuto) 
(indicandone le modalità d’evacuazione, discarica e l’eventuale documentazione di riferimento) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Denominazione Ragione Sociale. 

Loc.tà discarica: 

Via/luogo: 

Autorizzazione Ministeriale/Comunale/Regionale (dati di riferimento): 

 

Quanto sopra per tutti i rifiuti da portare in discarica, quali: 

� materiali di scavo : terreno vegetale; 

� apparecchiature igienico-sanitarie; 

� materiali di resulta quali pavimentazione e rivestimenti; 

� rifiuti generici; 

� eventuali rifiuti particolari (fibro-cemento); 

� altri prevedibili 

 

 

 

 
SCHEDA TRASPORTO IN DISCARICA 

RIFIUTI: Denominazione- Dati 
Firma 

 
TIPO DI RIFIUTO 

 
____________________________ 

 

Ditta/Società abilitata alla raccolta:  
 
Indirizzo sede legale:  
 
Telefono / fax sede legale:  
 

  
____________________________ 

 

  
___________________________ 

 

  
Tel. ______/_________________ 

 

Autorizzazione Regione/Comune/Ministeriale N° ______ data ___/___/____  

Documento autorizzazione  
 Prot. N°_______/___/____/_____ 
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SCHEDA TRASPORTO IN DISCARICA 
RIFIUTI: 

Denominazione- Dati Firma 

 
TIPO DI RIFIUTO 

 
____________________________ 

 

Ditta/Società abilitata alla raccolta:  
 
Indirizzo sede legale:  
 
Telefono / fax sede legale:  
 

  
____________________________ 

 

  
___________________________ 

 

  
Tel. ______/_________________ 

 

Autorizzazione Regione/Comune/Ministeriale N° ______ data ___/___/____  

Documento autorizzazione 
 
 Prot. N°_______/___/____/_____ 

 

 
 

SCHEDA TRASPORTO IN DISCARICA 
RIFIUTI: 

Denominazione- Dati Firma 

 
TIPO DI RIFIUTO 

 
____________________________ 

 

Ditta/Società abilitata alla raccolta:  
 
Indirizzo sede legale:  
 
Telefono / fax sede legale:  
 

  
____________________________ 

 

  
___________________________ 

 

  
Tel. ______/_________________ 

 

Autorizzazione Regione/Comune/Ministeriale N° ______ data ___/___/____  

Documento autorizzazione 
 
 Prot. N°_______/___/____/_____ 

 

 
SCHEDA TRASPORTO IN DISCARICA 

RIFIUTI: Denominazione- Dati 
Firma 

 
TIPO DI RIFIUTO 

 
____________________________ 

 

Ditta/Società abilitata alla raccolta:  
 
Indirizzo sede legale:  
 
Telefono / fax sede legale:  
 

  
____________________________ 

 

  
___________________________ 

 

  
Tel. ______/_________________ 

 

Autorizzazione Regione/Comune/Ministeriale N° ______ data ___/___/____  

Documento autorizzazione  
 Prot. N°_______/___/____/_____ 
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3.4 - GESTIONE SUBAPPALTI 
I subappaltatori e lavoratori autonomi dichiarano di avere visionato: 

� il presente POS 
� il Piano di sicurezza e coordinamento redatto a cura del Committente  
 
� hanno redatto il POS coi relativi allegati 

 
 

Opera subappaltata: Denominazione- Dati Firma 

 
_______________________________ 

 
____________________________ 

 

Impresa Sub-appalto:  
 
Indirizzo sede legale:  
 
Telefono / fax sede legale:  
 

  
____________________________ 

 

  
___________________________ 

 

  
Tel. ______/_________________ 

 

Autorizzazione del Committente Prot. N°/Data  

Lettera autorizzazione Siena Casa  
 Prot. N°_______/___/____/_____ 

 

 
Opera subappaltata: Denominazione- Dati Firma 

 
_______________________________ 

  

Impresa Sub-appalto:  
 
Indirizzo sede legale:  
 
Telefono / fax sede legale:  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Autorizzazione del Committente Data / Prot. N°  

Lettera autorizzazione Siena Casa  Prot. N°______/___/___/_______  
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Dichiarazione integrativa successiva all’autorizzazione al subappalto 
 
La sottoscritta Impresa esecutrice ___________________________ con sede legale in 
Comune di _____________________________  Via _____________________ N°_______ ha 
aggiornato il presente POS sulla base dei Sub-appaltatori presenti in cantiere, prevedendone 
gli opportuni coordinamenti, ha verificato i requisiti tecnico-professionali acquisendo i seguenti 
documenti (presentati alla Committente per la prevista autorizzazione, sottolineati per i 
lavoratori autonomi): 
 

� a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 
inerente alla tipologia dell’appalto 

 
� b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08  
 

� c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente 
decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali  

 
� d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  

 
� e) designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente 
quando necessario (indicati nel POS della stessa Sub appaltatrice) 

 
� f) nominativo (i) del (i) Rappresentante (i) dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi 

dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08 
 

� g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal 
presente decreto legislativo   

 
� h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria  

utilizzati, anche in forma non continuativa, nell’appalto nonché i rispettivi attestati di 
formazione conformi alle mansioni e ai compiti a ciascuno attribuiti al subappaltatore 
e/o lavoratore autonomo 

 
� i) documento unico di regolarità contributiva  

 
� l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di 

cui all’art. 14 del presente decreto legislativo  
 
I lavoratori autonomi: 
 

� m) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal 
presente decreto legislativo 

 
 

Firma Impresa esecutrice 
 
____________________ 

 



 32

 
3.5- DOCUMENTAZIONE 
Allegata la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 
occupati in cantiere. 
Indicare allegati: 
� Lettera di nomina del Responsabile dei Lavori (se nominato dal Committente) 

� Visura camerale dell’impresa (Iscrizione alla C.C.I.A.) 

� Deleghe ai fini della sicurezza 

� Copia della lettera di nomina per accettazione del medico competente 

� Copia del verbale di elezione e attestato del corso RLS 

� Lettera di adesione al RLST 

� Copia della lettera incarico e attestato corsi: primo soccorso, antincendio, emergenze; 

� Copia dell’attestazione di avvenuta formazione in materia di sicurezza dei lavoratori 

� Lettere di conferimento dell’incarico a persone  

� Planimetria di cantiere 

� Copia delle schede di sicurezza delle sostanze e preparati chimici 

� Copia contratti con altre ditte e lavoratori autonomi  

� Valutazione del rumore 

� Altro:___________________________________________________________________ 

 
a) Allegato 1)____________________________________________________________ 

b) Allegato 2) ___________________________________________________________ 

c) Allegato 3) ___________________________________________________________ 

ALLEGATI OBBLIGATORI AL POS-PSS: 

Scheda A :  DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO, DENUNCE INPS, INAIL, C.E. 

Scheda B :  DICHIARAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE 

Scheda C :  ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE 
  

Firma Impresa esecutrice 
 
____________________



Scheda-A- DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO, DENUNCE INPS, INAIL, C.E. 
 Il sottoscritto, dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti le condizioni del C.C.N.L. di 
categoria, come risulta dai dati di seguito inseriti: 

Appaltatore:__________________________________________________________________ 
  
Sede: Comune di ________________________________ Via_____________________N°____ 
  
Tel. _____________Fax_____________________e-mail_______________________________ 
  
Appalto: _____________________________________________________________________ 
  
Località:_____________________________Via_______________________________N°_____ 
  
Durata presunta dei lavori -Giorni contrattuali:______________ 

Numero addetti totali 

                         ___ azienda fino a 15 dipendenti        ___azienda oltre 15 dipendenti 
Quadri N°______                                                                      Impiegati N° ________ 
  
Operai_______       Qualificati_________     Specializzati__________     Comuni____________ 
  

Organico: numero di persone 1) dell’Impresa   2) previste in cantiere 

1) Organico medio annuo N°__________               2) Organico medio previsto N°__________ 
(indicare per l'anno precedente)                            (per il cantiere in oggetto) 

Contratto collettivo nazionale applicato (Barrare la voce relativa al contratto) 

C.C.N.L. applicato          EDILIZIA INDUSTRIA  ___             EDILIZIA COOPERATIVE ___ 
  
                                     EDILIZIA PICC. INDUSTRIA ___     EDILIZIA ARTIGIANI ___ 
  

                                     ALTRO _________________________________________ 
DATI RELATIVI ALL'INTERO ORGANICO DELL'IMPRESA 
POSIZIONE INPS                                                                        N° (________________) 
n.addetti ______  data ____/___/__________  Estremi denuncia _______________________                
n.addetti ______  data ____/___/__________  Estremi denuncia _______________________                
n.addetti ______  data ____/___/__________  Estremi denuncia _______________________                

POSIZIONI INAIL                                                                       N°( ________________) 
n.addetti______ data_____/___/__________   Estremi inoltro__________________________                
n.addetti ______ data ____/___/__________   Estremi inoltro__________________________                
n.addetti ______  data ___/___/__________    Estremi inoltro__________________________                

POSIZIONI CASSA EDILE  Provincia : ___________________N° (________ _______) 
n.addetti ______  data ___/___/__________  Estremi inoltro__________________________                
n.addetti ______  data ___/___/__________  Estremi inoltro__________________________                
 
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde alla documentazione in suo possesso e di 
avere adempiuto agli obblighi assicurativi sugli infortuni, agli obblighi previdenziali e C.E. 
 
Luogo e data _______________________ li_______________ 
 

   
                                                 L'Appaltatore ______________________________________ 



 

Scheda -B- DICHIARAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE 
 
Cantiere di: 

Opere di:  

 

Compilata da: Dott.  

In qualità di: Medico competente 

Incaricato, per svolgere i compiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, 

dall’Impresa: 

Ragione sociale: 

Con sede in:  

Via:  

Tel.:                      Fax:    e-mail: 

CON LA PRESENTE DICHIARA: 

1) Di aver predisposto, per i lavoratori dell’Impresa, un adeguato programma di 

sorveglianza sanitario del quale di seguito si riporta un estratto: 

ESTRATTO DEL PROGRAMMA SANITARIO (eventuale allegato) 
 

 

 

 

 

2) Che i dipendenti dell’Impresa che presteranno la propria opera per l’esecuzione degli 

interventi previsti, sono idonei alle mansioni alle quali saranno adibiti; 

3) Di aver presa visione del POS/PSC e pertanto è (non è) stato necessario adeguare il 

programma di sorveglianza sanitaria di cui al punto 1 

4) Di essere informato dall’Impresa che nell’esecuzione dei lavori vengono (non vengono) 

utilizzati prodotti e/o sostanze per le quali è stato (non è stato) necessario adeguare il 

programma di sorveglianza sanitaria di cui al punto 1) provvedendo ad informare 

adeguatamente i lavoratori.  

 

Firma del Medico competente 

 
       
 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA C  

ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE  

I lavoratori devono essere protetti dal rischio rumore mediante la valutazione dei livelli sonori 

a cui risultano esposti  nell’ambito dello specifico cantiere. Tale valutazione va effettuata con 

riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Le fasce acustiche significative entro cui i diversi lavoratori possono eventualmente rientrare 
sono:  

       fascia n°1 – fino agli 80 dB(A)  

       fascia n°2 – tra 80 e 85 dB(A)  

       fascia n°3 – tra 85 e 90 dB(A)  

       fascia n°4 – oltre 90 dB(A)  

Per ognuna di tali fasce sono poi previsti adempimenti da parte del datore di lavoro finalizzati 
alla protezione dei lavoratori rispetto al “rischio rumore”.  

Individuando quindi le ordinarie attività svolte dai diversi gruppi omogenei di lavoratori ed i 
relativi tempi applicativi (%), si potrà, conoscendo i livelli di esposizione al rumore (Leq) per 
ciascuna delle predette attività, individuare il richiesto valore di esposizione nell’arco delle 
otto ore lavorative (Lep,d).  

  
 
Gruppo omogeneo lavoratori 1  - ………………………………………………… 
  

Descrizione attività  Leq  
dB (A)  

Esposizione  
%  

Lep,d (8 ore)  
dB (A)  

Lpeak  
dB (A)  

            

            

            

         Lep,d = ………………..     
  

Valutazione riassuntiva 

Gruppi omogenei di lavoratori Lep,d (8 ore)  
dB (A) 

Lpeak max  
dB (A) 

 …………………………………………………        

 …………………………………………………        

 …………………………………………………        

 …………………………………………………        

 Provvedimenti da adottare in base al livello di esposizione ottenuto per gruppi omogenei di 
lavoratori:    

Fascia  n° 1 

Al disotto di 80 dB(A) il Decreto Legislativo 277/91 non prevede provvedimenti particolari, ma ciò non esonera 
il datore di lavoro dall’adottare gli accorgimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità di rumori e 
vibrazioni 

Fascia  n° 2 

Fra 80 e 85 dB(A) il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42 comma 1 del D.Lgs. 277/91, ha l'obbligo di 
informare i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti su:  

K       i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore  

U       le misure adottate in applicazione al decreto  

U       le misure di protezione alle quali i lavoratori devono conformarsi  

U       le funzioni dei mezzi personali di protezione  



 

U       le circostanze nelle quali è previsto l'uso di tali mezzi e le loro modalità di utilizzo a norma dell’art. 43 

U       il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all’art.44 per mezzo del medico competente  

U       i risultati ed il significato della valutazione di cui all’art.40 

Se il lavoratore interessato ne fa richiesta ed il medico competente ne conferma l'opportunità, anche al fine di 
individuare eventuali effetti extrauditivi, il lavoratore stesso deve essere sottoposto ad opportuno controllo 
sanitario (Art. 44 comma 4).  

Fascia n° 3 

Fra 85 e 90 dB(A) il datore di lavoro, oltre alle disposizioni previste per l'esposizione inferiore, deve fornire ai 
lavoratori un'adeguata informazione su:  

U       l'uso corretto dei mezzi personali di protezione 

K       l'uso corretto degli utensili, delle macchine e delle apparecchiature per ridurre al minimo i rischi per 
l'udito. 

Inoltre deve fornire ai lavoratori i mezzi personali di protezione scelti, consultando i lavoratori o i loro 
rappresentanti, badando che tali mezzi siano adatti al singolo lavoratore e alle sue condizioni di lavoro, nonché 
alla sua sicurezza e salute.  

I lavoratori non sono obbligati ad utilizzare i mezzi personali forniti.  

Tutti i lavoratori così esposti, indipendentemente dall'utilizzo dei mezzi personali di protezione, devono essere 
sottoposti a controllo sanitario.  

Tale controllo comprende :  

a)    una visita medica preventiva con esame della funzione  uditiva, per accertare l'assenza di  
controindicazioni al lavoro specifico ;  

b)    una visita di controllo, con esame della funzione uditiva, effettuata non oltre un anno dopo la visita 
preventiva per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità ;  

c)    visite mediche periodiche successive, a frequenza stabilita dal medico competente, comunque non oltre i 
due anni.  

Fascia n° 4 

Superando i 90 dB(A), o la pressione acustica istantanea non ponderata (Peak) di 140 dB(Lin), fermi 
restando gli obblighi precedenti e quelli di perimetrare la zona di rischio e limitarne l'accesso, il datore di 
lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le 
misure tecniche e organizzative adottate, informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti e tenere un 
apposito registro su cui annotare i nominativi dei lavoratori.  

 
       L’IMPRESA ESECUTRICE 

 

       ____________________ 

 

 
 
 



 

  

 


