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1) PREMESSA 

Il presente documento definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento nell'ambito della redazione del progetto "Pista ciclabile dei 
comuni di Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas e Hone ne ll'ambito della 
strategia interna "Bassa Valle"  

In particolare, di seguito vengono raccolte le prime indicazioni di massima per 
poter redigere il piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori in oggetto e 
per poter dare in via estimativa una valutazione degli oneri della sicurezza. 

Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatto in conformità a 
quanto previsto art.100 del D.Lgs 81/08 e quindi dall'allegato XV; il fascicolo 
dell'opera secondo L'allegato XVI allo stesso decreto e tutte le relative 
modifiche ed integrazioni. 

Nel seguito viene quindi fornita un'analisi preliminare del rischio mediante 
l'evidenziazione dei rischi specifici per ogni lavorazione, al fine di garantire il 
rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori e degli utenti. 

I contenuti del presente documento dovranno essere ampliati ed integrati 
nell'ambito della redazione del progetto esecutivo in ottemperanza a quanto 
previsto negli artt.33 e 39 del DPR 207/2010 Regolamento attuativo del 
163/2006, e successive integrazioni relative al 50/2016. 

Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure professionali, 
dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza 
previste. 

Il piano di sicurezza subirà il suo continuo aggiornamento in seguito alle 
situazioni reali e concrete del cantiere, tenendo conto della logistica dello 
stesso. 

Naturalmente tutte le problematiche comuni e generali di cantiere dovranno 
essere tenute in debita considerazione nella redazione del Piano di Sicurezza. 

 

Dovranno inoltre essere considerate tutte le disposizioni che saranno introdotte 
nell'arco dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria denominata "Covid 
2019" 

 

2) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'AREA DI INTERVENTO 

Il cantiere di tipo lineare è situato in zone marginali rispetto al centro abitato, i 
percorsi sono collocati su strade esistenti con traffico limitato, soprattuo per il 
comune di Donnas mentre la maggior parte del tracciato passa su aree agricole 
relativamente alla parte iniziale relativa al comune di Pont Saint Martin. 
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3) PROGRAMMA CRONOLOGICO 

Per la realizzazione dei lavori è stata prevista una durata di 300 giorni 
consecutivi, comprensivi della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 
stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per festività.     

Il numero di addetti previsto è stato stimato in due squadre da quattro persone. 

4) INSTALLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Nelle pagine che seguono vengono illustrati i principali aspetti connessi alla 
cantierizzazione dell’opera ed alle conseguenti misure da adottare per la 
sicurezza dei lavoratori e degli utenti che usufruiscono dei tratti stradali oggetto 
di intervento. Dette problematiche verranno successivamente esaminate ed 
approfondite nel piano di sicurezza e di coordinamento dell’opera che verrà 
redatto in fase di progettazione esecutiva. 

Il cantiere è di tipo lineare continuo , alcuni tratti di pista saranno su sedime 
stradale esistente, altri con modifica sedimi ed altri ancora su nuovi sedimi. 

4.1) LOCALIZZAZIONE DEL SITO DI CANTIERE 

Il sito del cantiere dovrà essere organizzato in modo da accogliere le strutture di 
cantiere ed i macchinari e garantire un ambiente di lavoro sicuro ed igienico; 
esso comprenderà anche l’area di movimentazione e stoccaggio di materiali ed 
inerti.  

Il sito di cantiere è stato previsto in aree possibilmente di proprietà comunale da 
concordarsi in fase esecutiva.  

Considerata la vicinanza con numerosi esercizi ristorativi, non si prevede 
l’installazione del refettorio per il personale. Le baracche da adibire a ufficio, 
spogliatoio e servizi igienici dovranno essere opportunamente coibentate e 
riscaldate.  

4.2) DELIMITAZIONE DEL SITO DI CANTIERE 

La ditta provvederà a delimitare il sito di cantiere con un’apposita recinzione di 
cantiere invalicabile. L’impresa dovrà assicurarsi che per tutta la durata dei 
lavori la recinzione del cantiere, gli sbarramenti, le protezioni e la segnaletica 
siano mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili. 

4.3) DELIMITAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

Le aree di intervento sono costituite da tratti stradali di lunghezza variabile 
lungo i quali l’impresa provvederà alla realizzazione di opere di tipo stradale e 
con realizzazione anche di modifiche di cavidotti e scoli delle acquee, i lavori 
potranno interessare sia strade esistenti che aree attualmente adibite a prato. 

In relazione al traffico in transito lungo la strada oggetto di intervento, le aree di 
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intervento dovranno essere adeguatamente delimitate durante tutto il periodo di 
esecuzione dei lavori con barriere stradali in plastica o recinzioni, con i relativi 
cartelli di pericolo e di divieto di accesso e con l'ausilio di sistemi semaforici per 
consentire il transito alternato.  

4.4) INTERFERENZE CON LA VIABILITA’ ESISTENTE 

L’interferenza dei lavori con la viabilità esistente costituisce un aspetto molto 
importante da considerare ai fini della delimitazione delle aree di intervento e 
della cantierizzazione dell’intervento. Un altro aspetto da tenere in 
considerazione è rappresentato dal fatto che la strada oggetto di intervento è 
posizionata in una zona abitata, per cui il percorso stradale presenta in 
determinati orari un traffico stradale e pedonale che dovrà essere 
regolamentato. 

Per la delimitazione delle aree di intervento e la conseguente regolamentazione 
del traffico si è ipotizzato di intervenire su tratti stradali di breve lunghezza che 
occuperanno parzialmente la  carreggiata stradale e che verranno spostati di 
volta in volta nel corso dei lavori (cantiere itinerante). 

Relativamente alle problematiche connesse alla esecuzione dei lavori in 
presenza della viabilità esistente si evidenzia che: 

- Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere assicurato il transito veicolare 
prevedendo il restringimento della sede stradale ed il transito a senso unico 
di marcia, per i tratti su sedimi esistenti 

- Eventuali ulteriori limitazioni del traffico potranno essere ammesse, 
solamente al di fuori delle ore di punta e comunque per brevi periodi, durante 
l’effettuazione di attraversamenti stradali con tubazioni e/o cavidotti e durante 
l’esecuzione di alcune lavorazioni quali fresature, pavimentazioni stradali, 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, ecc., prevedendo in tali casi di 
regolamentare il traffico con movieri. I movieri si posizioneranno a monte ed 
a valle della zona di intervento in collegamento tra loro ed in collegamento 
con gli operatori; all’operazione presenzierà sempre un responsabile 
dell’impresa. 

- Per agevolare l’esecuzione di opere puntuali e per la realizzazione della 
pavimentazione bituminosa stradale, potrà essere valutata con i comuni, 
nella fattispecie Donnas e Pont-Saint-Martin la deviazione provvisoria del 
traffico su altri percorsi e la chiusura momentanea al traffico del tratto di 
strada sul quale si opera. 

- In osservanza del codice della strada, le aree oggetto di intervento dovranno 
essere opportunamente segnalate mediante la segnaletica di cantiere. Sarà 
compito dell’Impresa provvedere alla formazione di specifica segnaletica 
orizzontale e verticale di cantiere. La segnaletica di cantiere verticale dovrà 
essere posizionata in maniera ben visibile ed essere ben ancorata e 
mantenuta in efficienza. Nelle ore notturne il cantiere dovrà essere segnalato 
con i prescritti cartelli segnalatori, con lanterne e lampade. 

- L’impresa dovrà assicurarsi che la delimitazione delle aree operative, gli 
sbarramenti, le protezioni e la segnaletica siano mantenuti costantemente in 
buone condizioni e resi ben visibili.  
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- L’area interessata dall’attività delle macchine operatrici e dei lavoratori dovrà 
essere accuratamente delimitata e segnalata con opportuni cartelli stradali 
informativi e di pericolo. 

- L’impresa dovrà provvedere a tenere i percorsi stradali e pedonali liberi da 
ostacoli ed ostruzioni. Detti percorsi dovranno essere puliti alla fine della 
giornata di lavoro ed immediatamente in caso di rovesciamento accidentale 
di materiali.  

4.5) ACCESSI ALLE PROPRIETA’ PRIVATE 

Nel caso in esame, tenuto conto della presenza di edifici residenziali lungo il 
tratto stradale oggetto di intervento, particolare cura dovrà essere dedicata alla 
delimitazione delle aree di cantiere al fine di garantire l’accesso alle proprietà 
private ubicate in prossimità delle aree di intervento da parte degli autoveicoli e 
dei pedoni prevedendo, eventualmente, le necessarie opere provvisionali. 

4.6) INTERFERENZE CON RETI TECNOLOGICHE E IMPIANTI 

All’interno dell’area oggetto di intervento si trovano interferenze con vari 
impianti aerei e interrati (cavi elettrici di alimentazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica, cavi telefonici, cavi elettrici CVA, acquedotto, fognatura 
e gas) che costituiscono un pericolo per l’esecuzione dei  lavori e che dovranno 
essere adeguatamente segnalati al fine di evitare non solo danneggiamenti 
durante le fasi di scavo, ma anche pericolo per i lavoratori. L’impresa dovrà 
pertanto contattare gli Enti proprietari degli impianti,  prima di iniziare i lavori, 
per la ricerca e l’individuazione delle reti interrate esistenti, nonché per dare atto 
ad eventuali prescrizioni particolari concordate con gli Enti stessi. 

4.7) ACCESSI AL SITO DI CANTIERE 

I mezzi accederanno al sito di cantiere dalla viabilità esistente per quelli su 
viabilità esistente, mentre per i nuovi tratti in aree agricole saranno realizzate 
delle piste a lato del tracciato per i mezzi di cantiere. 

In prossimità degli accessi e dell’uscita dal cantiere verranno apposti segnali di 
pericolo macchine operatrici; il personale provvederà a regolamentare il transito 
dei veicoli per consentire l’entrata e l’uscita dei veicoli dal cantiere. Qualora 
necessario, il personale dovrà interrompere momentaneamente il traffico per 
consentire l’uscita dei veicoli dal cantiere e l’immissione nella viabilità esistente. 

4.8) DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali arriveranno al cantiere tramite la viabilità esistente e verranno 
depositati nell’area di cantiere appositamente individuata.  

I depositi dovranno essere organizzati in modo che la movimentazione sia 
ridotta al minimo e con modalità (cataste, pile, mucchi) tali da non determinare 
crolli o cedimenti. 

Per la movimentazione dei carichi dal sito di cantiere (ove è previsto il deposito 
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e lo stoccaggio dei materiali) alle aree di intervento verranno usati mezzi 
ausiliari quali autocarri, pale gommate, bobcat, ecc. che percorreranno la strada 
oggetto di intervento ed i reliquati laterali esistenti. A tale riguardo si evidenzia 
che alcuni reliquati stradali potranno essere adibiti per depositare 
temporaneamente i materiali ed i macchinari lungo le aree di intervento, 
riducendo i trasporti da/per il sito di cantiere e le interferenze con il traffico 
stradale. 

Per quanto riguarda i materiali da movimentarsi manualmente, essi dovranno 
essere frazionati in modo tale da avere peso e dimensioni compatibili con la 
normativa che regola il sollevamento manuale di pesi. I materiali di risulta, quelli 
di demolizione e di sfrido, ove non immediatamente reimpiegabili, dovranno 
essere collocati in modo da non ostacolare il transito degli addetti e dei 
macchinari. 

4.9) ATTREZZATURE E MACCHINARI 

Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori verranno scelti e 
installati in modo da ottenere la sicurezza di impiego; a tale fine nella scelta e 
nell’installazione dovranno essere rispettate le norme di sicurezza vigenti e 
quelle particolari previste nelle specifiche tecniche del manuale di istruzione e  
dell’omologazione di sicurezza, quando prevista. 

Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi dovranno essere mantenuti 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposti alle verifiche previste 
dalla normativa vigente al fine di controllare il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza nel corso del tempo. 

Tutti i piccoli macchinari e le attrezzature dovranno essere custoditi in appositi 
locali e dovranno essere resi inattivabili quando il cantiere resta incustodito. 

Le modalità di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di 
specifiche istruzioni allegate, notificate al personale addetto, anche a mezzo di 
avvisi collettivi affissi in cantiere. Le macchine più complesse presenti in 
cantiere dovranno essere dotate di libretto di istruzione contente in particolare 
la descrizione degli equipaggiamenti, la descrizione dei circuiti elettrici, le 
operazioni di manutenzione e altre informazioni utili per il loro corretto impiego 
da parte del personale addetto. Per macchine fisse, mobili o semoventi, nonché 
attrezzature, impianti, dispositivi e mezzi tecnici in genere, per i quali sono 
necessari collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza, si dovrà 
provvedere ad ogni installazione ed alla scadenza delle periodicità previste alla 
comunicazione ai competenti Organi di controllo, nonché ad effettuare tramite 
personale qualificato le prescritte verifiche di competenza. 

4.10) EMISSIONI DI INQUINANTI 

 I rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante comprendono 
principalmente la produzione di rumore, di polveri e fumi. 

Per quanto attiene al rumore si ritiene che le lavorazioni effettuate non 
arrecheranno particolare disturbo alla popolazione considerato che non è 
previsto l’utilizzo di esplosivi e l’uso del martellone per le lavorazioni di 
demolizione sarà assai limitato. Sarà compito dell’impresa assicurare l’idoneità 
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e l’efficienza dei silenziatori sugli scarichi dei mezzi e la loro eventuale 
immediata sostituzione in caso di rottura o non corretto funzionamento. 
Dovranno essere osservati i normali orari di lavoro e dovrà essere evitato 
l’avvio di lavorazioni rumorose nelle prime ore della giornata. Nel caso si debba 
procedere ad effettuare lavorazioni particolarmente rumorose non previste, il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potrà dare eventuali 
prescrizioni circa gli orari per l’esecuzione di tali lavorazioni. 

Per quanto attiene il problema connesso con il sollevamento delle polveri, si 
prevede di smaltire immediatamente ai centri di riciclaggio i materiali inerti e 
bituminosi provenienti dalle demolizioni, dagli scavi e dalle fresature stradali, 
che non verranno, quindi, depositati in cantiere tenuto conto del ristretto spazio 
a disposizione. 

      

Tutte le considerazioni di dettaglio verranno fatte in sede di redazione di PSC 
nel progetto esecutivo.                                                                                            

5) INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PRELIMIN ARI 
 
Un obiettivo principale da perseguire, nel pieno rispetto della sicurezza per i 
lavoratori e gli attinenti l'intervento. 
Si possono distinguere interventi in sede stradale ed interventi ai margini o fuori da 
essa; in particolare, in considerazione delle condizioni ambientali nelle quali operare, 
si dovrà aver cura e la massima attenzione di osservare le seguenti principali 
prescrizioni inerenti i possibili pericoli derivanti dal contesto ambientale: 
a) utilizzare i prescritti indumenti ad alta visibilità, conformi alle norme UNI EN 471, 
anche ed in 
particolare quando per necessità operative si opera al di fuori delle delimitazioni di 
cantiere;  
b) porre particolare attenzione a mettere in atto le opportune precauzioni quando si 
opera nelle vicinanze di macchine operative in particolare durante la loro 
movimentazione (escavatori, terne, bob-cat, rulli, ect…) 
c) durante le fasi di demolizione e scavo, porre particolare attenzione a mettere in 
atto le opportune prescrizioni per la possibile presenza di reti interrate non segnalate 
(Enel-Gas-P.I.- Acquedotto-Fognatura, ect..); 
d) avere sempre la disponibilità di movieri, opportunamente attrezzati che segnalino il 
movimento/ trasferimento di mezzi e/o addetti ai lavori al di fuori dell’area di cantiere. 
Nell’organizzazione dei lavori, si dovrà comunque tener ben presente che le 
lavorazioni interessano la sede stradale anche con restringimenti della corsia di 
marcia; in alcun modo si dovrà completamente precludere il transito degli autoveicoli. 
L’area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata, in particolare 
nelle ore notturne, con segnaletica verticale d’obbligo e di pericolo con l’aggiunta di 
lanterne auto alimentate a luci rossa. 
Tutti i materiali di scavo, di risulta o di imballaggio e in genere i rifiuti di cantiere 
dovranno essere temporaneamente stoccati e confinati in aree tali da non costituire 
pericolo o intralcio al transito veicolare e trasportati nelle apposite discariche non 
appena possibile. 
In generale, se presenti più imprese sarà necessario mettere in atto misure 
preventive atte a limitare l’insorgenza di rischi dovuti alla contemporanea presenza di 
più imprese consistenti in: 
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− identificazione dei soggetti che dovranno attuare le misure di coordinamento. In 
questo contesto è necessario individuare in modo circostanziato i referenti delle 
stazioni appaltanti perché ad essi bisognerà riferirsi per attivare un corretto flusso di 
informazioni in relazione alle misure di sicurezza da adottare; 
− attivazione di riunioni di informazione reciproca fra datori di lavoro (committenti, 
appaltatori olavoratori autonomi); 
− verifica periodica e aggiornamento del piano di sicurezza mediante "riunioni di 
coordinamento" fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori da 
effettuarsi con scadenza mensile ed all’inizio di lavorazioni a rischio elevato per tutta 
la durata dei lavori.L’ordine delle fasi lavorative riguarderà essenzialmente le 
operazioni per la preparazione del terreno, riporti di terreno vegetale, scavo con 
accantonamento delle terre, rimozioni di materiali 
di risulta opere esistenti, espianto alberature/siepi, esecuzione delle opere strutturali 
(muri disostegno, rampa, ponte), realizzazione della pista ciclopedonale con relative 
opere complementari (barriere protettive, canalizzazioni, fossi di regimazione, 
recinzioni, etc.). Tali fasi si ripeteranno per ogni singola area/zona di lavoro. 
Per gli scavi e movimentazione terreno, saranno utilizzati omologati tipo scavatori, 
bulldozer e camion per il trasporto del terreno, Per il trasporto ed il sollevamento dei 
materiali e delle forniture nonché per le lavorazioni sarà utilizzata una gru a braccio 
omologata, possibilmente 6 del tipo autosollevante. Internamente all'area potranno 
essere utilizzati mezzi di movimentazione tipo transpallet, carrelli elevatori o altri 
mezzi di movimentazione merci. I lavori nell’area potranno iniziare solo dopo aver 
affisso tutta la cartellonistica di cantiere. 

6) VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED AZIONI DI DIMINUZIONE /RIDUZIONE 
DELLO STESSO 

 
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi che 
procederanno dalle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto. 
L'organizzazione e le modalità operative saranno alla base della valutazione del 
Piano di Sicurezza. A seguito dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno 
evidenziati i rischi prevedibili e l’eventuale impiego di sostanze pericolose e, quindi, 
le misure di prevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza in cantiere. L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore 
di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza 
dei lavoratori, sulla base dell’individuazione dei possibili rischi. 
Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche 
inerenti le diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza 
e coordinamento e dei relativi POS, ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che 
dovranno essere valutare durante la progettazione del cantiere. 
Pertanto in linea di massima si individuano di seguito una serie di rischi potenziali 
che potranno essere analizzati in dettaglio nel Piano di sicurezza. 

7) MISURE PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
 
Un ruolo importante è svolto dall’utilizzo dei D.P.I. e da una adeguata organizzazione 
del lavoro, che potrà essere meglio delineata in una fase successiva. Tutti gli addetti 
saranno sottoposti a visita medica preventiva ed agli opportuni accertamenti sanitari, 
oltre che a successivi controlli periodici, secondo uno specifico piano sanitario che il 
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medico competente, in aggiornamento al piano di sicurezza già redatto dall’impresa, 
dovrà redigere nel rispetto della vigente normativa in tema di prevenzione e 
protezione dei lavoratori (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.), oltre a quanto altro di rilievo. 
Tale piano dovrà essere costantemente tenuto aggiornato anche in funzione degli 
esiti del monitoraggio ambientale, di quelli delle visite mediche e degli accertamenti 
sanitari, e dell’analisi dell’andamento del fenomeno infortunistico, rilevabile dai dati 
del registro infortuni. 
Tutti i lavoratori dovranno essere validamente informati e formati sulle procedure di 
sicurezza in caso di incendio, inoltre in cantiere sarà costantemente presente almeno 
un addetto in grado di coordinare l’emergenza e l'evacuazione del sito. L'eventuale 
necessità della presenza di più di un addetto al primo soccorso e di più di un addetto 
all’emergenza verrà valutata sulla base della complessità del cantiere e della stima 
del rischio. In cantiere sarà disponibile, presso gli uffici di cantiere, una serie di 
attrezzature per il primo intervento di pronto soccorso presso un locale dedicato. 
Data la potenziale esistenza di un rischio di schizzi e getti che possono contenere 
anche sostanze chimiche irritanti, sarà disponibile almeno un lavaocchi collegato alla 
rete idrica di cantiere. 
Saranno inoltre predisposti, nei pressi della zona operativa, negli uffici di cantiere e 
nella sede della direzione dei lavori, apparecchi telefonici abilitati per la richiesta di 
soccorso, oltre che un elenco dei numeri telefonici di emergenza e di quelli utili. In 
particolare dovranno essere indicati i numeri di: Emergenza Sanitaria, VV.FF., 
Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento, Ospedali più vicini, Guardia Medica, 
Distretto Sanitario, Centro Antiveleni, Farmacia, Acquedotto comunale, oltre ai 
numeri telefonici dei responsabili a vario titolo dei lavori (Direzione Lavori, 
Responsabile del lavori, Coordinatore per la sicurezza, medico competente, ASL di 
riferimento, Uffici comunali, A.R.P.A., Provincia, ecc.).Uno dei rischi più sottovalutati 
nelle aree di cantiere è il rischio elettrico. Data la particolarità degli ambienti di lavoro 
(con presenza di acqua e di tassi elevati di umidità), si rende indispensabile prestare 
una particolare attenzione alle modalità di esecuzione degli impianti elettrici. L’intero 
impianto sarà progettato, realizzato e certificato da un tecnico abilitato (con iscrizione 
all’albo della Camera di Commercio per la qualifica richiesta) al sensi del 
D.M.37/2008. L’intero impianto di cantiere, sarà dotato di idoneo impianto di messa a 
terra.La progettazione di cui sopra sarà completata dalla verifica della effettiva 
necessità delle protezioni degli impianti e strutture contro il rischio di scariche 
atmosferiche e di conseguenza se ne valuterà il dimensionamento. 
Al fine di poter affrontare l'emergenza data dall’insorgere di principi di incendio 
(piccoli fuochi), distribuiti nei punti più strategici del cantiere saranno presenti idonei 
estintori (a polvere) portatili o carrellati, che dovranno essere adeguatamente 
segnalati. Una proposta in tal senso sarà illustrata nel Piano di Sicurezza da allegare 
al progetto esecutivo. Tutti gli estintori saranno sottoposti a manutenzione dopo ogni 
uso e, comunque, periodicamente secondo un apposito programma. Saranno inoltre 
previste adeguate cassette di primo soccorso in punti strategici; il contenuto di tali 
cassette dovrà essere costantemente rifornito. Al fine di evitare l’utilizzo di macchine 
e attrezzature mancanti dei previsti dispositivi di sicurezza, in particolare pulsanti di 
arresto di emergenza, griglie protettive ecc., oltre che inadeguate dal punto di vista 
ergonomico, tutte le attrezzature di cantiere dovranno avere le caratteristiche di 
sicurezza previste dalla legge. Verranno utilizzate macchine e attrezzature con 
marchio CE e a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i  

 


