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PREMESSA

Il presente documento è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto ai sensi dell’art. 100 del
D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i, ed è parte integrante del Progetto Esecutivo delle opere relative al
seconda fase esecutiva – stralcio per lavori di perforazione ed allestimento pozzi - della realizzazione
del sistema di captazione del biogas prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc.
Ischia di Crociano, nel Comune di Piombino (LI), da parte del gestore dell’impianto RIMATERIA S.p.a.
di Piombino (LI).
Il presente documento contiene l’analisi dei rischi associati alle singole lavorazioni, l’esame delle
potenziali interferenze tra le principali fasi lavorative, nonché il dettaglio dell’organizzazione del
cantiere, in quanto di specifica pertinenza delle successive fasi di progettazione della sicurezza.
Per evitare di ripetere descrizioni già presenti nelle relazioni e nelle tavole di progetto, nel presente
elaborato è riportata solo una descrizione sommaria delle opere e delle fasi principali di lavoro. Tali
fasi sono riportate nel diagramma di Gantt allegato.
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ANAGRAFICA DEL CANTIERE

2.1 Indirizzo di cantiere
L’impianto è ubicato lungo la Via della Base Geodetica, adiacente allo stabilimento ex Lucchini, in una
zona pianeggiante sita a circa 5,5 km dal centro dell’abitato di Piombino (vedere figura 1) L’area
interessata dall’intervento è la discarica per rifiuti non pericolosi attualmente in esercizio.

Figura 1 - Ubicazione dell’area d’intervento

Coordinate WGS84:

Coordinate ED50:

Latitudine
Longitudine

Latitudine
Longitudine
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2.2 Descrizione del contesto in cui è inserita l’area di cantiere
L’area occupata dai servizi/attività di RiMateria S.p.A. è costituita essenzialmente da impianti
(discarica, biogas, captazione e trattamento percolato, trasferimento rifiuti) e dagli uffici connessi.
Come si evince anche dalla ripresa satellitare, la zona intorno all’impianto è costituita da un’area di
scarso pregio ambientale, in via di espansione con edifici ad uso produttivo ed industriale.
L’area di cantiere è inserita all’interno della discarica di Ischia di Crociano, che si configura come
discarica “in rilevato”, ed è attualmente in esercizio.
Tutta l'area è recintata, il cancello d'ingresso è posto presso gli uffici/accettazione.

INGRESSO
IMPIANTO

CORPO DISCARICA

UFFICI

Figura 2 – Vista satellitare di dettaglio della discarica di Ischia di Crociano.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento prevede la realizzazione di n.35 nuovi pozzi verticali di captazione biogas sulla parte
sommitale della discarica, di cui n.23 nuovi e n.12 di ripristino di pozzi esistenti danneggiati, nonché
tutti gli interventi necessari per la loro realizzazione, che a titolo di riepilogo, vengono riassunti nel
seguito:
1

Preparazione aree di deposito materiali (tubazioni, pietrischi, scarti di perforazione);

2

Perforazione verticale con trivella a rotazione fino alla profondità indicata in progetto;

3

Inserimento tubazione microfessurata HDPE De250 PN10 all’interno del foro fino ad una
quota di circa 1 m sotto il piano campagna ;

4

Prolungamento tubazione microfessurata con tratto cieco HDPE De250 PN10 fino a 50
cm fuori dal piano campagna;

5

Realizzazione dreno laterale del pozzo con riempimento del volume foro – tubazione con
pietrischetto siliceo pezz.ra 4-7 mm;
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3.1 Preparazione area di lavoro
Preliminarmente alla realizzazione di ciascun nuovo pozzo verticale biogas, eseguito per trivellazione,
dovrà essere predisposta una idonea area in prossimità dell’area d’intervento, per lo stoccaggio
temporaneo dei materiali necessari alle opere e dei materiali di risulta degli scavi, nonché gli spazi
occorrenti alla esecuzione dei lavori. L’area libera sarà sviluppata preferibilmente intorno al pozzo
interessato dai lavori, ed avrà un estensione di circa 400-500 mq. Tale superfice dovrà essere libera
da qualsiasi ostacolo presente, in particolare gli impianti a rete (tubazioni di aspirazione biogas linee
di mandata percolato, canalette di regimazione idraulica, etc). Per i pozzi da realizzare in scarpata,
oltre agli spazi suddetti dovrà essere predisposta un’apposita piazzola di stazionamento della
macchina perforatrice, realizzata con terreno di riporto in modo da formare una superficie piana ed
orizzontale, e di dimensioni adeguate alla macchina prevista in cantiere (dati che dovrà fornire
l’impresa incaricata dei lavori di perforazione): per ciascuna piazzola dovrà essere, inoltre
predisposta idonea viabilità di cantiere per l’accesso alla medesima.

3.2 Deposito dei materiali occorrenti
Per la realizzazione del singolo pozzo (lunghezza di perforazione di riferimento: 20 m), si prevede
l’impiego dei seguenti materiali:
-

n.1 tubazione HDPE De 250 PN10 microfessurata a tre fessure, lunghezza 18.50 m circa;

-

n.1 tubazione HDPE De 250 PN10 piena, lunghezza 2 m;

-

n.1 testa di pozzo HDPE De250 PN10 con derivazione De90 PN10;

-

mc 15 circa di pietrischetto siliceo pezz.ra 4-7 mm;

-

mc 16 circa di materiale di risulta dalla perforazione (rifiuto da smaltire in discarica);

Al termine della posa della tubazione e del dreno laterale, il tratto terminale del pozzo verrà sigillato
con manto in LDPE, terreno di scavo o bentonite: nelle aree previste, la sigillatura potrà essere
eseguita in parallelo ai lavori di posa del pacchetto di copertura, provvisorio/definitivo nelle aree
adiacenti.

3.3 Preparazione piazzole di stazionamento macchina perforatrice
Preliminarmente alla perforazione di ciascun pozzo verticale biogas, nelle zone in scarpata o con
fondo eccessivamente irregolare prossime al punto di perforazione, dovrà essere predisposta una
idonea piazzola per lo stazionamento della macchina perforatrice, da realizzarsi in riporto con
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terreno di scavo. La piazzola dovrà avere dimensioni idonee al tipo di macchina scelta per i lavori (le
dimensioni minime necessarie dovranno essere indicate dall’impresa appaltatrice), dovrà essere
piana ed orizzontale, nonché libera da qualsiasi ostacolo presente, in particolare gli impianti a rete
(tubazioni di aspirazione biogas linee di mandata percolato, canalette di regimazione idraulica, etc).
Ciascuna piazzola dovrà essere raggiungibile mediante pista di accesso di larghezza minima 4 m.

3.4 Perforazione verticale a rotazione
Per la perforazione dei pozzi verticali, aventi una profondità massima di circa 24.5 m, verrà impiegata
una macchina perforatrice a rotazione, dotata di trivella di diametro utile 1000 mm, preferibilmente
cingolata (Foto n.1): la macchina dovrà essere dotata di inclinometro e di indicatore di profondità di
perforazione. La trivellazione avverrà a secco: nel caso di eventuali franamenti all’interno del foro,
prima dell’inserimento delle tubazioni microfessurate le pareti laterali verranno ri-alesate ed il
materiale depositato sul fondo asportato completamente fino al completo ripristino della profondità
di perforazione prevista.
Il materiale di risulta della perforazione, costituito prevalentemente da rifiuto abbancato, verrà
depositato a bordo scavo e, mediante l’impiego di escavatore o pala, caricato su motrice dotata di
cassone ribaltabile o dumper, per lo scarico nelle aree in coltivazione della discarica.

3.5 Posizionamento e collegamento tubi in HDPE
Al completamento del foro di perforazione, all’interno del medesimo verrà inserita la tubazione
microfessurata in HDPE De250 PN10 fino ad 1,5 m di profondità dalla sommità, alla quale verrà
collegato un tratto di tubazione piena di identiche dimensioni e di lunghezza 2 m: il collegamento
delle tubazioni singole potrà avvenire con saldature testa-testa o manicotti elettrici (in questo caso la
tubazione verrà calata intera con idonei mezzi meccanici) o con giunti filettati (in tal caso i singoli
elementi di tubazione potranno giuntati in progressione con il calo all’interno del foro, ove sia
possibile impiegare la macchina perforatrice). Durante il calo, la tubazione dovrà essere mantenuta il
più possibile in posizione centrale rispetto al foro di perforazione, mediante idonee ed imbracature di
sostegno, fino al completamento del dreno laterale. Il collegamento alla testa di pozzo avverrà
mediante saldatura con manicotto elettrico, previa pulizia, ed eventuale rettifica, delle superfici da
saldare.

Al termine della realizzazione del pozzo verticale, nel caso di tratto fuori terra

eccessivamente lungo (> 3 m), ad esempio a causa del posizionamento in zone della discarica non
ancora esaurite e soggette quindi a sopraelevazioni, la verticalità della tubazione potrà essere
mantenuta allestendo, in aderenza, un sostegno fisso verticale formato da un elemento metallico
rettilineo di sufficiente rigidità (es tubo innocenti) opportunamente infisso sul fondo ed al quale
verrà legata la tubazione in HDPE.
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3.6 Realizzazione del dreno laterale
Al termine del posizionamento della tubazione in HDPE all’interno del foro di perforazione, lo spazio
libero tra le pareti del foro e la tubazione dovrà essere riempito con pietrischetto siliceo di pezzatura
4-7 mm, lavato, avendo cura di distribuirlo uniformemente lungo tutta la circonferenza del foro con
limitati quantitativi dosati in modo continuo,

per evitare la formazione di vuoti all’interno

dell’intercapedine foro-tubazione dovuti ad effetto –ponte. Il dreno laterale dovrà risalire di 50 cm
dalla estremità superiore del tratto microfessurato. Per evitare intasamenti con i materiali di
sigillatura e capping, al termine della posa, la superficie scoperta del dreno laterale dovrà essere
coperta da tessuto non tessuto di grammatura 300 gr/mq.
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente
RiMateria S.p.A.

Loc. Ischia di Crociano 4/5
57025 - Piombino (LI)

Tel. 0565.277111
rimateria@pec.it

Responsabile dei Lavori
Dott. Maurizio Pinna

Loc. Ischia di Crociano
57025 - Piombino (LI)

Tel. 0565.277111
rimateria@pec.it

Via del Lavoro, 65
50056 Montelupo F.no (FI)

Tel. 055 3438136
mail@pec.peisrl.com

Progettisti
P&I S.r.l.
Direttore dei Lavori
Da definire in fase di appalto dei lavori

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP)
ing. Federico Faccin

Via del Lavoro, 65
50056 Montelupo F.no (FI)

Tel. 055 3438136
mail@pec.peisrl.com

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Da definire in fase di appalto dei lavori

ASL6 – Servizio prevenzione e protezione
Zona Val di Cornia

Palazzina Rossa
Via Forlanini 26
57025 – Piombino

Tel. 0565/67548
Fax. 0565/67541

Il CSE manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti comunicandoli, in caso di variazione, all’Impresa
Affidataria che provvederà a trasmetterli a tutti gli altri soggetti da essa coinvolti per l’esecuzione dei
lavoro.
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e

sub-appaltatrice

e

loro

idoneità

professionale
Questa parte del piano sarà compilata dopo aver effettuato la selezione delle imprese, ed aver
provveduto successivamente all’affidamento dei lavori.
Ditta affidataria appaltatrice
Ditta Appaltatrice
Datore di lavoro
Indirizzo Sede legale
Telefoni
Qualificazioni
Lavori assegnati

Ditte Sub-appaltatrici
Ditta subappaltatrice
Datore di lavoro
Indirizzo Sede legale
Telefoni
Qualificazioni
Lavori assegnati
Ditta subappaltatrice
Datore di lavoro
Indirizzo Sede legale
Telefoni
Qualificazioni
Lavori assegnati

Tutte le Imprese esecutrici dovranno fornire al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori (CSE) i seguenti documenti:


copia iscrizione CCIA



Piano Operativo di Sicurezza (POS)



Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
di macchine, attrezzature, opere provvisionali



elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai lavoratori



Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 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

Commessa C 397

P&I S.r.l. – Via del Lavoro, 56 – 50056 Montelupo F.no (Fi)

Pag. 13 a 58

Piano di Sicurezza e Coordinamento



Rev 00

Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o in mancanza del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)



Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori occupati in cantiere



attestati di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria



elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola



DURC



Dichiarazione in merito al Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri lavoratori



Dichiarazione in merito all'organico medio annuo



Documentazione relativa ai prodotti chimici utilizzati



Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC da parte del datore di lavoro



dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC da parte del RLS o RLST

Tutti i lavoratori autonomi dovranno fornire al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori (CSE) i seguenti documenti:


copia iscrizione CCIA



Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
di macchine, attrezzature, opere provvisionali



elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione



Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria



DURC



Documentazione relativa ai prodotti chimici utilizzati



dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'Impresa Affidataria deve verificare l'idoneità tecnicoprofessionale e la completezza e congruenza del POS (nei confronti del proprio POS e del PSC)
dell'Impresa subappaltatrice o lavoratore autonomo, e successivamente trasmettere tutta la
documentazione di cui sopra al CSE per permettere le verifiche previste per legge.
Per Imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma
anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività
all’interno del cantiere.
I lavori potranno avere inizio solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche. Il POS che non sarà
ritenuto idoneo dovrà essere corretto secondo le indicazioni del CSE. Non sarà permessa l’esecuzione
di attività lavorative ad Imprese che non abbiano ricevuto l’approvazione del POS da parte del CSE.
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NUMERI UTILI

Presso il cantiere dovranno essere affissi i seguenti numeri:
Numeri telefonici utili
Polizia

113
112

Carabinieri

0565 224403

Polizia Municipale

0565 63350

Associazione di Pubblica Assistenza

0565 225150

Vigili del Fuoco VV.FF.

115

ASL territoriale n. 6

0565 223111

Ospedale Villamarina a Piombino (LI)

0565 671111

RiMateria S.p.A.

0565 277111

Direttore dei lavori
Responsabile di cantiere
Capo cantiere
Responsabile servizio di prevenzione
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
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5.1 Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione
La società RiMateria S.p.A. è dotata di un Piano di Emergenza Interno (PE 04), nel quale è definito un
Sistema, con organizzazione e personale appositamente formato, per l’intervento in caso di
emergenza, da effettuarsi con appositi mezzi in dotazione, ed operante secondo opportune
procedure codificate.
Presso ogni unità produttiva è presente ed eventualmente operante in caso di necessità la squadra
per la gestione delle emergenze, opportunamente formata ai sensi della normativa vigente.
I nominativi ed i recapiti telefonici del personale addetto alle emergenze sono riportati nell’allegato
All.to A3 al PE 04 ed è affisso presso tutte le aree/bacheche aziendali.

La zona è coperta dal 118, l’ospedale più vicino e quello di Villamarina a Piombino (LI) che è
raggiungibile in 15 minuti. L’intervento con ambulanza è garantito dall’Associazione di Pubblica
Assistenza locale.
Le Ditte Appaltatrice e sub-Appaltatrici dovranno garantire fino alla data d’inizio dei lavori e per tutta
la durata un telefono per comunicare con il 118.
Ciascuna impresa presente sul cantiere dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di
Pronto Soccorso, e con i propri lavoratori incaricati. La dotazione minima potrà essere integrata sulla
base dei rischi presenti sul cantiere su indicazione del medico competente.
In merito agli addetti al pronto soccorso, si fa presente che questi ultimi, dovranno essere
adeguatamente formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. Dovranno aver seguito
idoneo corso di formazione i cui contenuti ed i tempi minimi sono stati previsti negli allegati 3 e 4 del
D.M. 388 del 15.07.03.
Dato il limitato rischio di incendio non è prevista la “Squadra antincendio”, ma intorno alla discarica è
presente un impianto antincendio ad anello: nelle aree oggetto d’intervento è comunque vietato
l’uso di fiamme libere e di attrezzature in grado di produrre scintille (mole circolari etc..).
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In caso di incendio, tutti gli operatori del cantiere dovranno sospendere il lavoro ed accorrere
immediatamente sul luogo del focolaio per portare soccorso ad eventuali persone presenti e per
azionare i dispositivi di spegnimento, sotto la direzione del responsabile della sicurezza.
A tal fine il Capocantiere dovrà costantemente sincerarsi dell’efficienza degli estintori.
Se il principio di incendio non è facilmente circoscrivibile il Capocantiere provvederà all’immediata
chiamata dei Vigili del Fuoco, provvedendo ad istruirli sulla localizzazione, viabilità e rischi principali.
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PIANO

DI

SICUREZZA

E

COORDINAMENTO

6.1 Gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è parte integrante della documentazione contrattuale
che l'Impresa affidataria deve rispettare per la buona riuscita dell'opera.
Tutte le Imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso
di una copia aggiornata del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), tale copia sarà
fornita dall'Impresa Affidataria da cui dipendono contrattualmente. Prima dell'accettazione del PSC il
datore di lavoro di ciascuna Impresa consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o
RLST) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano. Il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza può formulare proposte al riguardo.
L'Impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al Piano
qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) valuterà tali proposte e, se
ritenute valide, le adotterà integrando o modificando il PSC. Tutte le integrazioni proposte dalle
Imprese ed eventualmente accettate dal CSE non comportano il riconoscimento di un aumento dei
costi per la sicurezza nel cantiere.
Una copia aggiornata del Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere sempre
presente in cantiere.

6.2 Aggiornamento del Piano
Per aggiornamento del Piano si intende l'aggiornamento o l'inserimento di dati necessari per
renderlo fedele alla situazione reale in atto, senza modifiche sostanziali degli aspetti legati alle fasi
costruttive e/o alla sicurezza dei lavoratori. Ad esempio l'aggiornamento dell'anagrafica delle
Imprese coinvolte, del programma dei lavori, ecc.
Le informazioni/documenti che costituiscono un aggiornamento del Piano saranno trasmessi dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) all'Impresa Affidataria che provvederà
immediatamente affinché tutte le Imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in
cantiere ne ricevano una copia.
I verbali di coordinamento redatti contestualmente a riunione fra il CSE e le Imprese, costituiscono
un aggiornamento al PSC, quindi dovranno essere allegati al presente Piano.
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6.3 Gestione del programma dei lavori
Almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'inizio effettivo dell'attività di cantiere, l'Impresa
Affidataria e quelle subappaltatrici dovranno consegnare al CSE un proprio programma dei lavori con
la tempistica di svolgimento delle attività (diagramma di Gantt).
Il CSE verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative
non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma
dei lavori allegato al Piano, li adotterà per la gestione del cantiere, aggiornando se necessario il
diagramma di Gantt del PSC. Nel caso in cui il programma dei lavori delle Imprese proponga una
diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, è
compito dell'Impresa Affidataria fornire al CSE proporre quali misure di prevenzione e protezione si
intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti. Il Coordinatore valutate le
proposte dell'Impresa potrà accettarle, richiedere delle misure di prevenzione e protezione
integrative a quelle dell'Impresa oppure richiamare la stessa al rispetto del Piano di Sicurezza.
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al CSE prima dell'inizio
dell'attività prevista.
Nel caso in cui le modifiche al programma introducano delle situazioni di rischio non contemplate o
comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito CSE procedere all'aggiornamento
o revisione del PSC, secondo le modalità previste nel presente documento. Sarà sempre compito del
CSE verificare che le Imprese abbiano adeguato, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza
(POS).
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono un aggiornamento del PSC.

6.4 Revisione del Piano
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) potrà essere rivisto in fase di esecuzione in
occasione di:
•

modifiche organizzative

•

modifiche progettuali

•

varianti in corso d'opera

•

modifiche procedurali

•

introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente Piano

•

introduzione di macchine ed attrezzature non previste all'interno del presente Piano
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Il Coordinatore dopo la revisione del Piano ne consegnerà una copia all'Impresa Affidataria, che
provvederà immediatamente affinché tutte le Imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che
interverranno in cantiere ne ricevano una copia.
La lettera di consegna dovrà essere conservata a disposizione del CSE.
Sarà sempre compito del CSE verificare che le Imprese abbiano adeguato, se necessario, i rispettivi
Piani Operativi di Sicurezza (POS).
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È PREVISTA L’AREA DI
CANTIERE

Nel presente capitolo viene effettuata una sintetica descrizione della discarica e del contesto in cui è
prevista l’area di cantiere sulla base del DVR aziendale.

LA DISCARICA
Si tratta di una discarica di servizio che tratta sovvalli dal trattamento dei rifiuti urbani, e rifiuti
speciali non pericolosi; si estende per una superficie complessiva di circa 12 ettari e sulla medesima è
presente un impianto captazione del biogas, ed una serie di dreni posti sul fondo della discarica che
convogliano il percolato in sette pozzi disposti sul perimetro della discarica. I sette pozzi sono
collegati mediante tubazioni in HDPE ad una vasca di equalizzazione in calcestruzzo realizzata fuori
terra internamente impermeabilizzata e suddivisa in 4 sottovasche da dove il percolato viene
prelevato per l’invio al trattamento.
L’aria in uscita dai biofiltri secondo prescrizione AIA viene monitorata semestralmente.
La coltivazione della discarica viene effettuata utilizzando mezzi meccanici (pale cingolate, escavatori,
compattatori); quando necessario si utilizzano autocarri per lo spostamento dei materiali e autobotti
per il bagnamento delle piste interne al fine di evitare l’emissione di polveri.
I rifiuti vengono disposti in discarica previa predisposizione di trincee di lavoro in sopraelevazione
compattando i rifiuti per strati intermedi e coprendoli giornalmente. L’innalzamento della discarica
avviene per realizzazione di piani intermedi.

L’IMPIANTO BIOGAS
L’impianto di captazione del biogas è costituito, attualmente, da n.34 pozzi verticali, inseriti nel corpo
discarica, ciascuno composto da una tubazione in HDPE De160 microfessurata nel tratto interrato, e
circondata da materiale drenante; nel tratto sommitale a contatto con la copertura, la tubazione
utilizzata è cieca ed il tratto fuori terra del pozzo è dotato di una derivazione De90 per il
collegamento alle linee di aspirazione: le teste di pozzo sono, inoltre, sigillate per evitare dispersione
di biogas in atmosfera. Circa 14 pozzi sono collegati, tramite collettore secondario in HDPE De90 ad
una sottostazione di regolazione che permette la gestione localizzata di gruppi di 15 pozzi cadauna.
Da ciascuna sottostazione parte un collettore principale in HDPE De140 collegato all’impianto di
aspirazione, che afferisce all’impianto di cogenerazione e/o alla torcia di combustione.
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L’impianto di cogenerazione e la torcia di combustione si trovano al di fuori del corpo discarica ed il
primo è costituito da due motori endotermici (attualmente non attivi) collocati in due box separati
collegati a due alternatori, che operano in modo indipendente e solo uno per volta.

Orario di lavoro.
L’orario di lavoro della maggior parte dei dipendenti è articolato in una fascia oraria compresa tra le
ore 7.00 e le ore 18.45.

Descrizione organizzazione del lavoro in discarica

Valutazione dei rischi derivanti da contratti d’appalto e d’opera.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi derivanti da contratti d’appalto e d’opera si riporta
quanto indicato nel DVR aziendale ASIU Spa, applicabile anche per le attività di RiMateria Spa.
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DELLA

COOPERAZIONE

DEL

COORDINAMENTO, RECIPROCA INFORMAZIONE

8.1 Attività di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

8.1.1 Coordinamento delle Imprese presenti in cantiere
Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Il CSE durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà con il responsabile di cantiere
dell'Impresa Affidataria o con il suo sostituto.
Nel caso in cui l'Impresa Affidataria faccia ricorso al lavoro di altre Imprese o lavoratori autonomi,
dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Nell'ambito di questo coordinamento è compito dell'Impresa Affidataria
trasmettere alle Imprese fornitrici e subappaltatrici la documentazione della sicurezza, comprese
tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dai responsabili
dell'Impresa assieme al CSE.
Il Coordinatore si riserva il diritto di verificare presso le Imprese ed i lavoratori autonomi presenti in
cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.

8.1.2 Coordinamento con altre Imprese non rientranti nel cantiere
Al fine di promuovere il coordinamento e la cooperazione tra le Imprese operanti in cantiere,
eventuali Imprese che hanno necessità di operare nell'area per la gestione della discarica ed il
personale RiMateria S.p.A. impegnato con la coltivazione e le attività di gestione della discarica, il
Responsabile dei Lavori può indire delle riunioni per la sicurezza con il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione, il datore di lavoro dell'Impresa Affidataria ed il datore di lavoro dell'Impresa
preposta per la gestione della discarica.
Durante tali riunioni saranno valutati i rischi di interferenza fra le Imprese e verranno condivise le
misure di prevenzione e protezione necessarie per la riduzione dei rischi interferenti non eliminabili.
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8.1.3 Riunione preliminare all'inizio dei lavori
Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere fatta una riunione presieduta dal CSE a cui dovranno
prendere parte obbligatoriamente il Responsabile di cantiere dell'Impresa Affidataria, i Responsabili
delle ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi che saranno coinvolti nelle attività di cantiere.
Durante tale riunione il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del Piano di Sicurezza e
Coordinamento; gli intervenuti potranno presentare proposte di modifica ed integrazione al Piano,
richiedere chiarimenti o sottoporre osservazioni su quanto esposto dal CSE. Al termine dell'incontro
verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’intervento in oggetto prevede il rialzo dei 34 pozzi di captazione biogas presenti sulla sommità della
discarica autorizzata con il progetto di 3° variante, per adeguare le quote finali a quelle previste nel
progetto di 4° variante approvato. L’intervento prevede, inoltre, la posa di n.4 sottostazioni di
regolazione dei pozzi e la posa delle linee di aspirazione biogas secondarie e primarie.
Ulteriori rischi individuati:
-

Possibile contemporanea presenza di più imprese in cantiere;

-

Possibile presenza di mezzi d’opera adibiti alla coltivazione della discarica;

-

Lavori in ambiente a rischio incendio (medio);

9.1 Area di cantiere

9.1.1 Caratteristica delle aree e rischi concreti
Nelle aree oggetto d’intervento vi può essere occasionale presenza di mezzi d’opera adibiti alla
coltivazione della discarica ed ai lavori connessi (coperture temporanee, riprofilature, posa di
sottoservizi) prevalentemente di tipo pesante, e la presenza di sottoservizi, quali gasdotti, linee di
adduzione percolato: non sono presenti linee elettriche interrate, elettrodotti ed altre opere a rete in
quota.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
Prima di procedere alle lavorazioni, occorrerà delimitare e segnalare con opportuni accorgimenti
(nastro segnalatore, transenne, blocchi cls) le aree interessate dai lavori, predisponendo la viabilità di
cantiere che, ove possibile, dovrà essere separata da quella di servizio impiegata per l’esercizio della
discarica: la viabilità di cantiere dovrà essere dotata di segnali che inibiscano la presenza di mezzi e
persone estranee al cantiere. Prima degli scavi e perforazioni, si dovranno individuare le posizioni
degli eventuali sottoservizi che passano sotto l’area interessata dai lavori, sia come tracciato
planimetrico che come profondità di posa, anche richiedendo informazioni al gestore di ciascuna
linea interrata. Le piazzole di stazionamento della macchina perforatrice dovranno essere ben
segnalate e realizzate con materiale di riporto in modo da formare una superficie piana, orizzontale e
stabile. Ciascuna piazzola dovrà essere accessibile mediante viabilità temporanea di larghezza
minima 4 m.
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Misure di coordinamento
Dovrà essere redatto un cronoprogramma degli interventi di realizzazione dei nuovi pozzi biogas ed
opere accessorie, da coordinare con le tempistiche di gestione operativa della discarica.
In caso di interferenze tra le lavorazioni previste e la presenza dei sottoservizi, mediante il
coinvolgimento dei gestori delle relative linee interrate, verranno decise le azioni per il loro
superamento: se necessario, durante le lavorazioni critiche, si procederà alla richiesta di
disattivazione indirizzata al gestore.

9.1.2 Fattori di rischio che il cantiere può comportare per l’area
circostante
Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:
a) Incidente stradale per rilascio di materiale sulle strade da parte dei camion che effettuano il
trasporto al cantiere;
b) Incidente stradale per immissione sulla viabilità cittadina;
c) Incidente stradale con mezzi d‘opera o conferitori, sulla viabilità interna di cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
a) In caso di perdita di materiali a terra, durante l’arrivo in cantiere, si dovrà provvedere a
rimuovere immediatamente dalle strade gli eventuali materiali;
b) Le operazioni di ingresso ed uscita dall’area di cantiere saranno coadiuvate da personale a
terra mentre le aree esterne interessate da traffico veicolare e/o pedonale, in prossimità del
cantiere, saranno dotate di apposita segnaletica che avverta della presenza di mezzi d’opera
in transito;
c) La viabilità interna temporanea e le aree di cantiere verranno opportunamente segnalate a
partire dalla viabilità in comune con le attività di gestione operativa della discarica.

Misure di coordinamento
Le operazioni di movimentazione degli automezzi dovranno essere dirette da un operatore a terra
addetto al controllo del traffico veicolare dotato di indumenti ad alta visibiltà e dotato di
strumentazione per la regolazione del traffico ed pronto a segnalare eventuali situazioni di pericolo.
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L’impresa deve provvedere alla rimozione dei materiali eventualmente caduti nelle aree esterne al
cantiere.

9.2 Organizzazione del cantiere

9.2.1 Scelte

progettuali

ed

organizzative,

procedure,

misure

preventive e protettive
Di seguito viene riportata l’analisi degli elementi e modalità per:
A.

recinzione, accessi e segnalazioni,

B.

Servizi igienico assistenziali

C.

viabilità di cantiere,

D.

impianti di alimentazione energia e servizi,

E.

dislocazione deposito,

F.

modalità di accesso al cantiere,

G.

smantellamento cantiere

Durante l’esecuzione dei lavori si potranno presentare situazioni di contemporaneità di diverse
lavorazioni. E’ fatto obbligo che nei periodi in cui si verifichino tali contemporaneità le squadre
operative non interferiscano tra loro sovrapponendosi in una stessa porzione d’area.
Dato l’oggetto dei lavori e l’ubicazione del cantiere, che si sviluppa in area con possibile presenza di
mezzi e personale destinato alla coltivazione della discarica, gli interventi dovranno essere pianificati
in modo che:
-

durante le fasi di cantiere dovrà essere evidenziata e separata dal resto della discarica l’area
destinata ai lavori;

-

prima dell’inizio dei lavori si procederà all’esecuzione della delimitazione delle aree di
cantiere e delle relative piste di accesso;

-

all’interno dell’area di cantiere andrà individuata e segnalata l’area per il carico scarico dei
materiali necessari all’esecuzione dell’opera, garantendo gli spazi per la manovra dei mezzi di
trasporto, il carico e lo scarico ed i depositi dei materiali;
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A. Recinzioni, accessi e segnalazioni
Le aree oggetto dell’intervento, suddivise per lotti in base al piano di coltivazione della discarica,
verranno completamente delimitate con idonei accorgimenti (nastro segnalatore su supporti e posto
ad altezza 1 m , transenne, blocchi cls), lungo il perimetro di ciascuna area. In caso di utilizzo di nastro
segnalatore, i pali metallici di sostegno del nastro saranno inseriti nel piano di calpestio o
poggeranno su plinti in cls appoggiati a terra.
Per la realizzazione della recinzione, potrà essere necessario l’uso di attrezzi, utensili ed attrezzature
manuali, tavole, listelli, ecc.
All’ingresso del cantiere si dovrà essere la apposta segnaletica di sicurezza che deve avvisare i
lavoratori sui rischi presenti nell'ambiente: tale cartellonistica dovrà essere conforme all’allegato
XXIV del D Lgs n.81/2008, e dovrà essere integrata ogni qual volta lo richieda l’evolversi della
situazione lavorativa. In particolare saranno apposti i seguenti cartelli:
-

Cartelli di divieto di accesso all’area di cantiere

-

Cartelli di prescrizione relativi al comportamento da tenere, all’uso dei DPI, abbigliamento
ecc.

-

Cartello identificativo del cantiere recante le indicazioni relative all’opera, alla stazione
appaltante, l’importo dei lavori, il nominativo del progettista, del Direttore dei Lavori,
dell’impresa esecutrice, del Direttore di cantiere, del responsabile della sicurezza
dell’impresa. del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, di dimensioni minime 1 x 2 m.

I cartelli devono essere dislocati in modo che siano visibili a tutti i lavoratori.
I cartelli devono essere appropriati per le lavorazioni che effettivamente sono in corso.
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.

B. Servizi igienico-assistenziali
Nel caso di impiego di manodopera interna, i servizi igienico-assistenziali e gli spogliatoi saranno
posti all’interno del locale uffici.
In caso di impiego di manopera esterna, per il dimensionamento dell’impianto di cantiere si è tenuto
conto degli “Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro” elaborati dalla
Regione Toscana in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL. In merito al
dimensionamento degli spogliatoi si è tenuto conto che i lavoratori addetti saranno circa 4. Per il
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dimensionamento degli spogliatoi si è tenuto conto delle indicazioni fornite che stabiliscono 1,2 mq
per addetto per turno. In questo caso, verranno installate le seguenti baracche prefabbricate con i
seguenti allestimenti:
-

n.1 wc chimico con lavamani;

-

n.1 box spogliatoio ed ufficio, delle dimensioni minime di m 2,40 x m 4,00 di altezza pari a
2,70 m dotato di armadietti interni;

La temperatura dei locali di ricovero dalle intemperie, dei servizi igienici dovrà essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali, dotata di condizionamento sia estivo che invernale.
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi ed ai servizi di igiene e di benessere ai
lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro.
Il posizionamento dei box prefabbricati deve avvenire in modo da mantenere il pavimento dello
stesso sopraelevato di almeno 30 cm rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri
mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidità dal suolo.
Il terreno attorno al box dovrà essere conformato in modo da non permettere la penetrazione
dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa.
I box dovranno avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente.
La loro ubicazione dovrà essere tale da ridurre al minimo le interferenze reciproche tra persone,
mezzi ed impianti.
Per l’installazione dei box verrà utilizzato autocarro dotato di gru ruotante con braccio articolato per
il trasporto ed il posizionamento dei box, verranno inoltre utilizzati attrezzi di uso comune.
Durante il calo dei box l’operatore della gru dovrà porre particolare attenzione e cautela nel calo del
box, le operazioni dovranno essere dirette da personale a terra, gli operatori dovranno stare a debita
distanza ed intervenire solo al momento posizionamento definitivo.
I lavoratori addetti alla presente procedura dovranno essere dotati della normale attrezzatura
antinfortunistica, in particolare casco, scarpe antinfortunistiche antisdrucciolo e con suola
imperforabile e guanti per rischi meccanici.

C. Viabilità di cantiere
L’accesso alle aree di cantiere avverrà tramite la viabilità interna dell’impianto, asfaltata nel tratto
perimetrale e non asfaltata sulla rampa di accesso alla sommità della discarica, con tale viabilità che
verrà impiegata anche per l’accesso dei mezzi conferitori e dei mezzi d’opera a servizio dell’impianto,
per cui risulterà necessario predisporre idonea cartellonistica stradale per indicare la presenza dei
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mezzi e del personale di cantiere. Per l’accesso alle singole aree di cantiere, sarà necessario
realizzare la viabilità provvisoria, mentre per le zone in scarpata o con fondo eccessivamente
irregolare dovranno essere predisposte idonee piazzole di stazionamento, da realizzare con materiali
di riporto e da collegare alla viabilità di cantiere .

D. Impianti di alimentazione ed energia
Devono essere allestiti i seguenti impianti provvisori:
-

impianto elettrico;

-

impianto idrico.

Impianto elettrico di cantiere
L’energia elettrica necessaria per l’esecuzione delle opere dovrà essere fornita tramite gruppo
elettrogeno mobile a carico dell’impresa esecutrice.
La distribuzione dei conduttori elettrici non deve essere effettuata con cavi di tipo volante per evitare
pericoli di tranciamento.
Per i cavi che attraversano vie di transito, o intralciano la circolazione, devono essere presi gli
opportuni provvedimenti per evitare i danneggiamenti meccanici, con canalette metalliche o
plastiche carrabili poste sul pianto stradale .
Nella stesura dei conduttori deve essere evitato il fissaggio degli stessi a parti metalliche (struttura
metallica del ponteggio ecc.). In caso di necessità il fissaggio deve essere effettuato tramite guaina
isolante o fascette non metalliche, è vietato inoltre l’utilizzo di fissaggi metallici diretti (ad esempio
filo di ferro).
I cavi devono essere dotati di isolamento tra le fasi e verso terra lungo tutto il percorso e privi di
nastrature.
Devono essere inoltre di tipo autoestinguente la fiamma in caso d’incendio.
Le prese a spina impiegate dovranno avere almeno grado di protezione IP44 per un uso normale, che
deve essere garantito sia con spina inserita sia con la spina disinserita. Nel caso di utilizzo delle prese
a spina per collegamenti volanti o in zone in cui si fa uso di getti d’acqua il grado di protezione non
deve essere inferiore a IP67.
Le prese a spina devono essere di tipo industriale conformi alle norme EN 60309 (CEI-23-12) ed alle
pubblicazioni IEC 309-2.
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Le prese a spina devono essere protette a monte, fino ad un massimo di 6 prese, con interruttore
differenziale avente Idn non superiore a 30 mA. Devono inoltre essere protette, singolarmente o in
gruppo, con interruttore fusibile o magnetotermico avente corrente nominale non superiore alla
corrente nominale della presa.
Gli avvolgicavo utilizzati dovranno essere di tipo industriale conformi alla norma CEI EN 61316,
devono essere protetti mediante protettore termico di corrente incorporato, in modo da impedire il
surriscaldamento sia a cavo avvolto sia a cavo svolto. Il cavo deve essere di tipo H07RN-F (o
equivalente). Sull’avvolgicavo deve essere indicato il nome o il marchio del costruttore, la tensione
nominale e la massima potenza prelevabile sia a cavo svolto sia avvolto.
In luoghi bagnati o umidi tutti gli utensili e le lampade elettriche portatili saranno alimentate a
tensioni non superiori rispettivamente a 50 o 25 Volt verso terra.
L’impianto potrà essere realizzato con attrezzature manuali, trapani a rotopercussione, conduttori,
tubi di protezione, punti di alimentazione, e quadri elettrici.
Impianto di messa a terra
L'impianto di messa a terra è composto, essenzialmente, dai dispersori (puntazze), dai conduttori di
terra e dai conduttori di protezione, da inserire nelle porzioni di area non asfaltata. A questi si
aggiungono i conduttori equipotenziali destinati alla messa a terra delle masse e delle eventuali
masse estranee. L’impianto elettrico dovrà essere dotato di protezione differenziale generale da 30
mA.
Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
In fase di allestimento del cantiere dovrà essere effettuata una corretta valutazione del rischio da
parte di tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalle norme CEI 81-1 individuando le strutture
presenti in cantiere quali recipienti, apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto,
devono essere collegati elettricamente a terra, oppure deve essere redatta una dichiarazione di
autoprotezione.
L'impianto non deve essere distinto dall'impianto di terra del cantiere e si deve collegare a
quest'ultimo
Impianto idrico
La fornitura idrica potrà essere realizzata mediante serbatoi di stoccaggio fissi disposti in prossimità
della baracca di cantiere, e serbatoi mobili da posizionare nelle aree di cantiere oggetto di
lavorazioni. La tubazione dovrà correre interrata in modo da evitare intralci alla mobilità del
cantiere. In caso di impossibilità di impiegare l’acqua di rete, dovranno essere predisposti idonei
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serbatoi temporanei per lo stoccaggio dell’acque necessaria alle lavorazioni ed alle altre esigenze di
cantiere.
Impianto di illuminazione
Il cantiere usufruirà soprattutto di luce naturale Per quanto riguarda le lavorazioni impiantistiche si
potrà rendere necessario di usufruire di luce artificiale in modo da garantire di poter effettuare le
lavorazioni in sicurezza.
Pertanto nelle aree di lavoro devono essere predisposti mezzi di illuminazione sussidiaria da
impiegare in caso di necessità: deve essere prevista la loro costante manutenzione e devono essere
posizionati in luoghi accessibili e conosciuti ai lavoratori. Questi dovranno presentare le stesse
caratteristiche degli impianti elettrici fissi di cantiere, in particolare dovranno si dovrà porre
attenzione:
-

al grado di protezione (IP44 minimo);

-

al posizionamento degli apparecchi di illuminazione che non devono essere di intralcio alle
attività di cantiere;

-

alla protezione contro gli urti accidentali;

-

all’adeguata qualità dell’illuminazione evitando l’abbagliamento (soprattutto se si utilizzano
proiettori).

Si renderà necessario predisporre impianti mobili, ovvero apparecchi che devono essere robusti,
facilmente trasportabili e realizzati con materiali che siano adatti al movimento continuo.
A causa delle lavorazioni in corso gli apparecchi di illuminazione possono risultare esposti a spruzzi,
per cui è consigliabile un grado di protezione minimo IP44; inoltre è bene che abbiano un isolamento
di Classe II. I cavi di alimentazione (essendo l’apparecchio mobile) devono essere adatti alla posa
mobile, quindi di tipo H07RN-F o equivalenti.
Impianto antincendio
Esternamente all’area di cantiere, sul perimetro esterno della discarica, è presente un anello
antincendio formato da idranti a colonna: prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere a verificare
il corretto funzionamento e la presenza delle manichette. Le ditte appaltatrici dovranno dotarsi di un
numero congruo di estintori portatili a polvere (almeno due da 5 kg/cad), con verifiche periodiche in
corso di validità.

E. Dislocazione deposito
Data la dislocazione multizonale dei lavori, per ciascuna fase realizzativa (corrispondente al
completamento di un lotto di coltivazione in sommità della discarica) sarà definita un’area destinata
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al deposito temporaneo dei materiali, opportunamente segnalata e delimitata per impedire l’accesso
al personale estraneo al cantiere.

F. Modalità di accesso al cantiere per forniture
I fornitori prima di accedere al cantiere devono avere il consenso del referente dell'impresa
interessata alla fornitura, il quale eserciterà anche la sorveglianza.

G. Smantellamento del cantiere
Al termine delle lavorazioni si procederà allo smantellamento degli approntamenti di cantiere
(recinzioni temporanee, cartellonistica, etc), dei servizi igienico assistenziali e della baracca di
cantiere.

9.2.2 Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori
Il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori verrà gestito
autonomamente da ciascuna ditta esecutrice, secondo quanto previsto dall’art.18 comma 1 lettera b
del D. Lgs 81/2008.
La cassetta del pronto soccorso dovrà sarà essere sempre a disposizione dei lavoratori e per questo
sarà posizionata in un luogo ben accessibile e conosciuto da tutti quali spogliatoi, ufficio di cantiere o
idonea posizione in prossimità delle aree di lavoro.
In merito agli addetti al pronto soccorso, si fa presente che questi ultimi, dovranno essere
adeguatamente formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. Dovranno aver seguito
idoneo corso di formazione i cui contenuti ed i tempi minimi sono stati previsti negli allegati 3 e 4 del
D.M. 388 del 15.07.03.
L’area di cantiere, come detto precedentemente, è

dotata di anello antincendio. L’impresa

appaltatrice, dovrà comunque, garantire vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si
faccia utilizzo di fiamme libere sarà presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC e, nel
caso di lavori elettrici, sia presente anche un estintore a CO2.
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In caso di incendio, tutti gli operatori del cantiere dovranno sospendere il lavoro ed accorrere
immediatamente sul luogo del focolaio per portare soccorso ad eventuali persone presenti e per
azionare i dispositivi di spegnimento, sotto la direzione del responsabile della sicurezza.
A tal fine il Capocantiere dovrà costantemente sincerarsi dell’efficienza degli estintori.
Se il principio di incendio non è facilmente circoscrivibile il Capocantiere provvederà all’immediata
chiamata dei Vigili del Fuoco, provvedendo ad istruirli sulla localizzazione, viabilità e rischi principali.
L’impresa dovrà garantire l’emergenza con i propri i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato.

9.3 Fasi di Lavorazione
Le lavorazioni del cantiere necessarie alla costruzione delle opere, risultanti dalla suddivisione in fasi
sono le seguenti (per ciascun pozzo biogas):
-

Riporti e rilevati per formazione piazzole di sosta e viabilità di cantiere,

-

Perforazione pozzo con macchina perforatrice a rotazione;

-

Posa in opera all’interno del pozzo di tubazioni microfessurate e piene in HDPE De250 PN10;

-

Posa in opera di inerti, in foro;

-

Sigillatura testa di pozzo;

9.3.1 Valutazione dei rischi
In grassetto vengono evidenziati tutte le voci che interessano il progetto oggetto del Piano di
Sicurezza.
01

Allestimento cantiere

02

Lavori in terra (scavi, riempimenti, movimenti terra)

03

Perforazione pozzi verticali

04

Lavori di posa di tubazioni verticali (dentro/fuori terra)

05

Lavori di posa di materiali inerti granulari

Di seguito vengono riportate le tabelle esplicative delle voci evidenziate in grassetto che evidenziano
i principali rischi associati ad ogni attività.
Legenda dei simboli delle tabelle (fonte Maggioli Editore)
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P = incidenza degli aspetti progettuali

R = rischio
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3

mortale

2

invalidità permanente

1

invalidità temporanea

3

molto frequente

2

frequente

1

raro

3

molto alta

2

alta

1

bassa

R ≤ 3 : Ampiezza del rischio Basso.
R = 4 : Ampiezza del rischio Moderato
R = 6 : Ampiezza del rischio Medio
R = 9 : Ampiezza del rischio Alto



Allestimento del cantiere



Natura dei rischi



Fisici
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Meccanici  Cadute dall’alto
 Urti, colpi, impatti,
compressioni
 Punture, tagli, abrasioni
 Scivolamenti, cadute a
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 Calore, fiamme
Elettrici
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2



1
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Lavori in terra (scavi, riporti, movimenti terra)



Natura dei rischi



Fisici






Meccanici  Cadute dall’alto
 Urti, colpi, impatti,

compressioni

 Punture, tagli, abrasioni
 Scivolamenti, cadute a

livello
 Termici
 Calore, fiamme
 Elettrici

Chimici  Liquidi
 Immersioni, getti, schizzi
 Gas,

vapori



Perforazione di pozzi verticali



Natura dei rischi



Fisici






Meccanici  Cadute dall’alto
 Urti, colpi, impatti,

compressioni

 Punture, tagli, abrasioni
 Scivolamenti, cadute a

livello
 Termici
 Calore, fiamme
 Elettrici

Chimici  Liquidi
 Immersioni, getti, schizzi
 Gas,

vapori



Lavori di posa tubazioni verticali (dentro/fuori terra)



Natura dei rischi



Fisici




Meccanici  Cadute dall’alto
 Urti, colpi, impatti,

compressioni

 Punture, tagli, abrasioni
 Scivolamenti, cadute a

livello
 Elettrici

Chimici  Liquidi
 Immersioni, getti, schizzi
 Gas,

vapori
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Infortuni
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Lavori di posa in opera di materiali inerti granulari



Natura dei rischi



Fisici






Meccanici  Cadute dall’alto
 Urti, colpi, impatti,

compressioni

 Punture, tagli, abrasioni
 Scivolamenti, cadute a

livello
 Elettrici

Chimici  Liquidi
 Immersioni, getti, schizzi
 Gas,

vapori
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Scheda 5
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9.3.2 Riporti e rilevati per formazione piazzole di sosta e viabilità di
cantiere
All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti fasi:
-

Rilevati per preparazione viabilità di cantiere;

-

Rilevati per formazione di piazzole di sosta;

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:
-

Investimento da macchina operatrice e da camion in manovra;

-

Urti ed impatti, colpi subiti dagli addetti ai lavori;

-

Franamento parziale dei riporti/rilevati;

-

Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso dei mezzi di movimento terra.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
Durante l’uso dei mezzi meccanici, (escavatore, pala meccanica, camion, ecc) i lavoratori non
dovranno trovarsi nel campo d’azione delle macchine o sostare in prossimità dei lavori di scavo.
Nei punti in cui sono presenti opere a rete (tubazioni biogas/percolato o linee elettriche) o puntuali
(pozzi biogas/percolato), il riporto/rilevato deve procedere secondo le seguenti fasi:
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Spostamento delle opere a rete in zone non interessate dai lavori, o valutazione di modifiche
nel posizionamento del manufatto in riporto;

-

In presenza di opere fisse puntuali, modificare la posizione o l’ampiezza del manufatto in
riporto in modo da non interrare le opere presenti.

Per la realizzazione dei riporti su superfici in pendenza, si verificherà la stabilità del fronte e, in caso
di rischi di fenomeni di franamento, si provvederà alla riprofilatura delle superfici con la formazione
di pendenze stabili o, in alternativa, verranno installate idonee opere provvisonali di sostegno alle
pareti di riporto. Il perimetro dei riporti eseguiti deve essere sempre segnalato all’esterno mediante
l’uso di nastro segnalatore posto su paletti di altezza pari ad almeno 1 m.
Il deposito dei materiali da impiegare su superfici in pendenza ed in prossimità dell’area di lavoro
dovrà essere evitato.

Attrezzature
I riporti e rilevati in materiali sciolti verranno realizzati con macchine del tipo:
-

Escavatore;

-

Ruspa;

-

Autocarri per il trasporto dei materiali.

I lavoratori dovranno essere dotati dei seguenti DPI:
-

guanti per rischi meccanici;

-

maschera con appositi filtri per polveri;

-

scarpe di sicurezza;

-

otoprotettori.

Misure di coordinamento
Durante la fase di scavo non è prevista la presenza di altre imprese o lavoratori autonomi

9.3.3 Scavi per posa manufatti interrati
All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti fasi:
-

Scavo di scotico per preparazione zona di collegamento nuovo/esistente;

-

Scavo a sezione obbligata per posa manufatti interrati;

-

Regolarizzazione fondo per preparazione piani di appoggio manufatti.
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:
-

Investimento da macchina operatrice e da camion in manovra;

-

Urti ed impatti, colpi subiti dagli addetti ai lavori;

-

Caduta all’interno degli scavi;

-

Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso dei mezzi di movimento terra.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
Durante l’uso dei mezzi meccanici, (escavatore, pala meccanica, camion, ecc) i lavoratori non
dovranno trovarsi nel campo d’azione delle macchine o sostare in prossimità dei lavori di scavo.
Nei punti in cui è stata segnalata la presenza di sottoservizi, lo scavo deve procedere secondo le
seguenti fasi:
-

Pre-sondaggio a mano dello scavo (ad esclusione dello scotico dell’asfaltatura) fino alla
profondità di posa del sottoservizio; in caso di scavi lunghi o prossimi a punti singolari
(curve, derivazioni, etc) il pre-sondaggio deve essere eseguito su almeno due punti;

-

Scavo con mezzo meccanico con benna piatta, fino alla profondità del pre-sondaggio.

Per la realizzazione degli scavi dei manufatti, si verificherà la stabilità del fronte di scavo e, in caso di
rischi di fenomeni di franamento, si provvederà alla riprofilatura delle pareti di scavo con la
formazione di pendenze stabili o, in alternativa, verranno installate idonee opere provvisonali di
sostegno alle pareti di scavo.

Il perimetro degli scavi eseguiti deve essere sempre segnalato

all’esterno mediante l’uso di nastro segnalatore posto su paletti di altezza pari ad almeno 1 m.
Il deposito dei materiali sul ciglio dello scavo dovrà essere evitato.
Per la posa in opera dei cavidotti e linee interrate, si procederà ad uno scavo a sezione obbligata
della profondità di circa 50 cm, e sistemazione di cavidotti e pozzetti con attrezzi manuali ed
attrezzature meccaniche, ed al successivo riempimento e costipazione.
Gli scavi aperti verranno opportunamente segnalati e, se lasciati incustoditi, dovranno essere
sempre perimetrati completamente con nastro segnalatore post ad altezza di almeno 1 m da terra.

Attrezzature
Gli scavi e la realizzazione delle opere in c.a. o dei cavidotti verranno realizzati con macchine del tipo:
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Escavatore;

-

Ruspa;

-

Autocarri per il trasporto dei materiali.
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I lavoratori dovranno essere dotati dei seguenti DPI:
-

guanti per rischi meccanici;

-

maschera con appositi filtri per polveri;

-

scarpe di sicurezza;

-

otoprotettori.

Misure di coordinamento
Durante la fase di scavo non è prevista la presenza di altre imprese o lavoratori autonomi.

9.3.4 Perforazione di pozzi verticali
All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:
-

Trivellazione terreno;

-

Posa in opera di tubazioni;

-

Posa in opera di pietrischi.

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:
-

Investimento da macchina operatrice e da camion in manovra;

-

Caduta di materiale dall’alto;

-

Ribaltamento del mezzo per cedimenti terreno (piazzole di sosta, viabilità provvisoria);

-

Urti ed impatti, colpi subiti dagli addetti ai lavori;

-

emissioni gassose.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
La zona di trivellazione dovrà essere delimitata e segnalata con nastro segnalatore o barriere mobili.
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E’ vietato sostare nelle vicinanze della trivella in azione.
In caso di mancato completamento del pozzo nell’arco della giornata, al termine del turno lavorativo,
il foro di perforazione dovrà essere opportunamente chiuso in superficie mediante lastre metalliche.

Attrezzature
La trivellazione dei pozzi verticali ed il loro allestimento dovrà essere effettuato con:
-

Trivella meccanica;

-

Pala meccanica;

-

Camion con gru;

I lavoratori dovranno essere dotati dei seguenti DPI:
-

guanti per rischi meccanici;

-

scarpe di sicurezza;

-

elmetto protettivo;

-

mascherina.

Misure di coordinamento
Le operazioni di perforazione dei pozzi verticali rappresenta un’incompatibilità locale.
Nelle aree sottostanti le piazzole di sosta, durante le operazioni di perforazione, dovrà essere
interdetta la sosta di personale e mezzi.

9.3.5 Posa in opera di tubazioni
All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:
-

Scarico del materiale nelle aree di lavoro;

-

Collegamenti (saldature, incollaggi) fuori terra delle tubazioni;

-

Posa in opera delle tubazioni (all’interno di trincee per le linee interrate e verticali fuori terra
e dentro foro per i pozzi);

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:
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-

Investimento da macchina operatrice e da camion in manovra;

-

Caduta di materiale dall’alto;

-

Caduta dall’alto;

-

Urti, schiacciamenti, tagli, colpi subiti dagli addetti ai lavori;
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
I materiali saranno approvvigionati in cantiere con idonei autoarticolati, e scaricati nelle piazzole di
deposito mediante idonei mezzi sollevatori (autogru, pale gommate con forche).
Il posizionamento delle singole parti delle opere saranno posizionate nella sede di alloggiamento
tramite l'ausilio di autogru. Gli elementi saranno portati in cantiere le operazioni saranno dirette da
personale a terra. Le operazioni di posizionamento dovranno essere dirette da terra da personale
specializzato. I lavoratori dovranno avvicinarsi al carico sospeso, per ultimare le operazioni di
posizionamento e di fissaggio, solo ad oscillazione smorzata e ad altezza inferiore alle spalle.
In cantiere ci si limiterà esclusivamente all’assemblaggio dei vari elementi mediante saldatrici o
attrezzature manuali per collegamenti flangiati. Nelle aree a rischio incendio (prossimità pozzi biogas
non collettati) è vietato l’uso di fiamme libere ed attrezzature in grado di produrre scintille.
Per il montaggio degli elementi in quota, questi dovranno essere posizionati con autogrù e
mantenuti sollevati con catene o cinghie fino a quando non saranno opportunamente stabilizzati e
posizionati correttamente; al termine del posizionamento, gli elementi verranno collegati ai preesistenti. Ultimate le operazioni di montaggio si potrà procedere a scollegare l’autogrù.

Attrezzature
Lo scarico del materiale dovrà essere effettuato con:
-

autogru;

-

autocarro dotato di gru per lo scarico dei materiali;

-

cinghie, ganci e catene per il sollevamento dei materiali.

L’assemblaggio delle tubazioni:
-

saldatrici testa/testa o elettriche (per linee HDPE);

-

flessibili per taglio tubazioni.

L’alloggiamento delle tubazioni all’interno degli scavi:
-

escavatore o miniescavatore,
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L’alloggiamento delle tubazioni in quota:
-

autogrù;

-

cinghie, ganci e catene per il sollevamento dei materiali;

-

saldatrici elettriche (per linee in HDPE).

I lavoratori dovranno essere dotati dei seguenti DPI:
-

guanti per rischi meccanici;

-

scarpe di sicurezza;

-

elmetto protettivo.

Misure di coordinamento
La fase di posa in opera delle tubazioni rappresenta un’incompatibilità locale.

9.4 Modalità di attuazione della valutazione del rumore
Poiché il presente Piano di Sicurezza costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione farà
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard in riferimento a valori rilevati su
cantieri di medesime caratteristiche.
Considerata la classificazione acustica riportata nel DVR aziendale, che classifica la zona discarica
come classe “0” (esposizione inferiore a 80 dB(A)), si può ipotizzare che l’esposizione quotidiana di
un lavoratore possa essere inferiore ad 80 dbA.
Sarà cura dell’impresa riportare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza la verifica del rispetto di
questa soglia e la necessità di procedere a misure integrative.

9.5 Vibrazioni
In merito al rischio da vibrazioni è bene evidenziare che l’organizzazione del lavoro, deve portare
sempre ad un miglioramento delle condizioni lavorative, che si può ottenere attraverso:
-

la riduzione al minimo dell’utilizzo di macchine ed attrezzature a rischio, che devono essere
appropriate, per dimensioni e potenza, al lavoro da svolgere.
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la programmazione dell’avvicendamento del personale, stabilendo turni di lavoro tali da
ridurre le singole esposizioni.

-

la regolare manutenzione delle attrezzature, acquistare attrezzature a ridotta vibrazione,
verificare che i macchinari siano dotati di dispositivi tali da ridurre le vibrazioni.

Per tutte le lavorazioni che ne richiedano l’uso, in quanto le vibrazioni non sono abbattibili, si devono
prevedere idonei dispositivi di protezione individuali antivibrazione (ad esempio guanti
antivibrazione).
Tutti i sottoposti al livello superiore di azione (WBW A(8) superiore a 2,5 m/s2, HAV A(8) superiore a
0,5 m/s2) devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria ed indossare i DPI. Si ricorda inoltre
che non deve essere superato il valore limite di esposizione (WBW A(8) superiore a 5 m/s2, HAV A(8)
superiore a 1,15 m/s2). Le imprese appaltatrici dovranno svolgere apposita valutazione ai sensi del
D.Lgs 187/2005.
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10 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INCOMPATIBILITÀ
Dall’esito della individuazione, analisi, valutazione dei rischi, relativa alla presenza simultanea o
successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, ed in base alla singole lavorazioni di costruzione
degli edifici, risultano i seguenti rischi:
-

Rischio di investimento da veicolo o da macchina operatrice;

-

Rischio derivante dalla movimentazione dei carichi;

-

Rischio caduta di materiale dall’alto.

10.1.1

Prescrizioni operative

Le attività di cantiere potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico
assistenziali.
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato a regola d’arte (D.M. 37/2008, norme UNI e
CEI) e dovrà essere approntato unicamente da apposita ditta in possesso dei relativi requisiti tecnico
professionali.
Le operazioni di movimentazione degli automezzi e di manovra degli automezzi in cantiere dovranno
essere coadiuvate da personale a terra.
Durante la fase di movimento terra non è prevista la presenza di altre imprese o lavoratori autonomi.
Le fasi di perforazione e di realizzazione degli impianti costituiscono incompatibilità locali.
Lo smantellamento del cantiere avverrà progressivamente con l’avanzamento dei lavori. In ultimo si
provvederà allo smantellamento delle strutture provvisorie ad uso del cantiere (locale spogliatoi, wc,
recinzioni, segnaletica di cantiere, etc) .

10.1.2

Regolamentazione per l'uso comune

Dall'esito della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza simultanea o
successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, nonché alla complessità dell'opera da realizzare
ed alle fasi critiche del processo di costruzione, risulta necessario:
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Degli apprestamenti e delle attrezzature, previste nel presente piano, potranno usufruire
tutti gli addetti al cantiere. La manutenzione e la pulizia di queste attrezzature e di questi
apprestamenti sarà a cura della ditta appaltatrice.

-

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti
devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del coordinatore per l’esecuzione.

All'allestimento del cantiere, nelle due fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere la
ditta appaltatrice, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli
apprestamenti previsti. In caso di uso comune di infrastrutture, servizi, mezzi logistici e mezzi di
protezione collettiva è fatto obbligo alle imprese ed ai lavoratori autonomi di comunicare alla ditta
appaltatrice:
-

L’inizio dell’uso

-

Le anomalie rilevate

-

La sospensione e la cessazione dell’uso.

-

L’eventuale uso senza altra comunicazione costituisce assenza di anomalie.

10.1.3

Prescrizioni generali per la manutenzione e l’ utilizzo

macchine operatrici
Le macchine devono essere dotate di dispositivi di protezione che impediscano il funzionamento
degli elementi mobili nel caso in cui l’operatore possa entrare in contatto con essi; inoltre i dispositivi
di protezione debbono garantire inaccessibilità degli elementi mobili ad altre persone non addette o
autorizzate.
I dispositivi di protezione devono essere tali che la mancanza o il malfunzionamento di una delle loro
parti impedisca la messa in moto o provochi l’arresto degli elementi mobili della macchina.
Devono essere adottati tutti gli idonei provvedimenti affinché la messa in moto e l’arresto dei motori
delle macchine possa avvenire con procedure facilitate ed in piena sicurezza; inoltre, gli organi di
azionamento e di arresto dei motori delle macchine devono essere chiaramente visibili ed
identificabili, costruiti in modo da resistere agli sforzi per cui sono impiegati nel cantiere.
Gli organi di azionamento e di arresto dei motori delle macchine devono essere collocati al di fuori
delle zone di pericolo e la loro manovra non deve comportare rischi supplementari alla fase
lavorativa o posizioni non ergonomiche del lavoratore; inoltre gli organi di azionamento e di arresto e
dei motori delle macchine debbono essere manovrabili solamente in modo intenzionale.
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Le macchine di cantiere devono essere dotate di libretto in cui sono registrati gli interventi di verifica
e manutenzione effettuati secondo la normativa vigente.
Devono essere previsti avvisi chiaramente visibili che facciano esplicito divieto di pulire, oliare,
ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine se queste sono in
funzione.
Devono essere adottati tutti i possibili dispositivi sulla macchina tali da diminuire l’esposizione del
lavoratore all’inquinamento acustico o alle vibrazioni; in assenza di questi dispositivi è obbligatorio
fornire al lavoratore Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi alle norme vigenti.

10.1.4

Soggetti obbligate ad osservarle

Le norme precedenti devono essere osservate da tutto il personale presente in cantiere.
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11 DOCUMENTAZIONE
Nel presente paragrafo sono riportati i documenti che devono essere presenti in cantiere o devono
essere messi a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione su specifica richiesta di
quest’ultimo.
-

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato delle imprese
esecutrici e dichiarazione relativa agli obblighi assicurativi e previdenziali;

-

Calcolo in fase preventiva dell’esposizione quotidiana dei lavoratori al rumore (art.181 D.Lgs
81/2008);

-

Piano Operativo di Sicurezza (art. 96 D. Lgs 81/2008);

-

Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL (art.1 D.P.R. 1124/65);

-

Tenuta in cantiere del libro paga e del libro matricola (art.20 e 21 D.P.R. 1124/65);

-

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere rilasciato dalla ditta abilitata
(D.M. 37/2008);

-

Dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore per le macchine da cantiere acquistate
a partire dal 21/09/96 (D. Lgs 17/2010)

-

Dichiarazione di idoneità, libretto uso e manutenzione, libretti ispezioni periodiche di
macchine da cantiere usate, in particolare perforatrici, gru e macchine di movimento terra
(D.Lgs 17/2010);

-

Dichiarazione di conformità e marcatura “CE” dei D.P.I (dispositivi di protezione individuali)
utilizzati in cantiere (art.11 e 12 D.Lvo 475/92)

Dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, pertanto si dovranno fornire al sottoscritto coordinatore informazioni in merito a:
-

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (artt.28-30 D.Lgs 81/2008);

-

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta esecutrice
dei lavori (art.31 D.Lgs 81/2008);

-

Avvenuta comunicazione all‘Ispettorato del Lavoro ed alla ASL del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs 81/2008);

-

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.37 D.Lgs 81/2008);

-

Attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori (art.37 D.Lgs 81/2008);

-

Nomina del medico competente (art. 40 D.Lgs 81/2008);

-

Verbali di visita congiunta in cantiere del medico competente e del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (D.Lgs 81/2008).
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12 CRONOPROGRAMMA LAVORI
Sono previsti da un minimo di 2 lavoratori ad un massimo di 5 lavoratori per 50 giorni naturali
consecutivi.
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13 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
La determinazione dei costi per la sicurezza è stata condotta in considerazione dell’analisi economica
effettuata in sede di definizione del Progetto Esecutivo, in ottemperanza al D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e
s. m. i.
Di seguito sono individuati I costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti e alle
attrezzature per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute.
La messa a disposizione delle attrezzature ed impianti di utilizzo comune è compresa negli oneri a
carico dell’impresa principale.
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Designazione Lavori

U.M.

Misure di protezione macchina
perforatrice per n.35 pozzi (recinzione
aree adibite a cantiere, piastre
metalliche di protezione foro,
segnaletica locale)

a
corpo

Box prefabbricato di cantiere ad uso
spogliatoio ed ufficio, dotato di
armadietti a due scomparti, dim. m.
2,40x6,40x2,4 composto da struttura
di base sollevata da terra e avente
struttura portante in profilati metallici,
copertura e tamponatura con pannelli
sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento: compreso montaggio e
smontaggio. Per l’intera durata del
cantiere

Rev 00

Dimensioni
Par.ug.

Lung.

Largh.

H/peso

Quantità

Importi
Unitario

Totale (€)

1

1200

1200

mesi

2

400

800

Wc chimico, portatile, con lavamani e
protarotolo, compreso trasporto,
montaggio, pulizia e smaltimento dei
reflui settimanale, smontaggio. Per
l’intera durata del cantiere.

mesi

2

100

200

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm
180x120, distanza lettura max 4 metri,
per l’intera durata del cantiere.

mesi

2

150

300

Impianto di terra per cantiere piccolo
(6kW) costituito da n.2 conduttori di
terra in rame isolato da 16 mmq e n.2
dispersori a croce in acciaio zincato a
caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti,
funi. - lunghezza m. 1.50

a
corpo

1

500

500

A riportare
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Riporto
Assemblea tra coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili della sicurezza delle
imprese, sui contenuti dei piani di
sicurezza ed il coordinamento delle
attività di prevenzione.

3000

ora

4

Totale costi per la Sicurezza (Euro)
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14 FASCICOLO DELL’OPERA
Il Fascicolo Tecnico viene predisposto la prima volta a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione , eventualmente modificato in fase esecutiva ed aggiornato a cura del Committente a
seguito delle modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua esistenza.
Per la redazione del fascicolo tecnico, si è fatto riferimento allo schema indicato nell’allegato XVI del
D.Lgs 81/2008.

CAPITOLO

I

–

Modalità

per

la

descrizione

dell’opera

e

l’individuazione dei soggetti interessati
Scheda I – Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell’opera
L’intervento prevede la realizzazione di n.39 nuovi pozzi verticali biogas a servizio della discarica
“Ischia di Crociano” sito nel comune di Piombino (LI).
L’impianto è ubicato lungo la Via della Base Geodetica, adiacente allo stabilimento ex Lucchini, in una
zona pianeggiante sita a circa 5,5 km dal centro dell’abitato di Piombino.
Le lavorazioni previste sono le seguenti:
-

Installazione del cantiere e delimitazione delle aree a terra per lo stoccaggio dei materiali e
delle attrezzature necessarie, con posizionamento dei servizi, della baracca di cantiere, e
posa della recinzione provvisoria di delimitazione del cantiere;

-

Realizzazione dei lavori di movimento terra per formazione di viabilità di cantiere e piazzole
di sosta macchina perforatrice, alloggiamento tubazioni interrate e preparazione piano di
appoggio sottostazioni;

-

Realizzazione pozzi verticali biogas mediante trivellazione con macchina perforatrice,
inserimento tubazione microfessurata e piena HDPE De250 PN10, dreno laterale in
pietrischetto siliceo pezzatura 8-15 mm;

-

Posa in opera di linee aspirazione biogas, principali e secondarie;

-

Realizzazione del piano di appoggio delle sottostazioni di regolazione pozzi verticali biogas;

-

Posa in opera delle sottostazioni di regolazione dei pozzi verticali biogas;

-

Smantellamento del cantiere.
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Durata effettiva dei lavori
Inizio Lavori: ____________________

Fine Lavori: ____________________

Indirizzo del cantiere
Discarica “Ischia di Crociano” - Via della Base Geodetica – Piombino (LI)
Soggetti Interessati
Committente – Rimateria S.p.a - Loc. Ischia di Crociano n.4/5 – Piombino (LI) – tel. 0565 277111
Responsabile dei Lavori – Nome ____________________

Cognome ______________________

Indirizzo _________________________________________________ Tel. _________________
Progettista – Ing. Federico Faccin – c.o. P&I Srl - Via del Lavoro n.65 – 50056 Montelupo Fiorentino
(FI) tel. 055.3438136
Coordinatore per la Progettazione – Ing. Federico Faccin – c.o. P&I Srl - Via del Lavoro n.65 – 50056
Montelupo Fiorentino (FI) tel. 055.3438136
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – Nome ______________ Cognome _________________
Indirizzo ___________________________ Tel. _______________
Impresa Appaltatrice – Nome ___________________ ___

Indirizzo ________________________

Tel. _______________ Legale Rappresentante_________________________________
Lavori Appaltati _______________________________

CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e
protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie.

01 Impiantistica
Rappresentano l’insieme dei macchinari, attrezzature, mezzi di produzione che, impiegati in maniera
coordinata, sono necessari allo svolgimento di una determinata funzione o servizio: essi hanno la
funzione di far funzionare determinate attività dello stabilimento produttivo.

01.01 Impiantistica: tubazioni
Rappresentano gli elementi per la captazione ed il trasporto dei fluidi presenti nell’impianto.
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Scheda II – 1 – Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
TIPOLOGIA DEI LAVORI

CODICE SCHEDA

01.01.01

Manutenzione

TIPO DI INTERVENTO

RISCHI INDIVIDUATI

Ispezioni periodiche. Le ispezioni periodiche delle tubazioni sono finalizzate a
verificare:

Scivolamenti;

-

Urti, colpi;

La presenza di deformazioni plastiche nelle tubazioni a vista;
La presenza di perdite nelle tubazioni a vista o interrate;
La presenza di zone soggette ad aggressione chimica o invecchiamento.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e
del luogo di lavoro

PUNTI CRITICI

Misure preventive e protettive in
dotazione all’opera

Misure preventive
ausiliarie

e

protettive

Accessi ai luoghi di lavoro

Diretto

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Casco o Elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole allegate

Commessa C 397

P&I S.r.l. – Via del Lavoro, 56 – 50056 Montelupo F.no (Fi)

Pag. 56 a 58

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev 00

01.02 impiantistica: valvole di regolazione
Rappresentano gli elementi di regolazione dei flussi all’interno delle tubazioni.
TIPOLOGIA DEI LAVORI

CODICE SCHEDA

01.02.01

Manutenzione

TIPO DI INTERVENTO

RISCHI INDIVIDUATI

Ispezioni periodiche. Le ispezioni periodiche delle valvole di regolazione sono
finalizzate a verificare:

Scivolamenti;

-

Urti, colpi;

L’efficienza dei meccanismi di apertura/chiusura;
La presenza di danneggiamenti e/o malfunzionamenti;
Segni di ossidazione nei dispositivi di fissaggio;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e
del luogo di lavoro

PUNTI CRITICI

Misure preventive e protettive in
dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive
ausiliarie

e

protettive

Diretto
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
Anticaduta;

Scarpe di sicurezza; Casco o Elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
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01.03. impiantistica: strutture di sostegno
Le strutture di sostegno sono i supporti meccanici che consentono l'ancoraggio delle apparecchiature
su cui sono montate e/o al terreno. Generalmente sono realizzate assemblando profili metallici in
acciaio zincato o in alluminio anodizzato in grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione.
TIPOLOGIA DEI LAVORI

CODICE SCHEDA

02.01.05.01

Manutenzione

TIPO DI INTERVENTO

RISCHI INDIVIDUATI

Reintegro: Reintegro degli elementi di fissaggio con sistemazione
delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli
preesistenti. (con cadenza semestrale).

Punture, tagli,
abrasioni; Urti, colpi,
impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e
del luogo di lavoro

PUNTI CRITICI

Misure preventive e protettive in
dotazione all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Misure preventive
ausiliarie

e

protettive

Diretto; Scale semplici e doppie.
Dispositivi di ancoraggio per sistemi
Anticaduta;

Scarpe di sicurezza; Casco o Elmetto;
Guanti.

Zone stoccaggio materiali
Deposito attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza

Tavole allegate
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ALLEGATO 1

PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE

