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PIANO DI SICUREZZAPIANO DI SICUREZZA
E DI COORDINAMENTOE DI COORDINAMENTO

art. 100 e all. XV del D.lgs.  81/2008  e D.lgs 106/2009

LAVORI :

SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA 

“DON MINZONI”IN VIA MENATO N.37,COMUNE DI VALDAGNO (VI).

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALDAGNO – DIREZIONE LL.PP.

Responsabile del procedimento – Arch. Erika Ambrosone

COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP/CSE):

Arch. Samuele Frizzo – via Colombo, 26 – Monticello C.O. (VI)

COPIA PER IL COMMITTENTE

COPIA PER IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

COPIA PER L' IMPRESA APPALTATRICE (da tenere in cantiere)

data  dicembre 2014
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1. ANAGRAFICA

1.1 - IDENTIFICAZIONE DELL' OPERA

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera Opera pubblica

Oggetto Sostituzione  pavimentazione  presso  la  scuola
materna "Don Minzoni".

INDIRIZZO DEL CANTIERE:
Località Via O. Menato, 37

Città Comune di Valdagno

Provincia Vicenza
       
STIMA  DELL' ENTITA'  DEI  LAVORI
Pratica Edilizia Progetto preliminare

Importo presunto dei Lavori Euro 56.000,00

Data inizio lavori (presunta):     Luglio 2015

Data fine lavori (presunta): 31 Agosto 2015

Durata in giorni (presunta): 60 GG.

Numero di imprese e lavoratori autonomi        2 (previsto)

Numero max. di lavoratori <10 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro N° 1000 uomini/giorno

QUADRO ECONOMICO:
 
A- LAVORI A BASE D’APPALTO: 
-OPERE EDILI     51.000,00         €
-ONERI PER LA SICUREZZA     2.000,00      €
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO               53.000,00     €
                 
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
                              
-IMPREVISTI  2391 ,00€
-INCENTIVO ART. 92 DEL DLGS 163/06   1120,00 €
-ANALISI CHIMICHE    7.400,00€
-SPESE TECNICHE (COORDINATORE)      2769,00€
-IVA 22% SU LAVORI      12320,00        €
                 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE          26.000,00    €
                                  
TOTALE A+B              82.000,00 
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1.2 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

1.2.1- PREMESSA :

Il progetto di cui trattasi prevede la sostituzione della pavimentazione del piano terra realizzata in quartotti

in  vinil-amianto  della  Scuola  Don  Minzoni  con  una  pavimentazione  in  PVC.  Le  fasi    principali  per  la

realizzazione dell'intervento sono le seguenti:

• bonifica mediante rimozione delle pavimentazioni sopradescritte e delle relative colle, previa sigillatura

degli ambienti e ricopertura degli elementi non spostabili (termosifoni, bancali) per evitare il deposito delle

fibre;

• rasatura dell’intera superficie di posa;

• disposizione di una nuova pavimentazione in PVC del tipo Tarket Tapiflex Essential 50 o similare, e nei

locali di servizio-wc, una pavimentazione in grès porcellanato.

Foto aerea – vista dell'area via O.Menato 37, Valdagno (VI)
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1.2.2- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE OPERE:

Scopo dell'intervento

Il  progetto  prevede  la  sostituzione  della  pavimentazione  del  piano  terra  realizzata  in  quartotti  in  vinil-

amianto per una superficie di circa 500 mq presso la scuola dell'Infanzia “Don Minzoni” in via O. Menato di

Valdagno.

Descrizione dello stato attuale

La struttura originaria dell’edificio è del 1979,  mentre nel 2004 è stato completato l’ampliamento della

scuola, ricavando il nuovo salone adibito a mensa ed è stato ristrutturato l’interrato,  ricavando uno spazio

polivalente per l’attività d’insegnamento e gioco ludico-palestrina. 

L'edificio si presenta particolarmente articolato in pianta, disposto su due piani e dotato di un'ampia area di

pertinenza scoperta. La composizione interna degli spazi vede la presenza di tre  sezioni che si affacciano

su un salone centrale distributivo. Ogni sezione è dotata di servizi igienici autonomi. La scuola dell’infanzia

è frequentata mediamente da 85 bambini. 

Il piano terra del fabbricato è il livello dove si concentrano tutte le attività e i servizi della scuola,  e per tal

motivo presenta il maggior grado di calpestio e conseguentemente di usura della pavimentazione in vinil-

amianto.  

La pavimentazione  anzidetta, è in alcuni punti danneggiata (logora) e sconnessa (assestamenti  e  piccoli

distacchi) tale da renderla non completamente continua e planare, arrecando problemi anche alle pulizie.

Le  aule presentano blocchi di servizio-wc  costruiti con la medesima pavimentazione che mal si adatta alla

destinazione d’uso sanitaria. 

Le parti di recente contruzione della scuola (mensa e sala polivalente interrata) sono invece in  buono stato

di conservazione e sono realizzate con pavimentazione in PVC. 

Pavimentazione in vinil-amianto

La pavimentazione del nucleo originario della scuola di circa 500 mq è costituita  da  piastrelle  rosse in

vinil-amianto.  Lo  strato  di  usura,  nonostante  la  compattezza  dei  singoli  elementi,  comincia  ad  avere

striature, tagli ed i bordi sono a volte lesionati. In quei punti avviene il distacco graduale della piatrella, tale

da mettere in luce anche la colla di tenuta del pavimento. Il  materiale  risulta comunque nel complesso

compatto e senza pulverulenza allo strappo.

La superficie dell’ampliamento e dell’interrato (non oggetto di intervento) non presenta problemi per quel

che concerne la presenza di amianto.

Campionamento e analisi chimiche

Le piastrelle viniliche presentano un’unica tonalità cromatica e tipologia. 

E’  stato  analizzato  n.1  campione  di  pavimentazione  sul  quale  sono  state  eseguite  analisi  ESEM/EDS

secondo IS 5.2.1 Rev. 03:10. 

La pavimentazione contiene amianto crisotilo sulla piastrella e sulla colla. 

Le analisi quantitave sulla colla hanno evidenziato un contenuto di amianto (SEM) molto basso pari a 6900

mg ovvero 6,9 gr per 1000 gr di mattonella+colla (0,69 %). Si vedano i risultati delle analisi riportati negli
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allegati al Piano di Sicurezza.

Descrizione stato futuro degli interventi

Caratteristiche tecniche dell’intervento di bonifica

L’intervento di bonifica prevede la rimozione delle pavimentazioni sopradescritte e delle relative  colle. I

lavori dovranno essere autorizzati dal SPISAL Dipartimento Servizio  di  Prevenzione  dell'ULSS  5 previa

definizione  del  piano  di  lavoro  previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 277/91 e dal successivo Dlgs 81/08.  

Prima dell’intervento di bonifica sarà necessario provvedere alla sigillatura degli ambienti e a  ricoprire gli

elementi non spostabili (termosifoni, bancali) per evitare il deposito delle fibre. Successivamente è prevista

una rasatura dell’intera superficie di posa e la disposizione di una  nuova pavimentazione in PVC del tipo

Tarket Tapiflex Essential 50 o similare, e nei locali di  servizio-wc, una pavimentazione in grès porcellanato.

Il  PVC, dovrà avere uno strato di usura al calpesto minimo di 0,5 mm e garantire anche un’attenuazione del

rumore aereo e da calpestio/caduta; la gamma di scelta del materiale dovrà permettere la selezione di

minimo 12 colori. 

La disposizione della nuova pavimentazione sarà differenziata per tonalità per distinguere le varie sezioni

della scuola, mentre i blocchi di servizio, saranno realizzati con un’unica cromia, in quanto aventi medesima

funzione. 

La pavimentazione dei bagni, dovrà avere un fattore di scivolosità non inferiore a R10 per  ambienti pubblici

interni umidi e bagni, secondo norma DIN 51130, nonchè adeguata guaina  impermeabilizzante nelle parti

soggette ai getti d’acqua. 

Completerà l’intervento la posa di un battiscopa in PVC e in gres, a seconda del tipo di pavimento in esso

confluente, garantendo, nel caso del PVC, un raggio di raccordo di circa 20 mm. 

Le  tavole  allegate  rappresentano  a  livello  indicativivo  le  scelte  cromatiche  delle  pavimentazioni,   che

saranno definite nel progetto esecutivo.
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1.2.3.-RELAZIONE CONCERNENTE L'  INDIVIDUAZIONE,  L'ANALISI  E  LA VALUTAZIONE DEI  RISCHI IN

RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE.

Nell'area in esame  sono presenti i  seguenti  elementi  singolari  di rischio di cui  all'allegato XI del  D.Lgs.

81/2008:

ESISTENZA DI LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHIO DI SEPPELLIMENTO O
SPROFONDAMENTO  A  PROFONDITÀ  >  1,5  M,  PARTICOLARMETNE  AGGRAVATI  DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO. 

NO

ESISTENZA DI LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA  SUPERIORE  A  2,0  M,  PARTICOLARMETNE  AGGRAVATI  DALLE  CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO.

NO

ESISTENZA  DI  LAVORI  CHE  ESPONGONO  I  LAVORATORI  A  SOSTANZE  CHIMICHE  O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA.
BONIFICA AMIANTO

SI

ESISTENZA DI  LAVORI  CON RADIAZIONI  IONIZZANTI  CHE  ESIGONO LA  DESIGNAZIONE DI
ZONE  CONTROLLATE  O  SORVEGLIATE,  QUALI  DEFINITE  DALLA  VIGENTE  NORMATIVA  IN
MATERIA DI PREVENZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI.

NO

ESISTENZA DI LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE NO

ESISTENZA DI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO NO

ESISTENZA DI LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE AEREE NO

ESISTENZA DI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERANEI E GALLERIE NO

ESISTENZA DI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI. NO

ESISTENZA DI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NO

ESISTENZA DI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NO

ESISTENZA DI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI PREFABBRICATI PESANTI NO

NOTIZIE ULTERIORI:
ZONA CON INSEDIAMENTI ABITATIVI SI

ZONA CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NO

LINEE AEREE NO

LINEE INTERRATE NO

RETE IDRICA SI

RETE FOGNARIA SI

RETE GAS/METANO SI

RETE TELEFONICA SI

FLUSSO TRAFFICO STRADALE SI

VIABILITA' ACCESSO CANTIERE SI

AGENTI CHIMICI NO

AGENTI BIOLOGICI NO

AGENTI CANCEROGENI (AMIANTO) SI

ALTRI AGENTI NO
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Il  Piano di  Sicurezza e Coordinamento prevede l’esecuzione dei lavori  nel  periodo estivo,  dopo la fine

dell’anno scolastico, con la scuola completamente sgombra da alunni e personale di servizio. E’ da tenere

presente,  la  presenza  di  abitazioni,  aree  sportive  all’aperto  e  di  attività  commerciali  nelle  immediate

vicinanze dell’edificio scolastico, nonchè la presenza di una pista ciclo-pedonale lungo il confine. 

L’edificio  è  completamente  recintato  e  di  fatto  non  accessibile  direttamente  dall’esterno.  L’accesso

principale al cantiere potrà avvenire dal cancello carrabile lungo via O.Menato.

Si  prevede  di  realizzare  la  bonifica  dall'amianto  durante  il  primo  mese  dei  lavori  (luglio  2015)  e

successivamente la sistemazione del sottofondo e la posa della pavimentazione in pvc e grès nel mese di

agosto 2015. E' assolutamente importante terminare i lavori entro la data di agosto, in ogni caso come

stabilito dalla stazione appaltante (Comune di Valdagno).

Per  l'esecuzione  dei  lavori  di  bonifica  dall'amianto  le  imprese  partecipanti  alla  gara  dovranno avere  la

qualifica  di  iscizione alla  lettera  10B dell'Albo  dei  Gestori  Ambientali.  Durante le  operazioni  di  bonifica

dall'amianto  è  vietato  l'accesso  al  cantiere  a  qualsiasi  persona/impresa  ad  eccezione  della  ditta

specializzata nella bonifica.

Dal punto di vista della sicurezza le lavorazioni si divideranno in due fasi principali:

1. fase della bonifica dall'amianto;

2. fasi altre lavorazioni;

La fase della bonifica è quella che presenta maggiori misure di preventzione e protezione da

adottare.  Durante  i  lavori  di  bonifica  sarà  realizzato  un  confinamento  statico  e  saranno  rispettate  le

normative vigenti in materia di bonifica ambientale dall'amianto previste a livello nazionale e regionale. 

A  tal  fine  si  vedano  le  seguenti  procedure  tecniche  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  bonifica

dall'amianto.
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PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA BONIFICA D'AMIANTO

L’intervento di bonifica deve essere effettuato nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare si

richiama  il  Dlgs  81/2008,  con  particolare  riguardo  al  Titolo  IX  -  SOSTANZE  PERICOLOSE -  Capo  III  -

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.

Si specifica che i lavori di sistemazione e posa della nuova pavimentazione verranno iniziati solo allorchè

saranno interamente completate le opere di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto e

dopo che sarà stata effettuata la   restituibilità   dei locali da parte dell'ULSS.

L’intervento di bonifica NON avviene perciò alla presenza di alcun altra impresa oltre a quella di bonifica

(anche non contemporanea o in fasi successive) e pertanto all’interno del cantiere vi sarà la sola e unica

ditta specializzata “amianto”.

Si richiamano anche le prescrizioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale Veneto del 15 marzo 2011 -

n. 265 “Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08).

Approvazione linee interpretative regionali. » di cui all'allegato A della DGR n 265 del 2011 “.

a) IMPRESE QUALIFICATE

Come previsto dall’art. art. 256, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i lavori di rimozione dell’amianto possono

essere effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212, comma 8, del Dec.

Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie

10A (bonifica amianto compatto) e 10B (bonifica amianto friabile). 

Nel caso dell'intervento in esame, sarà richiesta la lettera 10B.

Prima dell’affidamento dei  lavori  è  obbligatorio  verificare  l’iscrizione  dell’impresa a cui si intende far

eseguire l’intervento di rimozione.

La ditta deve:

• documentare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito dal d.lgs. 152/06

• documentare di avvalersi di personale in possesso del patentino conseguito a seguito della frequenza e

del superamento del corso specifico per addetto e/o coordinatore agli interventi di bonifica da amianto.

Tale personale deve essere in possesso di patentino regionale,

• produrre il documento di valutazione dei rischi che contenga la misura della concentrazione di fibre di

amianto nel   luogo   di   lavoro,   per   consentire   all’organo   di   vigilanza   di   pervenire   ad   un  risultato

rappresentativo dell’esposizione annuale del lavoratore.

b) NOTIFICA

L’art. 250, comma 1°, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che, prima dell’inizio di lavori che possano comportare

il  rischio  di  esposizione a fibre d’amianto,  la  ditta incaricata deve presentare una notifica  all’organo di

vigilanza competente per territorio (SPISAL ULSS n°5). 

Copia di detta notifica dovrà essere consegnata anche al Direttore Lavori e al Coordinatore della Sicurezza.

c) PIANO DI LAVORO

L’art. 256, comma 2°, dello stesso D.Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, deve
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predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5° dello stesso articolo,

deve essere inviato all’organo di vigilanza (SPISAL ULSS n°5), almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

La  ditta  dovrà  indicare  nel  piano  di  lavoro  tipo  e  caratteristiche  dei  DPI  previsti  (facciali  filtranti  o

semimaschere facciali, tute, scarpe, guanti, ecc.), specificando per i DPI delle vie respiratorie il fattore di

protezione operativo, che pgarantisca in ogni caso una concentrazione di fibre di amianto nell’aria filtrata al

suo interno non superiore ai limiti previsti dalle norme.

Copia  del  piano  di  lavoro  dovrà  essere  consegnato  anche  al  Direttore  Lavori  e  al  Coordinatore  della

Sicurezza.

d)  TECNICHE DI INTERVENTO SU SUPERFICI E PRODOTTI IN VINIL-AMIANTO (pavimentazioni + colla)

Pur considerando il vinil-amianto un manufatto riconducibile alla categoria dei materiali contenenti amianto

in  matrice  compatta,  la  rimozione  dello  stesso  può  comportare  situazioni  espositive  fortemente

differenziate tra loro e variabili. La variabilità delle situazioni espositive dipende prevalentemente da:

• presenza di amianto nella colla e/o nel massetto di fondazione;

• percentuale di amianto presente nel manufatto (pannello/piastrella);

• facilita di distacco della piastrella dalla colla e conseguente diversa modalità operativa di rimozione;

• estensione della superficie da bonificare. 500 mq

Inoltre, per quanto attiene all’assetto del cantiere, occorre considerare:

• se i lavori si svolgono o no in prossimità di locali utilizzati come luogo di vita o di lavoro: nel nostro caso

si svolgono in prossimità di spazi utilizzati da una scuola.

• se, al termine dei lavori di rimozione, i locali bonificati saranno riutilizzati o meno: nel nostro caso saranno

riutilizzati, iniziando dei lavori di ristrutturazione per il successivo utilizzo come locali didattici della scuola.

e) RIMOZIONE

E' stata riscontrata la presenza di amianto nella colla utilizzata come mezzo di fissaggio o nel massetto

nella misura percentuale del 0,69 % gr (vedi risultati analisi negli allegati) e dopo il parere dell'ULSS n°5

Dipartimento di Prevenzione e Protezione SPISAL, si è deciso di adottate le seguenti misure di prevenzione

e protezione:

1. occorre predisporre un adeguato confinamento statico dell’area di bonifica (vedi layout di bonifica);

2. installazione dell'unità di decontaminazione unica (sia per il personle che per il materiale) con la

previsione di utilizzare tre diverse squadre di operatori;

3. per la rimozione dell'amianto presente nella colla, utilizzare la tecnica di intervento  a umido con

strumenti tipo “lucidatrice a umido“ che è in grado di raschiare la pavimentazione in presenza di

acqua. L'acqua che si  sviluppa nella bonifica deve essere raccolta con un aspiraliquidi  e quindi

filtrata  prima  di  essere  smaltita.  I  fanghi  che  si  formano  vanno  smaltiti  come  rifiuto  speciale

“amianto” ai sensi della normativa vigente. In tal caso valutare se è necessario realizzare per l'uscita

rifiuti una UDM, mentre per l'entrata e uscita dal cantiere è necessario realizzare una UDP.

4. analisi ambientali di monitoraggio durante i lavori di bonifica (campionamenti MOCF);

5. prevedere la restituibilità dell’area di cantiere (analisi SEM) da parte dell'ULSS SPISAL n.5;

6. utilizzare i DPI come da normativa;

Piano di sicurezza e coordinamento, art. 100  D.Lgs. 81/2008                                                                                                             9/36



PSC Comune di Valdagno_pavimentazione scuola Don Minzoni.doc                                                                  Architetto Samuele Frizzo

I lavori di bonifica di materiali contenenti amianto devono essere eseguiti attenendosi alle raccomandazioni

contenute nelle normative vigenti, sinteticamente richiamate nel seguito.

COLLAUDO DEL CANTIERE

Le prove di collaudo del cantiere rappresentano un momento delicatissimo immediatamente precedente 

l’avvio delle attività.   Pur   non   prevedendo   la   norma   la   presenza   dell'Organo   di   Vigilanza,   è   

opportuno   che   l'impresa   dia comunicazione preventiva della data d'inizio lavori al fine di permettere 

all'ASL di presenziare alle operazioni di collaudo.

Completato l'allestimento del cantiere, ivi compresa l'installazione dell'unità di decontaminazione, e sempre

prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manipolazione dell'amianto, i sistemi di 

confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta.

AREA/UNITA DI DECONTAMINAZIONE (U.D)

Deve essere allestita un’unità di decontaminazione per il personale, composta da quattro zone, come di 

seguito descritte:

Locale equipaggiamento

Locale doccia

La chiusa d'aria

Locale incontaminato (spogliatoio)

PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Le tematiche relative ai dispositivi di protezione individuali (DPI) sono affrontate nei vari decreti legislativi. 

Nel piano di lavoro è indicato l’elenco degli addetti previsti per l’esecuzione dei lavori.

PROCEDURE DI ACCESSO/USCITA ALL’AREA DI LAVORO

L’accesso e l’uscita dalla zona di lavoro deve seguire un’apposita procedura.

TECNICHE DI RIMOZIONE

Nei casi in cui non sia possibile garantire l'imbibimento del manufatto o del materiale contenente amianto

anche  attraverso  fori,  man  mano  si  procede  con  la  rimozione,  occorre  praticare  una  continua

nebulizzazione.

E’ opportuno richiedere monitoraggi interni all'area di lavoro.

MODALITA DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO

Per allontanare i rifiuti dall’area di lavoro è necessaria la presenza di tre squadre di operatori, una operante

all’interno,  un'altra  nell'unità  e  un'  altra  all’esterno  del  cantiere,  e  deve  essere  garantita  l’assenza  di

contaminazione ambientale causata dai sacchi contenenti amianto.

Procedere ad uno stoccaggio provvisorio dei sacchi, i rifiuti vanno depositati all’interno di big bags o in

cointainers in un’area dell’edificio chiusa ed inaccessibile agli estranei.

Piano di sicurezza e coordinamento, art. 100  D.Lgs. 81/2008                                                                                                             10/36



PSC Comune di Valdagno_pavimentazione scuola Don Minzoni.doc                                                                  Architetto Samuele Frizzo

DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE

Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale

di amianto e all’insaccamento del materiale di risulta, al fine di evitare concentrazioni pericolose di fibre

all’interno dell’ambiente.

Tutto il materiale a perdere deve essere  imballato in sacchi di plastica, sigillabili e identificati con etichette

di segnalazione, da considerarsi come rifiuto contenente amianto.

Terminate  le  operazioni  di  pulizia,  prima dell’ispezione visiva da parte dell’Organo di  Vigilanza  prevista

nell’ambito  delle procedure per la restituibilità  dell’area,  si  devono effettuare campionamenti  all’interno

della zona confinata.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Durante l'intervento di bonifica, la ditta dovrà garantire l’effettuazione di monitoraggi ambientali delle fibre 

di amianto nelle aree incontaminate e contaminate (campionamenti MOCF) e anche sul personale stesso.

CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI BONIFICATI DA AMIANTO

Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto, effettuate per assicurare 

che le aree interessate alla bonifica possano essere rioccupate con sicurezza, devono essere eseguite 

dall’ASL competente per il territorio (ULSS n. 5 SPISAL).

I locali confinati sono restituiti a fronte dell’acquisizione di certificazione attestante l’esecuzione, nei locali

bonificati, di verifica della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l’uso della microscopia

elettronica a scansione (SEM).

PULIZIA DELL’AREA DI LAVORO

La  ditta,  al  termine  della  bonifica,  dovrà  effettuare  un’accurata  verifica  dell’assenza  di  rischi  dovuti

all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di

cantiere, per accertare l’assenza di residui di materiale in amianto. Resta comunque inteso che duranti i

lavori di bonifica si dovranno adottare  tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti

interessati e si dovrà provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà

effettuata dall’impresa esecutrice.
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2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

2.1 - SOGGETTI RESPONSABILI

COMMITTENTE:
(Persone fisiche e giuridiche legittimati  alla firma
dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori)

Comune di Valdagno
Direzione Lavori Pubblici
Via S. Lorenzo 4/B – Valdagno (VI)
Tel.0445 418287 – Fax. 0445 413120
comune.valdagno@legalmail.it

Responsabile del Procedimento Arch. Erika Ambrosone
Direzione LL.PP. Comune di Valdagno

RESPONSABILE DEI LAVORI -

Indirizzo

Telefono / Fax

email

PROGETTISTA: Arch. Erika Ambrosone
Arch. Bolzon Marco
Direzione LL.PP. Comune di Valdagno

Indirizzo Via S. Lorenzo 4/B – Valdagno (VI)

Telefono / Fax Tel.0445 418287 – Fax. 0445 413120

email erika.ambrosone@comune.valdagno.vi.it 
marco.bolzon@comune.valdagno.vi.it 

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Erika  Ambrosone
Arch. Bolzon Marco
Direzione LL.PP. Comune di Valdagno

Indirizzo Strada Pelosa, 183 – 36100 Vicenza

Telefono / Fax Tel 0444240760

email erika.ambrosone@comune.valdagno.vi.it 
marco.bolzon@comune.valdagno.vi.it 

COORDINATORE PER LA PROGETT.  (CSP): Arch. Samuele  Frizzo

Indirizzo via Colombo, 26 – 36010 Monticello C.O. (VI)

Telefono / Fax Tel 339 6769426 – fax 0444 531535

email samuele.frizzo@gmail.com

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE (CSE): Arch. Samuele  Frizzo

Indirizzo via Colombo, 26 – 36010 Monticello C.O. (VI)

Telefono / Fax Tel 339 6769426 – fax 0444 531535

email samuele.frizzo@gmail.com
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2.2 – IMPRESE GIA' SELEZIONATE

Saranno selezionate una o più imprese mediante i criteri stabiliti dal Comune di Valdagno. 

In particolare la ditta per la bonifica dell'amianto dovrà riportare l'iscrizione con la lettera 10 B dell'apposito
Albo Gestori Ambientali.

DATI  IMPRESA  AFFIDATARIA (Esecutrice e/o appaltatrice):
LAVORI EDILI 

Ragione sociale (da individuare successivamente)

Indirizzo

Tel. – fax. - email

Lavori da eseguire

BONIFICA AMIANTO

Ragione sociale (da individuare successivamente)

Indirizzo

Tel. – fax. - email

Lavori da eseguire

DATI ALTRE IMPRESE  (Esecutrici o Subappaltatrici)

Ragione sociale (da individuare successivamente)

Indirizzo -

Telefono e fax -

Lavori da eseguire -

Ragione sociale (da individuare successivamente)

Indirizzo -

Telefono e fax -

Lavori da eseguire

PER LE IMPRESE SUB-APPALTATRICI GUARDARE E TENERE AGGIORNATO CONTINUAMENTE L'ELENCO

DEI  SUBAPPALTATORI  DELLE  IMPRESE  E/O  DITTE  PRESENTI  IN  CANTIERE  MEDIANTE  L'APPOSITA

MODULISTICA.

Le imprese dovranno produrre la documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’ 

art. 90 c9 e Allegato XVII del Dlgs. 81/08 .
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3. PARTICOLARITA'  DELL'AREA DI CANTIERE

Si andranno ad analizzare le misure di prevenzione e protezione in riferimento ai seguenti aspetti: 

3.1 - CARATTERISTICHE DELL' AREA DEL CANTIERE

La Scuola dell’Infanzia Don Minzoni è situata in via O. Menato n.37, comune di Valdagno, in una zona

centrale della città. La zona in cui è inserito l’edificio è dedicata principalmente a servizi pubblici, infatti

sono presenti nelle immediate vicinanze anche strutture sportive e verde pubblico attrezzato.

La strada via O. Menato si trova sull’asse secondario della viabilità urbana e parallelo all'asse principale

della citta di Valdagno (via Sette Martiri).

L'area di cantiere è situata all'interno dell' area di proprietà della scuola pubblica, esclusivamente nei locali

oggetto di intervento. L'area di pertinenza della scuola risulta essere già recintata mediante la presenza di

muretto in cls e cancelli pedonali/carrai.

Per maggiori dettagli si veda la planimetria di cantiere.

3.2  - CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Si tratta di un terreno pianeggiante costituito dalla pavimentazione esistente in quadrotti di cemento (sotto

pensilina)  e  di  terreno  a  verde nel  restante  spazio  a  disposizione  della  scuola.  Vi  è  una  parte  anche

asfaltata.

3.3  - METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Le modalità di intervento (scuola libera e sgombra da persone e alunni)  impone di effettuare i lavori nei

mesi  estivi  durante  la  chiusura  della  scuola  stessa,  pertanto  essendo  le  lavorazioni  all'interno,  non si

ravvisano particolari problemi di tipo meteorologico (condizioni avverse).

3.4 - EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Non sono presenti rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici.

3.5 - PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono presenti le seguenti opere aeree in grado di interferire con l’attività del cantiere:

linee elettriche di alta tensio  ne……………………………………………………….........… NON PRESENTI

linee elettriche di media e bassa tensione …………………….........……………………... NON PRESENTI

linee di illuminazione pubblica ………………………………………….........……………… NON PRESENTI

linee telefoniche……………………………………………………………………..........….... NON PRESENTI

Si veda il layout di cantiere e la documentazione fotografica per la conoscenza dello stato dei luoghi.

Sono presenti le seguenti opere di sottosuolo in grado di interferire con l’attività del cantiere:

linee elettriche di alta tensione: non presenti

linee telefoniche: non presenti

linee elettriche di bassa e media tensione: non presenti
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rete idrica localizzata a ridosso della scuola; in ogni caso non interferirà con le lavorazioni;

rete fognaria localizzata in prossimità della strada pubblica; in ogni caso non interferirà con le lavorazioni;

rete del gas localizzata in prossimità della Centrale Termica (fuori dall'area di intervento) vedi layout;

rete impianto semaforico; non presente

cavi e fibre ottiche: non presente

Misure di sicurezza generali:

1. contattare  preventivamente  l'ente  gestore  per  avere  informazioni  su  come procedere  prima di

iniziare le lavorazioni.

2. prima di procedere con le lavorazioni si deve accertare che l'utenza sia dismessa o usare specifiche

misure di protezione.

3. predisporre barriere e/o segnalazioni mobili (parapetti, palificate, segnalazioni con tubo corrugato,

etc..)  per  rendere  la  linea  visibile  e  mantenere  le  distanze  di  sicurezza  previste  da  normativa

specifica.

3.6 - RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI:

3.6.1  - Lavori in sede stradale/autostradale

Non sono previste lavorazioni al di fuori dell'area dell'azienda. Pertanto non si ravvisa il rischio di pericolo di

lavori  in  sede  stradale  o  autostradale.  Le ditte  fornitrici,  nel  loro percorso/viaggio di  avvicinamento  al

cantiere, dovranno rispettare le norme imposte dal loro Documento di Valutazione dei Rischi e dal Codice

della Strada vigente. 

Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere.

Misure di sicurezza specifiche: 

1. porre attenzione nelle operazioni di accesso/uscita dal cantiere e in tutte le operazioni di manovra

all'interno dell'area dell'azienda.

2. durante l'uscita e accesso degli automezzi pesanti, (se necessario) bloccare il traffico nel senso di

marcia  mediante  quanto  previsto  dal  codice  della  strada  e  dal  suddetto  piano  con  l'ausilio  di

moviere.

3.6.2 - Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe

Siamo nella viabilità secondaria con presenza di strutture, servizi, residenze. Procedere con cautela.

Misure di sicurezza:

1. Guida sicura dei mezzi

3.6.3 - Lavori in prossimità di corsi e specchi d’acqua 

Non vi è la presenza di torrenti/corsi d'acqua che interferisce con le lavorazioni e il cantiere.

3.6.4 - Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Non si ravvisa la presenza di cantieri limitrofi. Per l'interferenza con altre aree/attività circostanti si veda il 

paragrafo relativo alla viabilità.
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Specificare i rischi e le relative misure.

LA SCUOLA DOVRÀ ESSERE SGOMBRA E  COMPLETAMENTE VUOTA DI  PERSONALE (DOCENTE E

SERVIZIO) E ALUNNI.

Misure di sicurezza:

1. seguire le indicazioni sulla viabilita' e accessibilita' all'interno della scuola

2. informazione operai impresa/e cantiere.

3.6.5 - Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela

Non si ravvisa la presenza di edifici circostanti con particolari esigenze di tutela.

3.6.6 - Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere

Non c’è rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere.

Specificare i rischi e le relative misure.

-

3.6.7 - Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno

Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumori in particolare durante le attività:

 opere edili e di bonifica.

L’Impresa/e dovranno prendere visione della  classificazione adottata  per l’area di  intervento e,  qualora

necessario, chiedere deroga al Comune.

Non si prevede il superamento dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona in

esame (ai sensi della Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h - D.P.C.M. 14 novembre 1997 - L.R. 10

maggio 1999 n. 21 - Art. 7). Qualora l'impresa/e dovesse superare i limiti massimi di emissione acustica,

dovrà presentare apposita valutazione di rischio del rumore.

3.6.8 - Emissione di agenti inquinanti 

Non si prevede l’emissione di agenti inquinanti 

 PRESENZA DI GAS: Non presente

 PRESENZA DI POLVERI:  presente

 PRESENZA DI VAPORI: Non presente

 PRESENZA DI RUMORE: Presente (entro i limiti massimi)

 PRESENZA DI AMIANTO: Presente (eseguire bonifica)

Specificare i rischi e le relative misure.

Le misure di sicurezza previste sono quelle elencate nelle schede di sicurezza specifiche.

Il  dettaglio delle procedure di  sicurezza da adottare nelle  specifiche lavorazioni in cui  si  configura tale

rischio dovranno essere contenute nel POS di ciascuna impresa utilizzatrice.
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Le imprese dovranno seguire le prescrizioni sull'organizzazione del cantiere elencate qui di seguito
  

4.1 - RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

L'area esterna della scuola è completamente recintata con recinzione in cls e cancelli carrai/pedonali; nei 

cancelli dovrà essere messo il cartello di vietato accesso ai non addetti.

L'area interessata dai lavori dovrà essere segnalata mediante transenne mobili e/o coni paletti.

L'area interessata dallo stoccaggio materiali mediante transenne metalliche e recinzioni mobili.

Si veda la Planimetria di cantiere in allegato.

Il  cartello  di  cantiere,  oltre  alle  indicazioni  di  legge,  dovrà  contenere  i  nomi  dei  coordinatori,  la

denominazione  di  ogni  impresa  ed  il  nome  del  relativo  referente  (vedi  capitolo  “Definizioni  ed

abbreviazioni”).

4.2 - VIABILITA’ DI CANTIERE

Per la viabilità esterna/interna rispettare la viabilità come da planimetria allegata. Accesso ed uscita dal

cantiere saranno sempre regolati da appositi lavoratori individuati con funzione di moviere. 

Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilità ai posti di lavoro mediante: 

 eventuale segnalazione dei percorsi;

 pulizia e transitabilità degli accessi e dei percorsi, sia a terra che volanti;

 assenza di ostacoli od elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere,

dalle opere provvisionali, ecc.);

I lavoratori delle imprese potranno parcheggiare i propri mezzi sui parcheggi pubblici riservati all'impresa e

adiacente il cantiere ubicati in Via O. Menato.

4.3 - MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

L'accesso avviene dalla pubblica via O. Menato. L’accesso dei mezzi di  fornitura dei materiali

dovrà  sempre  essere  autorizzato  dal  capocantiere  che  fornirà  ai  conducenti  opportune

informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. 

4.4 - AREE DI DEPOSITO

4.4.1 - Aree di carico e scarico

Le zone di carico/scarico avverranno all'interno del cantiere nei pressi dell'accesso pincipale su Via Menato.

4.4.2 - Deposito attrezzature

L’area di stoccaggio del materiale sarà ubicato nei pressi dell'accesso carraio principale. (area di 5m x 20m)

4.4.3 - Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione 

Il deposito di questi materiali avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche. 

E' prevista la presenza di almeno N.1 estintore (a cura delle imprese e/o ditta).
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4.4.4 - Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

Il materiale di risulta sarà prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata. In particolare:

 i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno gestiti dall'azienda committente;

 quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attività di 

demolizione, costruzione e scavo, verranno portati in discarica;

 quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere stoccati in appositi centri;

 per lo smaltimento dei rifiuti “amianto” seguire le specifiche disposizioni contenute nelle schede di

sicurezza allegate.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosii”: 

- amianto

I  POS delle  imprese  dovranno contenere  le  procedure  di  gestione  dei  rifiuti  prodotti  in  cantiere,  con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

4.5 - SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI

4.5.1  Servizi messi a disposizione dal Committente

Vi sono servizi igienici messi a disposizione dal Committente. L'impresa utilizzerà il wc presente nella zona

dell'ampliamento (non oggetto di intervento) e sarà individuata un'area attrezzata a “spogliatoio” nella sala

mensa dell'ampliamento (non oggetto di intervento).

4.5.2  Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria

Dall'analisi delle fasi lavorative emerge che il numero massimo di addetti contemporaneamente presenti 

non supera mai le dieci (10) unità.

I servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle 

normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

uffici: mq 10  ................................................................................................. da installare a cura dell'impresa;

spogliatoi: mq 1,5/cad operaio ..................................................................... da installare a cura dell'impresa;

bagno chimico: n°1 ....................................................................................... da installare a cura dell'impresa;

lavatoi: n° - .................................................................................................................................  non rilevante;

docce: n° - .................................................................................................................................. non rilevante;

dormitori; n° - ............................................................................................................................. non rilevante;

........ presenza di unità di decontaminazione formato da quattro locali (vedi schede negli allegati);

4.6 - MACCHINE E ATTREZZATURE

4.6.1  Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente.

4.6.2  Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere  (vedi allegato 4) 

Le principali macchine e attrezzature previste sono le seguenti:

 Autocarro

 Fresatrice e lucidatrici;

 Attrezzi e utensili manuali
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L' Elenco delle attrezzature e macchine non è esaustivo, pertanto

ciascuna impresa e/o ditta dovrà nel proprio POS, specificare in modo  completo e dettagliato  gli attrezzi e

i macchinari vari utilizzati per le lavorazioni di competenza specifica. 

4.6.3  Macchine, attrezzature di uso comune

Non vi sono particolari macchine di uso comune.

Tutte  le  imprese  utilizzatrici  devono  preventivamente  formare i  propri  addetti  sull'uso  corretto  delle

macchine e delle attrezzature di uso comune. L'eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve

essere preceduto dalla compilazione dell'apposita modulistica.

4.7 IMPIANTI DI CANTIERE

5.7.1  Impianti messi a disposizione dal Committente

Il Committente non mette a disposizione nessun impianto, occorre chiedere l'attivazione delle forniture ad

uso cantiere.

4.7.2  Impianti da allestire a cura dell’Impresa 

L’Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le

prescrizioni di seguito riportate:

1. impianto elettrico comprensivo di messa a terra; si utilizza il Q.E. della scuola

2. impianto idrico; si utilizza impianto idrico della scuola

3. impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; si utilizza impianto prot. della scuola

4. impianto fognario; si utilizza impianto iognature della scuola

5. Impianto di illuminazione

Eventuali prescrizioni sugli impianti:

Il  quadro  generale  (QG)  dell'alimentazione  elettrica  è  installato  in  prossimità  del QE principale della

scuola (zona ingresso). In mancanza di impianto di messa a terra, è vietato l’uso di qualsiasi macchina o

attrezzatura  elettrica,  prima  dell’installazione  da  parte  del  tecnico  abilitato  dell’impianto  stesso  con

dichiarazione di conformità e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio.

Sarà cura dell’impresa affidataria:

1. assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di

sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione

artificiale;

2. difendere  idoneamente  i  posti  di  lavoro  e  di  passaggio  contro  la  caduta  o  l’investimento  di

materiali.

4.7.3  Impianti di uso comune

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici

-

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli 

impianti di uso comune.
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4.8 - SEGNALETICA

La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo

e  dimensione.  Anche  per  i  segnali  gestuali  si  dovranno  rispettare  le  prescrizioni  del  D.Lgs.  81/2008.

Particolare formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non

conoscono la lingua italiana.

Prevedere la segnaletica utilizzata per la bonifica dall'amianto.

4.9 - SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

4.9.1 - Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente

Nessuna.

4.9.2 - Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

Tutte  le  sostanze andranno utilizzate  correttamente  secondo le  norme di  buona  tecnica  e secondo le

eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere

tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese è quello di seguito riportato:

 colori, sostanze e solventi infiammabili e/o tossici;

 gas infiammabili per saldatura, esecuzione guaine;

Il  POS  delle  imprese  esecutrici  dovrà  contenere  le  modalità  di  gestione  e  di  utilizzo  delle  sostanze

pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

Le imprese appaltatrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di

sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente).

4.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA

4.10.1 - Indicazioni generali

Sarà cura dell’impresa/e organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo

personale addetto. L’impresa dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei

nominativi  degli  addetti  e  delle  procedure  di  emergenza;  dovrà  inoltre  esporre  in  posizione  visibile  le

procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

4.10.2  - Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito il

medico  competente,  il  gruppo  di  appartenenza  della  propria  impresa  (Gruppo A,  B  o  C)  in  base  alla

tipologia di attività svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo

individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:

 per i gruppi A e B: 

1. cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

2. mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il 
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sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 per il gruppo C: 

1. pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

2. mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e 

dei fattori di rischio presenti, dovrà essere predisposta  in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente 

segnalato con cartello, 

n. 1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.

L’impresa dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero svolgimento

dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.  L’addetto dovrà essere in possesso

di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal

D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.  

Pronto Soccorso dell’Ospedale di VICENZA Tel: 0444/753111
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono del servizio di urgenza ed emergenza 

medica (SUEM).

118

4.10.3  - Prevenzione incendi

L’attività presenta rischi significativi di incendio.

Attività soggetta a rilascio CPI da parte dei VVF.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di VICENZA Tel: 0444/565022
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono del servizio di soccorso ai Vigili del 

Fuoco (SOS).

 115

4.10.4  - Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, si richiedono particolari misure di 

evacuazione.

In caso di evacuazione usare le uscite di emergenza attualmente presenti nel magazzino.
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5. IDENTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI (fasi e sottofasi)

Sono descritte le lavorazioni in ordine cronologico e ogni lavorazione viene suddivisa in fasi e sottofasi, di

cui ciascuna contiene i rischi,  le misure di prevenzione e protezione e le figure che devono attuare tali

misure.

Il  POS di ciascuna impresa esecutrice di ogni specifica lavorazione dovrà analizzare nel dettaglio tutti  i

rischi legati alle fasi di lavorazione di propria competenza.

5.1 - ELENCO FASI LAVORATIVE

Si procede qui di seguito all'identificazione delle fase lavorative necessarie per eseguire le operazioni edili

per la realizzazione degli interventi di manutenzione del Condominio oggetto di intervento:

FASE INIZIALE

1. ALLESTIMENTO CANTIERE GENERALE

FASE INTERMEDIA

2. CONFINAMENTO AREA DI CANTIERE E INSTALLAZIONE UINTA' DECONTAMINAZIONE

3. RIMOZIONE AMIANTO AULE E ZONA WC-SERVIZI

4. RESTITUIBILITA' DEI LOCALI DALL'ULSS

5. RIMOZIONE DELLA SIGILLATURA

FASE FINALE

6. SISTEMAZIONE DEL FONDO DI POSA

7. POSA PAVIMENTO IN PVC AULE

8. POSA PAVIMENTO IN GRES ZONA WC-SERVIZI

9. IMPERMEABILIZZAZIONE GUAINA NEI SERVIZI IGIENICI

10. POSA BATTISCOPA PVC AULE

11. POSA BATTISCOPA GRES ZONA WC-SERVIZI

12. PULIZIA FINALE

13. SMOBILIZZO CANTIERE

5.2 - ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Vedi  le  specifiche  schede  di  sicurezza  per  ciascuna  delle  lavorazioni  elencate  sopra  negli  allegati  al

presente piano di sicurezza.
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1 - FASE DI LAVORO: ALLESTIMENTO DI CANTIERE.

Trattasi della realizzazione dell'allestimento di cantiere, con la segnaletica di divieto di accesso posizionata
negli accessi carrai/pedonali esistenti, carico e scarico del materiale nell’ambito del cantiere. 
Da accordi con il  committente si è deciso di riservare il  bagno nella zona non oggetto di lavori e un'area
attrezzata per lo spogliatoio.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune: martello, pinze, tenaglie ecc…
o Autocarro (per trasporto elementi vari, ecc...)
o Sollevatore telescopico

 Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Investimento di materiali scaricati Probabile Significativo Notevole

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole

Cadute a livello, scivolamenti, inciampi Possibile Modesto Accettabile

Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile

Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Prima  di  iniziare  i  lavori,  effettuare  un  sopralluogo  accurato  per  rilevare  la  presenza  nell'area
interessata  di  elementi  pericolosi  intrinseci  al  cantiere (quali  la  presenza di  condutture del gas ed
acqua, di linee elettriche interrate, telefono, ecc.) interferenti con le operazioni da eseguire

 Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori
 Per  le  recinzioni  collocate  ai  margini  della  carreggiata  stradale  si  deve  prestare  attenzione  agli

autoveicoli in transito
 Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada
 L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne
 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di

carichi pesanti o ingombranti 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione

dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

 Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore a quello stabilito dalle norme vigenti da parte di
un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di
più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

 Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto,
trans-pallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati.

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi: 
Casco Protettivo , Tuta di protezione, Scarpe antinfortunistiche, Guanti in crosta

DITTA INCARICATA: Impresa principale o subappaltaria.

1



2 - FASE DI LAVORO: ALLESTIMENTO AREA DI DECONTAMINAZIONE

L’ingresso e l’uscita dall’area di lavoro del personale e dei materiali devono avvenire esclusivamente attraverso
unità di decontaminazione sia del personale sia dei materiali, per decontaminare adeguatamente gli addetti e
gli  involucri di rifiuti  del cantiere, nonché per limitare al massimo la dispersione di amianto all’esterno del
cantiere. In tal caso dovrà essere prevista la presenza di tre squadre di operatori.
L’area di decontaminazione è composta da 4 zone distinte:

o Locale di equipaggiamento
Questa zona avrà due accessi,  uno adiacente all'area di  lavoro e l'altro adiacente al  locale doccia.  Pareti,
soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore
di  plastica  deve  essere  sistemato  in  questa  zona  per  permettere  agli  operai  di  riporvi  il  proprio
equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

o Locale doccia
La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale dovrà contenere
come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi igienici. Dovrà essere
assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale.
Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.

o Chiusa d'aria
La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa
d'aria consisterà in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre
chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

o Locale incontaminato (spogliatoio)
Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale
dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno. Questa area servirà
anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali d’uso comune - Utensili elettrici portatili - Martello demolitore - Gruppo elettrogeno

 Opere provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere provvisionali:
o Scala portatile

 Sostanze/Preparati Pericolosi
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati:
o Fibre di amianto

 Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe
o Inalazione di fibre di amianto Probabile Significativo Notevole

o Caduta dall’alto Probabile Significativo Notevole

o Caduta di materiali dall’alto Probabile Significativo Notevole

o Elettrocuzione durante l’uso degli attrezzi elettrici 
portatili

Probabile Significativo Notevole

o Incendio Non probabile Grave Accettabile

o Ferite alle mani nell'uso di attrezzature manuali Possibile Modesto Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09 )
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 Tutti  gli  operai devono essere informati e formati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, sull’uso
delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e pulizia del luogo
di lavoro 

 Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro, oltre all'installazione delle barriere deve essere

impiegato un sistema di estrazione dell'aria allo scopo di mettere in depressione il cantiere di bonifica
rispetto all'esterno 

 Elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le procedure di lavoro e di
decontaminazione che devono essere eseguite dagli operai

 La  doccia  deve  essere  dotata  di  acqua  calda  e  fredda  e  deve  essere  assicurata  la  disponibilità
continua di sapone 

 Le acque di scarico delle docce devono essere filtrate prima di essere scaricate
 La chiusa  d'aria deve essere costruita tra il  locale doccia ed il  locale spogliatoio  incontaminato e

consisterà in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi rimane sempre chiuso:
gli operai attraverseranno la chiusa d'aria uno alla volta

 Il pavimento della doccia deve essere dotato di un “troppo pieno” al fine di mantenere sempre un pelo
d’acqua per un’adeguata pulizia della suola delle calzature 

 Lo  spogliatoio  deve  essere  dotato  di  armadietti  per  consentire  agli  operai  di  riporre  gli  abiti
dall'esterno

 Le porte dei locali in successione devono essere realizzate con teli di polietilene contrapposti fissati a
guisa  di  tenda,  oppure  possono essere  rigide  e  intelaiate  provviste  di  griglie  unidirezionali  per  il
passaggio dell’aria, dotate anche di molle di richiamo, in modo che si richiudano automaticamente
dopo ogni passaggio

 Il passaggio dei rifiuti e degli altri materiali deve avvenire attraverso un’unità distinta che non deve
essere usata per l’entrata e l’uscita degli addetti 

 Le acque di scarico del lavaggio dei materiali  devono essere filtrate, a pressione,  prima di essere
immesse nelle fognature

 Usare filtri riempiti con ossido di magnesio granulare con diametri diversi, per garantire una filtrazione
di particelle fino a 5 micron

 I filtri devono essere sostituiti frequentemente ed uniti al materiale inquinato da amianto da smaltire
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Inalazione di fibre di 
amianto

Maschera pieno
facciale

Filtro antipolvere tipo P3 a facciale totale e fattore di 
protezione non inferiore a 400

Contatto con fibre di 
amianto

Guanti a manichetta 
lunga

Impermeabili, di tipo a manichetta lunga ed in grado di 
garantire una sufficiente resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche; al di sotto dei guanti è consigliato l’utilizzo di 
sottoguanti in cotone

Ferite, tagli e lesioni 
per caduta di materiali
o utensili vari

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da distorsioni

Contatto con fibre di 
amianto

Tuta in tyvek con 
cappuccio

In tessuto liscio per non trattenere le fibre completa di 
cappuccio,
senza tasche esterne, chiusa (o chiudibile) ai polsi e alle 
caviglie con elastici o nastro adesivo

Contatto con fibre di 
amianto

Calzari in tyvek Calzari in tyvek idonei alla protezione delle fibre di amianto  e 
abbastanza alti da essere coperti dai pantaloni della tuta

DITTA INCARICATA: impresa specializzata nell'amianto
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3 - FASE DI LAVORO: CONFINAMENTO STATICO DEL CANTIERE DI BONIFICA

Il confinamento statico consiste nel sigillatura dell'ambiente da bonificare tramite polietilene di adeguato 
spessore fissato alle pareti esistenti o creandone di prefabbricate, nel ricoprimento di tutti gli oggetti non
amovibili (porte, finestre, termosifoni, ecc.). In questo caso si ottiene un confinamento
detto “statico” in cui il cantiere viene completamente separato dall'esterno, mediante un telo applicato alle
Pareti, ricoprendo tutte le pareti dei locali sino ad altezza di circa 2m con teli di polietilene. 

Il cantiere confinato viene trasformato in una scatola ermetica dove c'è soltanto una via di comunicazione con
l'esterno: l'unità di decontaminazione. Deve esistere almeno un'uscita di sicurezza dallo stesso e comunque
vanno previste vie di fuga.
A tal riguardo si veda il layout di cantiere tra gli allegati.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali d’uso comune
o Utensili elettrici portatili
o Gruppo elettrogeno
o Pompa a bassa pressione
o Aspiratore portatile con filtro assoluto.

 Opere provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere provvisionali:
o Scala portatile

 Sostanze/Preparati Pericolosi
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati:
o Fibre di amianto

 Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Inalazione di fibre di amianto  Possibile Significativo Notevole

o Elettrocuzione  durante  l'uso  degli  utensili
elettrici

Probabile Significativo Notevole

o Schiacciamento,  urti,  colpi  impatti  e
compressioni  

Possibile Significativo Notevole

o Incendio Non probabile Grave Accettabile

o Caduta dalle scale Possibile Modesto Accettabile

o Punture, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature 

 Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro, oltre all'installazione delle barriere deve essere

impiegato un sistema di estrazione dell'aria allo scopo di mettere in depressione il cantiere di bonifica
rispetto all'esterno
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 Sigillare sul posto tutte le attrezzature fisse, prima dell'inizio del lavoro, previa pulizia ad umido una per
una, con fogli di plastica chiusi  da nastro adesivo fino a che il  lavoro, pulizia compresa, non sarà
completato

 Sigillare sul posto, prima dell'inizio del lavoro, tutti gli infissi e radiatori, previa pulizia ad umido uno per
uno, con fogli di plastica chiusi  da nastro adesivo fino a che il  lavoro, pulizia compresa, non sarà
completato

 Ricoprire il pavimento dell'area di lavoro con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato. Le
giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento si estenderà alla parete
per almeno 500 mm

 Tutte le pareti della zona di lavoro, prima dell'inizio del lavoro, devono essere ricoperte con fogli di
polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità

 Le  barriere  con  fogli  di  plastica  e  l'isolamento  della  zona  vengono  mantenuti  durante  tutta  la
preparazione del lavoro

 Prima dell'inizio del lavoro vengono effettuate ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano
funzionanti

 Prima  dell'inizio  del  lavoro  tutti  i  cavi  e  le  altre  possibili  comunicazioni  per  il  passaggio  di  cavi,
tubazioni, ecc. vengono individuati e sigillati

 Prima dell'inizio del lavoro i bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vengono tamponati con
silicone o schiume espanse

 Prima dell'inizio del lavoro porte e finestre vengono sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi
e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture

 Predisporre un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali
da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di
emergenza)

 A  causa  del  frequente  utilizzo  di  acqua  l'impianto  elettrico  generale  viene  escluso  ed  in  sua
sostituzione  viene  installato  un  impianto  temporaneo  di  alimentazione  elettrica,  di  tipo  stagno  e
collegato alla messa a terra. I cavi verranno disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non
essere danneggiati accidentalmente

 Su ogni singolo cumulo viene realizzata una capannina di confinamento statico tale da coprire l'intero
volume dello stesso e in grado di garantire uno spazio di lavoro congruo di fronte al cumulo

 L'area  di  confinamento  statico  viene  realizzata  utilizzando  strutture  metalliche  rivestite  da  idonee
coperture plastiche

 Le aree di lavoro devono avere pareti e soffitti lavabili
 Il  tetto  delle  capannine  viene  realizzato  con  idonea  pendenza  allo  scopo  di  garantire  il  regolare

deflusso delle acque meteoriche
 Nella zona non devono essere presenti mobili e/o attrezzature da sgombrare prima dell'inizio del lavoro
 Prima dell'inizio del lavoro, la zona viene sgombrata da tutti  i  mobili  e le attrezzature che possono

essere spostati
 I mobili e/o le attrezzature che sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima

del loro spostamento dalla zona di lavoro
 Tutti  i  mobili  e  le  attrezzature  che  non  possono  essere  spostati  devono  essere  completamente

ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto
 Tutte le armature per l'illuminazione devono essere,  pulite  ad umido, sigillate in fogli  di plastica e

depositate in zona di sicurezza incontaminata
 Tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e gli altri elementi smontabili devono essere

rimossi, puliti ed asportati dalla zona
 Tutti gli oggetti inamovibili devono essere puliti ad umido e sigillati, in modo tale che non vengano

danneggiati e/o contaminati durante il lavoro
 Prima  dell'inizio  del  lavoro  sono  rimossi  tutti  i  filtri  dei  sistemi  di  riscaldamento,  ventilazione  e

condizionamento. I filtri sostituiti vengono posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come
rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vengono puliti a umido e reinstallati

 Tutte le aperture di ventilazione devono essere sigillate sul posto, una per una, con fogli di plastica
chiusi da nastro adesivo, fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato

 I  lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali
maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
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 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Inalazione di fibre di 
amianto

Maschera pieno
facciale

Filtro antipolvere tipo P3 a facciale totale e fattore di 
protezione non inferiore a 400

Contatto con fibre di 
amianto

Tuta in tyvek
In tessuto liscio per non trattenere le fibre completa di 
cappuccio,
senza tasche esterne, chiusa (o chiudibile) ai polsi e alle 
caviglie con elastici o nastro adesivo

Contatto con fibre di 
amianto

Calzari in tyvek
Calzari in tyvek idonei alla protezione delle fibre di 
amianto 
e abbastanza alti da essere coperti dai pantaloni della 
tuta

Contatto con fibre di 
amianto

Guanti

Impermeabili,
di tipo a manichetta lunga ed in grado di garantire una 
sufficiente resistenza
alle sollecitazioni meccaniche; al di sotto dei guanti è 
consigliato l’utilizzo di sottoguanti in cotone

Ferite, tagli e lesioni per
caduta di materiali o 
utensili vari

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola 
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

IMPRESA INCARICATA:

Impresa specializzata nella bonifica dall'amianto. Iscrizione con la lettera 10B dell'Albo.

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:

Il POS dovrà prevedere, in dettaglio, le modalità esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:

Le operazioni  previste  in  questa  fase  dovranno essere  attuate  secondo quanto  previsto dal  PSC con
l'avvertenza di limitare e coordinare tutte le altre lavorazioni.
L'area interessata da questa fase di lavoro dovrà essere segregata e inaccesibile per le altre imprese.
Nessuna altra lavorazione e/o altra fase lavorativa dovrà svolgersi in contemporanea nella zona di cantiere
dove sarà eseguita tale lavorazione.
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FASE DI LAVORO: RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINIL-AMIANTO E COLLA 

Si utilizza la tecnica di intervento a “umido”.
Il rivestimento viene prima tagliato in strisce di 10–20 cm. Un operaio procede in seguito a togliere la parte
superiore del rivestimento partendo dal  bordo esterno, mentre l’altro operaio provvede con una pompa a
spruzzo a umidificare con cautela la superficie dello strato inferiore, rimasto incollato sul pavimento, con un
legante per le fibre di amianto residue.
Le strisce dello strato superiore del rivestimento vanno arrotolate in prossimità del pavimento e poste nei
sacchi speciali per rifiuti.
Lo strato del rivestimento rimasto sul pavimento viene inumidito mediante un rullo con una soluzione d’acqua
borica. L’intera superficie inumidita viene in seguito coperta con fogli di plastica. Si lascia agire la soluzione
per 2 ore circa e poi si rimuove la parte inferiore del rivestimento (contenente amianto) assieme alla colla con
una spatola a mano per piccoli locali o con una a motore negli altri casi. I residui rimasti incollati vanno rimossi
a mano. Il  rivestimento rimosso va posto negli  appositi  sacchi di  trasporto assieme ai  mezzi  personali  di
protezione tolti a lavori ultimati. Prima di trasportarli fuori dal locale i sacchi vanno riposti in un secondo sacco
a chiusura ermetica alla polvere. Terminati i lavori, i raccordi dell’aspirapolvere vanno sigillati con nastri adesivi
ermetici alla polvere. Il cambio del filtro va eseguito secondo le istruzioni del costruttore dell’apparecchio.
I fanghi derivanti dal “lavaggio a umido” devono essere raccolti e smaltiti secondo normativa.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali d’uso comune (spatole, ecc…)
o Utensili elettrici portatili
o Pompa manuale a bassa pressione
o Aspiratore portatile a filtro assoluto
o Lucidatrice o fresatrice “a umido”

 Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti opere provvisionali:
o Scale portatili

 Sostanze/Preparati Pericolosi
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:
o Fibre di amianto
o Resina incapsulante

 Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Inalazione di polveri e fibre di amianto Possibile Grave Notevole

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole

Caduta dalle scale portatili Possibile Modesto Accettabile

Caduta di materiali Possibile Modesto Accettabile

Ferite alle mani nell'uso di attrezzature manuali Possibile Modesto Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature 

 Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
 Nello  svolgimento  del  lavoro  dovranno  essere  prese  tutte  le  precauzioni  per  proteggere  le  zone

adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto 



 Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori dell'area
di  lavoro o di  passaggio  che sia  stata  contaminata  da polvere o da altri  residui  conseguenti  alle
lavorazioni svolte 

 L'impresa  deve  elencare  ed  affiggere  nel  locale  dell'equipaggiamento  e  nel  locale  di  pulizia  le
procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai 

 La zona di lavoro deve essere, ove possibile, circoscritta e/o confinata, sigillando o semplicemente
chiudendo le aperture di comunicazione del locale con l’esterno

 Prima dell'inizio dei lavori gli  operai  devono essere informati e formati sulle  tecniche di  rimozione
dell'amianto,  sull’uso  delle  maschere  respiratorie  e  sulle  procedure  per  la  rimozione,  la
decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro 

 L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire all'accesso e
all'uscita della zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di decontaminazione 

 Il  trattamento  preliminare  della  superficie  deve  essere  effettuato  con  attrezzature  idonee  che
impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente 

 I lavori devono essere eseguiti in assenza di utenti, anche nei locali limitrofi
 Prima di procedere alla rimozione dei pavimenti/pareti, i vani devono essere segregati e deve essere

posta sulle entrate idonea cartellonistica di avvertimento sui lavori in corso e di divieto di accesso
 Le finestre e le porte devono restare chiuse fino a bonifica terminata
 Le parti non spostabili (termosifoni, bancali delle finestre, eventuali attrezzature, ecc.) devono essere

ricoperte con teli di polietilene
 I pavimenti/pareti devono essere accuratamente puliti ad umido, con stracci bagnati
 Se il pavimento è in piastrelle, il sollevamento delle piastrelle deve avvenire con strumenti manuali,

tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una ad una, evitando di romperle
 Vietare l'utilizzo di strumenti elettrici ad alta velocità quali seghe con dischi abrasivi; aria compressa e

acqua ad alta pressurizzazione
 Durante  la  rimozione  delle  piastrelle,  un  lavoratore  deve  costantemente  mantenere  bagnata  la

superficie inferiore della piastrella con una soluzione vinilica al 5%, colorata, a spruzzo, utilizzando una
pompa a mano 

 Ogni  30-40 piastrelle  levate,  queste  devono essere  subito  confezionate  in  pacchetti,  rivestiti  con
polietilene e chiusi con nastro adesivo

 I pacchetti devono essere successivamente insaccati in big-bags contrassegnati a norma di legge e
sigillati immediatamente

 Prima della raccolta è buona norma accertarsi che il materiale rimosso sia ancora bagnato; in caso
contrario occorrerà bagnarlo adeguatamente con getto soffuso

 Dovranno lavorare contemporaneamente almeno due squadre di operai una addetta alla rimozione
dell'amianto e l'altra addetta a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo

 Eventuali residui sul sottofondo devono essere trattati con la soluzione vinilica e, una volta asciugati,
raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto

 Al termine della rimozione, il sottofondo messo a nudo deve essere nuovamente pulito con stracci
bagnati

 I residui più fini devono essere raccolti con aspiratori portatili per polveri e liquidi (vacuum-cleaner)
dotati di manichette aspiranti

 Al termine dei lavori le attrezzature utilizzate dovranno essere accuratamente pulite ad umido
 Massima cura deve essere riservata alle operazioni di svestizione: tenendo indossata la maschera,

l'operatore deve procedere ad una pulizia ad umido della tuta, che deve essere sfilata arrotolandola
man mano dall'alto verso il basso e dall'interno verso l'esterno e poi riposta in un contenitore chiuso.
Infine dovrà essere tolta con cautela la maschera, dopo averla inumidita esternamente

 Particolare attenzione deve essere prestata nel rimuovere l’amianto dalle zone anguste, dagli angoli e
dalle parti nascoste o di difficile accessibilità

 Raccogliere in appositi sacchi di tutto il materiale a perdere (tute in tyvek, filtri delle maschere, facciali
filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come MCA.

 Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in
un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container
scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata 

 Allontanare  i  rifiuti  dall'area  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  il  più  possibile  la  dispersione  di  fibre
seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro 



 I  lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali
maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili) 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Inalazione di fibre di 
amianto

Maschera pieno
facciale

Filtro antipolvere tipo P3 a facciale totale e fattore di 
protezione non inferiore a 400

Contatto con fibre di 
amianto

Tuta in tyvek
In tessuto liscio per non trattenere le fibre completa di 
cappuccio,
senza tasche esterne, chiusa (o chiudibile) ai polsi e alle 
caviglie con elastici o nastro adesivo

Contatto con fibre di 
amianto

Calzari in tyvek
Calzari in tyvek idonei alla protezione delle fibre di 
amianto 
e abbastanza alti da essere coperti dai pantaloni della 
tuta

Contatto con fibre di 
amianto

Guanti

Impermeabili,
di tipo a manichetta lunga ed in grado di garantire una 
sufficiente resistenza
alle sollecitazioni meccaniche; al di sotto dei guanti è 
consigliato l’utilizzo di sottoguanti in cotone

Ferite, tagli e lesioni per
caduta di materiali o 
utensili vari

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola 
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

IMPRESA INCARICATA:

Impresa specializzata nella bonifica dall'amianto. Iscrizione con la lettera 10B dell'Albo.

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:

Il POS dovrà prevedere, in dettaglio, le modalità esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:

Le operazioni  previste  in  questa  fase  dovranno essere  attuate  secondo quanto  previsto dal  PSC con
l'avvertenza di limitare e coordinare tutte le altre lavorazioni.
L'area interessata da questa fase di lavoro dovrà essere segregata e inaccesibile per le altre imprese.
Nessuna altra lavorazione e/o altra fase lavorativa dovrà svolgersi in contemporanea nella zona di cantiere
dove sarà eseguita tale lavorazione.



FASE DI LAVORO: RESTITUIBILITA' DEI LOCALI DALL’ASL

Concluse le operazioni di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la  zona  di  lavoro  (di
tutte  le  superfici,  incluse  le  travi  e  le  impalcature)  per  assicurarsi  che l'area sia pulite a vista, sgombra
cioè da residui visibili di fibre o polvere in generale.  
Tale ispezione,   come  vedremo  nelle   procedure  di   verifica  della  avvenuta  bonifica,   deve  essere
effettuata, per legge, da tecnici della USL competente per territorio.  Se sono visibili ancora dei residui, le
superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido. Giornalmente dovrà essere fatta la pulizia,
con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio
che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali d’uso comune
o Termosaldatore
o Generatore di fumo
o Estrattore con filtro assoluto
o Gruppo elettrogeno

 Opere provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere provvisionali:
o Scala portatile

 Sostanze/Preparati Pericolosi
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano le seguenti sostanze/preparati:
o Fibre di amianto

 Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Inalazione di fibre di amianto  Possibile Significativo Notevole

o Elettrocuzione durante l'uso di utensili elettrici Probabile Significativo Notevole

o Schiacciamento,  urti,  colpi  impatti  e
compressioni  

Possibile Significativo Notevole

o Caduta dalle scale Possibile Modesto Accettabile

o Punture, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

RESTITUIBILITA' DEI LOCALI - PRESCRIZIONI OPERATIVE
Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per 
assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere 
eseguite da funzionari della USL competente.  Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla 
determinazione  della  concentrazione  di  fibre  aerodisperse  sono  a  carico  del  committente  i 
lavori di bonifica.  I principali requisiti previsti al fine di validare la decontaminazione finale del 
cantiere espressa dalla certificazione di "restituibilità" sono: 

I. Assenza di residui visibili di amianto entro l'area bonificata; 
Tale  verifica  comporta  l'ispezione  visuale  preventiva.  Prima  di  procedere  alla  ispezione  visuale  tutte   le
superfici   all'interno  dell'area  operativa  bonificata,  già  sottoposte  alle  pulizie   finali,   devono essere
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adeguatamente asciutte. L'ispezione visuale deve essere quanto più accurata  possibile e deve comprendere
non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo  parzialmente  o  completamente  nascosto,
anche   se   di   piccole   dimensioni   (quali   angoli,   rientranze,  sporgenze  sulle  pareti,  sul  soffitto  e sul
pavimento). 
L'ispezione deve essere condotta dopo la rimozione dei teli  in polietilene utilizzati  durante la  bonifica ma
mentre l'area è ancora confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unità di  decontaminazione e della
sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione). 
I  sigillanti  devono  essere  usati,  ma  solo  dopo  l'ispezione  e  prima  del  campionamento  aggressivo
finale, per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o  difficilmente praticabili. 

II. Concentrazione accettabile di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata. 
È consigliabile accertare l'agibilità della zona, entro le 48 ore successive al termine del lavoro, 
mediante campionamenti dell'aria. 
Il  campionamento  dell'aria  che  deve  avvenire  disturbando  in  modo  opportuno  le  superfici 
nell'area  interessata  (campionamento  aggressivo).  Il  campionamento  dell'aria  può  avvenire 
solo se l'area è priva di residui visibili di amianto. 
Il campionamento aggressivo comporta: 
·  il  disturbo  delle  superfici  accessibili,  decoibentate  e  dei  teli  con  mezzi  meccanici  (scope  di saggina),
di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali; 
·  mantenere  negli  ambienti  interessati  l'aria  in  movimento,  creando  anche  una omogeneizzazione della
concentrazione, mediante ventilatori di potenza ridotta. 
Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi 
di campionamento. 
Numero, indicativo, di campionamenti: 
· due campionamenti per superfici fino a 50 m², 
· almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 m², un ulteriore campionamento ogni 200 m² in più. 
· per aree bonificate maggiori di 600 m² si può usare un numero di campioni minore. 
· nel caso di ambienti con molte  stanze separate può essere necessario effettuare misure  in 
ogni stanza. 
Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a 
casi specifici. 

Criteri per la certificazione della restituibilità. 
I locali possono essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali 
attestanti che: 
a) l'ispezione visuale non ha rilevato la presenza di residui visibili di amianto; 
b)  la  concentrazione media  di  fibre  di  amianto  aerodisperse  nei  locali  bonificati,  determinata mediane
l'utilizzo della microscopia elettronica in scansione (SEM) non è superiore alle 2 ff/l. 
Se la concentrazione misurata supera il valore di riferimento, l'area deve essere nuovamentepulita finché non
vengono raggiunti i valori di concentrazione stabiliti. 
Solo dopo che i campionamenti hanno dimostrato l'agibilità dell'area possono essere tolte tutte le  barriere  di
confinamento,  smontate  le  unità  di  decontaminazione,  spenti   gli   estrattori  e rimossi  tutti   i   teli.
L'accesso  all'area,  per  le  eventuali   successive  fasi  di  lavoro  o  per  il  suo "normale " riutilizzo sarà
possibile senza nessuna protezione per l'amianto.

 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Inalazione di fibre di 
amianto

Maschera pieno
facciale

Filtro antipolvere tipo P3 a facciale totale e fattore di 
protezione non inferiore a 400

Contatto con fibre di 
amianto

Guanti a manichetta 
lunga

Impermeabili, di tipo a manichetta lunga ed in grado di 
garantire una sufficiente resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche; al di sotto dei guanti è consigliato l’utilizzo di 
sottoguanti in cotone
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Ferite, tagli e lesioni 
per caduta di materiali
o utensili vari

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da distorsioni

Contatto con fibre di 
amianto

Tuta in tyvek con 
cappuccio

In tessuto liscio per non trattenere le fibre completa di 
cappuccio,
senza tasche esterne, chiusa (o chiudibile) ai polsi e alle 
caviglie con elastici o nastro adesivo

Contatto con fibre di 
amianto

Calzari in tyvek Calzari in tyvek idonei alla protezione delle fibre di amianto  e 
abbastanza alti da essere coperti dai pantaloni della tuta

IMPRESA INCARICATA:

ULSS SPISAL

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:

-

COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:

Nessuna ditta può riprendere i lavori se prima non è stata effettuata la prova di  restituibilità da parte
dell'ULSS.
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FASE DI LAVORO: SISTEMAZIONE DEL FONDO DI POSA

Trattasi della realizzazione di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non
perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune
o Costipatore
o Rullatrice

 Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole

o Schizzi di materiali Possibile Significativo Notevole

o Rumore Probabile Lieve Accettabile

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

o Microclima Possibile Lieve Basso

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
 Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di

esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature 
 Impedire l'avvicinamento di persone non addette ai lavori
 Assicurarsi  della  predisposizione  di  un  regolare  impianto  di  terra  ed  installare  un  interruttore

differenziale ad alta sensibilità 
 E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili purchè dotati

di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto 
 Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell'area di lavoro 
 Aerare bene i locali di lavoro durante l'utilizzo del costipatore manuale a motore all'interno di edifici 
 Attuare gli  interventi  tecnici,  organizzativi e procedurali  concretamente attuabili  al fine di ridurre al

minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni

Tuta di protezione Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di 
abrasione /taglio/
perforazione

Scivolamenti e 
cadute a livello

Stivali
antinfortunistici

Puntale rinforzato in acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e
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suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni 

Guanti in crosta
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre 
e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 
micron. 

Proiezione di 
schegge

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio,
con protezione laterale

IMPRESA INCARICATA:

Impresa edile o pavimentista (subappaltatore)

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:

Il POS dovrà prevedere, in dettaglio, le modalità esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:

Le operazioni  previste  in  questa  fase  dovranno essere  attuate  secondo quanto  previsto dal  PSC con
l'avvertenza di limitare e coordinare tutte le altre lavorazioni.

Altre lavorazioni potranno svolgersi anche in contemporanea in spazi diversi (zona di cantiere) dove sarà
eseguita tale lavorazione.
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FASE DI LAVORO: PAVIMENTAZIONI IN PVC E GRES 

Posa di pavimentazioni in pvc e grès con letto di malta di cemento. Si prevedono le seguenti attività:
o approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
o taglio e posa pavimentazione
o stuccatura giunti
o pulizia e movimentazione dei residui

Il  pavimento in PVC è del tipo Tarcket Tapiflex Essential  50 o similare, posato a rotoli  di  altezza 200 cm,
spessore 3,3 mm, con strato di usura minimo di 0,5 mm, su substrato cementizio.

Il pavimento in gres porcellanato per blocchi di servizio (bagno e antibagno) spessore 8/10 mm.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune                       
o Battipiastrelle
o Tagliapiastrelle manuale
o Tagliapiastrelle elettrica

 Sostanze Pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Cemento o malta cementizia
o Collanti

 Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole

Rumore Probabile Modesto Notevole

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

Investimento Possibile Significativo Notevole

Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature 

 Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate 
 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di

materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici,  devono essere adottate altre misure o
cautele adeguate 

 Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento 
 Verificare periodicamente l'integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi 
 Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore

differenziale ad alta sensibilità 
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 Attuare gli  interventi  tecnici,  organizzativi e procedurali  concretamente attuabili  al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

 In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli,  accertarsi  della predisposizione
della idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti.  Se del caso,
adibire uno o più lavoratori al controllo della circolazione

 Durante  lo  scarico  del  materiale  dagli  autocarri,  si  deve  assistere  il  conducente  sia  durante
l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

 Accertarsi della tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle
rispettive schede tecniche

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi 

 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo 

 Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciù ad allaccio rapido
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 

 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Caduta di 
materiale/attrezzi 
dall’alto 

Casco Protettivo
Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa 
al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per 
contatti con elementi pericolosi

Investimento

Indumenti alta
visibilità Fluorescente con bande rifrangenti, composto da pantalone e 

giacca ad alta visibilità

Scivolamenti e cadute
a livello

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Punture, tagli e 
abrasioni

Guanti in crosta
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri e 
fibre

Mascherina
Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre 
e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 
micron. 

Rumore che supera i 
livelli consentiti

Tappi preformati In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la 
forma dello stesso

IMPRESA INCARICATA:
Impresa edile o pavimentista (subappaltatore).

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:
Il POS dovrà prevedere, in dettaglio, le modalità esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:
Le operazioni  previste  in  questa  fase  dovranno essere  attuate  secondo quanto  previsto dal  PSC con
l'avvertenza di limitare e coordinare tutte le altre lavorazioni.

Altre lavorazioni potranno svolgersi anche in contemporanea in spazi diversi (zona di cantiere) dove sarà
eseguita tale lavorazione.
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FASE DI LAVORO: IMPERMEABILIZZAZIONE GUAINA SERVIZI IGIENICI

La fase di impermeabilizzazione consiste nell'applicare una guaina per bagni di tipo elastico e liquido atta ad
impermeabilizzare rapidamente bagni, docce, saine e ambienti umidi.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Pennello
o Rullo
o Attrezzi manuali di uso comune 

 Opere Provvisionali 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o Ponte su cavalletti
o Scala semplice

 Sostanze pericolose 
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Polveri
o Miscele 

 Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Inalazioni di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole

o Rumore Possibile Significativo Notevole

o Proiezione di schegge Possibile Significativo Notevole

o Microclima Possibile Significativo Notevole

o Punture, tagli ed abrasioni Possibile Significativo Notevole

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature 

 Impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni 
 Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate 
 Tutto il corpo degli operatori deve essere protetto con indumenti idonei e comunque non leggeri ne

consumati
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione

dei carichi 
 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il

modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena 
 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di

ripartire e diminuire lo sforzo 
 Proteggere gli occhi con dispositivi adeguati al possibile rischio dovuto a schegge 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 
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 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Urti, colpi, impatti e 
compressioni

Casco Protettivo
Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa 
al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per 
contatti con elementi pericolosi

Polveri e detriti 
durante le lavorazioni

Tuta di protezione
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di 
abrasione /taglio/perforazione

Lesioni per caduta di 
materiali movimentati 
e/o per presenza di 
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare 
la caviglia da distorsioni

Punture, tagli e 
abrasioni

Guanti in crosta
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di 
abrasione
/taglio/perforazione delle mani

Proiezione di schegge
e detriti

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione laterale

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina
antipolvere FFP2 Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre 

e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 
micron. 

Caduta dall’alto 
Imbracatura e

cintura di sicurezza
Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da 
caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. 
Da utilizzare con cordino di sostegno

IMPRESA INCARICATA:

Impresa edile o pavimentista (subappaltatore).

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:

Il POS dovrà prevedere, in dettaglio, le modalità esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:

Le operazioni  previste  in  questa  fase  dovranno essere  attuate  secondo quanto  previsto dal  PSC con
l'avvertenza di limitare e coordinare tutte le altre lavorazioni.

Altre lavorazioni potranno svolgersi anche in contemporanea in spazi diversi (zona di cantiere) dove sarà
eseguita tale lavorazione.
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FASE DI LAVORO: POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN PVC E GRES

Trattasi della posa in opera di battiscopa o zoccolino di diverso materiale, quale grès per la zona servizi igienici
e in pvc per la zona delle aule. L’altezza minima del battiscopa è di cm 8-10 e si posa a pavimento ultimato,
usando malta di cemento o collante specifico.

 Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune                       
o Tagliapiastrelle (manuale o elettrico)
o Seghetto
o Metro e matita
o Martello di gomma
o Regolo o Staggia
o Cunei in plastica

 Sostanze Pericolose  
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:
o Cemento o malta cementizia
o Collanti
o Boiacca di cemento

 Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

Ergonomia - Postura Possibile Significativo Notevole

Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole

Rumore Probabile Modesto Notevole

Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A  seguito  della  valutazione  dei  rischi  sono  riportati,  in  maniera  non  esaustiva,  gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 Tutti  i  lavoratori  devono  essere  adeguatamente  informati  e  formati  sulle  corrette  modalità  di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature 

 Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate 
 Dopo  aver  bagnato  la  parete  con  un  pennello  intriso  d’acqua,  iniziare  la  posa  dello  zoccolino,

cominciando da un angolo; durante la posa, fare attenzione di andare in linea retta e bene in verticale;
i giunti devono essere bene accostati e la sporgenza degli elementi dal filo della parete deve essere
uniforme.

 Terminata una parete, verificare l’allineamento con una staggia ed eventualmente correggere i difetti
con una adeguata pressione. Proseguire poi sulla parete successiva ripetendo la stessa operazione.

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza  e quando non utilizzati  devono essere  tenuti  in  condizioni  d'equilibrio
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stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di
passaggio o di lavoro.

 Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento 
 Durante l'utilizzo di macchine elettriche, usare tutte le misure e precauzioni necessarie per impedire

rischi di elettrocuzione 
 Verificare periodicamente l'integrità dei macchinari elettrici 
 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori

durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi di ergonomia 
 Adottare una postura comoda ed ergonomia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
 Non assumere posizioni  scomode per lunghi  periodi,  ma nel caso fosse necessario, interrompere

spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura
 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di

carichi pesanti o ingombranti 
 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione

dei carichi 
 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di

ripartire e diminuire lo sforzo 
 Attuare gli  interventi  tecnici,  organizzativi  e procedurali  concretamente attuabili  al fine di  ridurre al

minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante 

 DPI
In  funzione  dei  rischi  evidenziati  saranno  utilizzati  obbligatoriamente  i  seguenti  DPI,  di  cui  è  riportata  la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Urti, colpi, impatti e 
compressioni

Casco Protettivo
Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa 
al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per 
contatti con elementi pericolosi

Postura 
Ginocchiere

Ginocchiera per uso in edilizia in robustissima gomma elastica 
a forte spessore per la massima protezione del ginocchio al 
calore e all’umidità, con due cinturini di fermo

Polveri e detriti 
durante le 
lavorazioni

Tuta di protezione
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di 
abrasione /taglio/
perforazione

Scivolamenti, 
cadute a livello

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro 
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante le 
lavorazioni 

Guanti in crosta
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di 
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre 
e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 
micron. 

Presenza di 
apparecchiature/ 
macchine rumorose 
durante le 
lavorazioni

Cuffia antirumore I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la 
pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed 
usurati si possono facilmente sostituire
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Getti e schizzi

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti 
graffio, con protezione laterale

IMPRESA INCARICATA:

Impresa edile o pavimentista (subappaltatore).

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:

Il POS dovrà prevedere, in dettaglio, le modalità esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:

Le operazioni  previste  in  questa  fase  dovranno essere  attuate  secondo quanto  previsto dal  PSC con
l'avvertenza di limitare e coordinare tutte le altre lavorazioni.

Altre lavorazioni potranno svolgersi anche in contemporanea in spazi diversi (zona di cantiere) dove sarà
eseguita tale lavorazione.
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5.3 - RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal dlgs 81/2008, si evidenziano i seguenti Fattori di rischio, 

anche se come già detto IL FABBRICATO OVE SI DEVONO ESEGUIRE I LAVORI DI BONIFICA E’ VUOTO E 

SENZA ALCUNA ATTIVITA’.

Si segnalano in particolare:

5.3.1 - RISCHIO DI INVESTIMENTO

Rischio presente durante la manovra dei mezzi in entrata e uscita dall'area di lavoro.

Le misure di sicurezza previste sono quelle elencate nelle schede di sicurezza specifiche. Il dettaglio delle

procedure di  sicurezza da adottare nelle specifiche lavorazioni in cui  si  configura tale rischio dovranno

essere contenute nel POS di ciascuna impresa utilizzatrice.

5.3.2 - RISCHIO DI RIBALTAMENTO DELLE MACCHINE OPERATRICI

Rischio non presente

5.3.3 - RISCHIO DI SEPPELLIMENTO O DURANTE GLI SCAVI

Rischio non presente per le lavorazioni oggetto di intervento.

5.3..4 - RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Rischio non presente

5.3..5 - RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

Rischio non presente

Quando la  lavorazioni  si  svolgono ad un'altezza  a più di  2 m da terra (rispetto  ai  piedi  dell'operatore),

dovranno essere prese idonee misure di sicurezza.

Il  dettaglio delle procedure di  sicurezza da adottare nelle  specifiche lavorazioni in cui  si  configura tale

rischio dovranno essere contenute nel POS di ciascuna impresa utilizzatrice.

5.3.6 - RISCHIO DI INSALUBRITÀ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

Non si ritengono necessarie misure di sicurezza in quanto il rischio non è presente.

5.3.7 - RISCHIO DI INSTABILITÀ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Non si ritengono necessarie misure di sicurezza in quanto il rischio non è presente.

5.3.8 - RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI

Rischio limitato in quanto le demolizioni non sono estese e riguardano la rimozione di materiale quali 

pavimentazione e sottofondi.

5.3.9 - RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

Rischio non presente

5.3.10 - RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Rischio non presente

5.3.11 - RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Rischio non presente

5.3.12  - RISCHIO PER ESPOSIZIONE AL RUMORE
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Rischio presente durante le operazioni di demolizione. Limitato

5.3.13 -RISCHIO PER ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI CANCEROGENI

Scelte progettuali e organizzative

La fase di bonifica dall'amianto dovrà avvenire in assenza della presenza di altre ditte.

Procedure 

Seguire le procedure definite nelle schede di sicurezza allegate.

5.3.14 - RISCHIO PER ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Rischio non presente.

5.3.15 - RISCHIO DA VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

Rischio non presente.Rischio non presente.

5.3.16 - RISCHIO DA CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO

Si prevede il rischio di caduta di oggetti dall'alto nelle lavorazioni che comportano la presenza di operatori e

materiali in altezza da terra superiori a 2m. In queste lavorazioni prevedere opportune misure prevenzione e

protettive contro il rischio di caduta di oggetti dall'alto.

5.3.17 - RISCHIO PER LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

Rischio non presente.

5.3.18 - RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Rischio presente. In particolare rispettare le pause durante i turni di lavoro. Ogni impresa dovrà redigere la 

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

5.3.19 - LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI 

Rischio non presente.

5.3.20 - LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE 

Rischio non presente.

5.3.21 - LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

Rischio non presente.

5.3.22 -LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Rischio non presente.

5.3.23 - LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Rischio non presente.

5.3.24 - INALAZIONE DI POLVERE

1. Durante queste operazioni è richiesto l’impiego di apposite maschere ltrofi

2. Evitare  le  operazioni  che  inducono  lo  spolverio  (taglio,  rapida  compressione...)  soprattutto  in

ambienti piccoli e non ventilati.

3. Nei lavori che danno luogo a polveri è d’obbligo l’utilizzo di comportamenti che ne impediscano la

diffusione .

5.3.25 - INVESTIMENTO DA PARTE DI MEZZI MECCANICI

Rischio non presente.
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6.  COORDINAMENTO  GENERALE  DEL  PIANO  IN  RIFERIMENTO  ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

6.1 - INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

IL CRONOPROGRAMMA dei LAVORI INDIVIDUA  INTERFERENZA TRA LE LAVORAZIONI :

In ogni caso vi potranno essere delle sovrapposizioni di lavorazione non pericolose, le quali 

si svolgeranno in luoghi del cantiere diversi (ad esempio diverse interne all'edificio).

Vi sono interferenze tra le diverse lavorazioni:           NO     SI 

Si evidenziano le seguenti interferenze tra le diverse lavorazioni:

1 - BONIFICA AMIANTO / TUTTE LE ALTRE LAVORAZIONI

1. Prescrizioni operative 

Le lavorazioni relative (bonifica amianto) non sono contemporanee con tutte le altre lavorazioni sia nelllo

spazio che nel tempo.

2. Verifiche 

Impresa affidataria 

2 - SOTTOFONDI / PAVIMENTI / IMPERMEABILIZZAZIONE

1. Prescrizioni operative

Le  lavorazioni  (guaina) sono  contemporanee  con  altre lavorazioni (pavimenti), ma sono differite nello

spazio.

2. Verifiche 

Impresa affidataria 

6.2 - SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Piano di sicurezza e coordinamento, art. 100  D.Lgs. 81/2008                                                                                                             25/36



PSC Comune di Valdagno_pavimentazione scuola Don Minzoni.doc                                                                  Architetto Samuele Frizzo

Saranno possibili lavorazioni che potranno essere sfasate spazialmente e temporalmente.

FASE INTERFERENZA LAVORAZIONE Sfasamento 
Spaziale

Sfasamento
Temporale

PRESCRIZIONI
OPERATIVE

Bonifica amianto
Tutte le altre fasi

  SI Le due lavorazioni dovranno 
svolgersi su tempi differenti.

Pavimenti
Impermeabilizzazione

 SI  Le due lavorazioni dovranno 
svolgersi su spazi differenti.

6.3 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

In ogni caso si evidenziano le seguenti attività che richiedono particolari misure di prevenzione: 

BONIFICA AMIANTO

Prescrizioni operative 

La bonifica dall'amianto, non permette contemporaneità con altre lavorazioni per tutta la durata della fase

intermedia “bonifica” fino alla restituibilità dei locali da parte dell'Ulss. 

Verifiche 

Impresa affidataria 

IMPERMEABILIZZAZIONE GUAINA

Prescrizioni operative 

L’impermeabilizzazione  tramite  guaina  bituminosa  sia  della  copertura  che  del  muro  di contenimento,

non permette contemporaneità con altre lavorazioni nel raggio di cinque metri. 

Verifiche 

Impresa affidataria 

Qualora  in  corso  d’opera  si  verificassero  interferenze  non  previste,  le  stesse  dovranno  essere

preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
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7 - PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a

mezzo di fogli  integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che

integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai

loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

7.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese

subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE

(art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese

esecutrici  e/o  dei  lavoratori  autonomi,  comporterà  la  responsabilità  dell’impresa  affidataria  per  ogni

eventuale danno derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di 

lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

7.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e 

rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se 

previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di 

coordinamento.

7.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative 

apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite l’impresa

affidataria;

3. fornire ai propri subappaltatori:

 copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro 

l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

 comunicazione del nominativo del CSE;

 l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio 

dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa 

indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali 
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subappaltatori;

7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC;

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 

presente PSC.

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici

del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile

(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e

delle loro specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.

Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione.

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del 

programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non 

comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

3. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

4. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno ……………….. giorni, al CSE eventuali nuove 

lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

5. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i 

lavoratori autonomi;

6. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

7. trasmettere al CSE almeno  5/10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

8. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle 

necessità delle singole fasi lavorative;

9. assicurare:

6. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità;

7. idonee e sicure postazioni di lavoro;

8. corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

9. il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

10. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso 

di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

11. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 

e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

7.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e

il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare

la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le 

norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le 
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norme di buona tecnica. 

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, è richiesto quanto segue:

-

7.5 PRESCRIZIONI PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

Nei  lavori  con utilizzo  di  ponteggi  si  dovrà  redigere il  Pimus e dimostrare con attestati  la  formazione

specifica.

La movimentazione dei carichi in quota avverrà mediante l’utilizzo di:

- nessuno

7.6 D.P.I., E SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dovrà riportare

il  nominativo  del  medico  competente.  In  caso  l’attività  non  sia  soggetta  a  sorveglianza  sanitaria,  tale

circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS.

Descrivere le principali dotazioni dei lavoratori impegnati nelle mansioni di cantiere.

-

Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di 

consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere 

conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovrà essere 

preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è 

obbligatorio anche l’addestramento).

Specificare le misure preventive e di coordinamento che necessitano l’uso di DPI anche da parte di 

imprese/lavoratori che usualmente non ne fanno uso ma che date le condizioni del cantiere dovranno 

dotarsene.

LAVORAZIONI IN COPERTURA E SU IMPALCATI IN PRESENZA DI LAVORI SPROVVISTI DI PROTEZIONI 

ANTICADUTA (PARAPETTI).

7.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI

L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di 

esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione

prevenzione infortuni.

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione, 

dovrà tener conto delle specifiche attività svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature 

rumorose in uso e dei relativi  D.P.I. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

 in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak1 

pari a 112 Pa per gli addetti, per i quali si richiede adeguata informazione e formazione sui rischi 

provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei D.P.I., 

nonché la disponibilità degli stessi D.P.I. per l’udito;

1 Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.
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 in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak 

pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di , per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per 

assicurare che vengano indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure 

tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza 

sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti  per non superare 

mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto 

dell’attenuazione prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal 

produttore.

Il POS delle imprese dovrà quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore 

dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei DPI scelti e 

assegnati ai lavoratori esposti. 

7.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER I 

LAVORATORI

Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce

un  valore d’azione giornaliero  ed un  valore limite di esposizione giornaliero,  entrambi normalizzati a un

periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse

al  sistema  mano-braccio o  trasmesse  al  corpo  intero. Lo  stesso  decreto  consente  di  effettuare  la

valutazione in fase preventiva  facendo riferimento ai  tempi  di  esposizione ed ai  livelli  di  accelerazione

standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’I.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente

dai produttori o fornitori.

Nel  cantiere  in  esame  non  si  prevede  “rischio  da  vibrazioni  trasmesse  al  sistema  mano-braccio”

significativo per i lavoratori impegnati in quanto, per gli addetti all’utilizzo di martello demolitore, si ha una

fascia di esposizione con A(8)< 2.5 m/s2.

Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni

con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.
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8 - DOCUMENTAZIONE
8.1 – Documentazione a cura delle imprese esecutrici

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per 

legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la 

seguente documentazione:

1. piano operativo di sicurezza (POS);

2. copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3. dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

4. certificato di regolarità contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come 

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

5. nomina del referente;

6. informazione sui subappaltatori;

7. dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

8. dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

9. dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

10. affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE 

avverrà tramite l’impresa affidataria.

L’impresa  affidataria  dovrà  affiggere  in  cantiere,  in  posizione  visibile,  copia  della  notifica  preliminare

trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti  per il  territorio a cura del

Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la

copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

8.2 - Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 

documentazione:

8. indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;

9. comunicazione  agli  uffici  provinciali  dell’A.R.P.A.  Territorialmente  competente  dell’installazione

degli apparecchi di sollevamento;

10. copia  della  richiesta  all’ISPESL dell’omologazione degli  apparecchi  di  sollevamento  immessi  in

commercio prima del 21/09/1996;

11. libretti  di  omologazione  degli  apparecchi  di  sollevamento  ad  azione  non  manuale  di  portata

superiore a 200 kg;

12. verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi

di sollevamento;

13. verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

14. attestazione del costruttore per i ganci;

15. dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio;

16. libretto degli apparecchi a pressione;

17. piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

18. copia  di  autorizzazione  ministeriale  e  relazione  tecnica  per  i  ponteggi  metallici,  corredata  da
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schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

19. progetto  del  ponteggio  ad  opera  di  ingegnere  o  architetto  abilitato  per  ponteggi  di  altezza

superiore  a  20  m  o  difformi  dagli  schemi  tipo  dell’autorizzazione  ministeriale  o  di  notevole

importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

20. programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota

mediante funi;

21. dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta

installatrice abilitata;

22. denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche

atmosferiche (D.P.R. 462/01);

23. copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta

abilitata  in  cui  siano  riportati  i  valori  della  resistenza  di  terra  e  denuncia  all’ASL  e  all’ISPELS

competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

24. copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

25. libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE;
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9 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA 
COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono

previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle

riunioni  di  coordinamento  può  avvenire  tramite  semplice  lettera,  fax,  messaggio  telematico  o

comunicazione  verbale  o  telefonica.  I  referenti  delle  imprese  convocati  dal  CSE  sono  obbligati  a

partecipare. La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase

operativa.

9.1 - Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

E' prevista n° 1 riunione di coordinamento all'inizio dei lavori.

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già individuati.

In  tale  riunione  tutte  le  imprese  esecutrici  dovranno  consegnare  al  CSE  i  relativi  POS  ed  altra

documentazione  richiesta  a  loro carico dal  PSC.  Il  CSE provvederà alla  presentazione  del  PSC ed alla

verifica  dei  punti  principali,  del  programma  lavori  ipotizzato  in  fase  di  progettazione  con  le  relative

sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste

nel POS.  Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito

alle procedure previste nel PSC.

9.2 - Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei

lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel

caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire

riunioni di coordinamento straordinarie.

9.3 - Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le

necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una

riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni

di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

9.4 - DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte di modifica ai 

contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto  

previsto nel PSC e/o nel POS.
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9.5 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 

1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:

3. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

4. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;

5. le attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;

6. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle 

emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;

7. il nominativo del medico competente ove previsto;

8. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

9. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

10. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere.

11. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall’impresa esecutrice;

12. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

13. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

14. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza;

15. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

16. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 

PSC, adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

17. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

18. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

19. la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE.
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10. FIRME RESPONSABILI

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALDAGNO – DIREZIONE LL.PP.

Responsabile del procedimento - Arch. Erika Ambrosone

 timbro e  firma

…..............................

RESPONSABILE DEI LAVORI:

-

PROGETTISTA DELL'OPERA:                                                             

ARCH. ERIKA AMBROSONE

ARCH. BOLZON MARCO

 timbro e  firma

…..............................

DIRETTORE DEI LAVORI:

DIREZIONE LL.PP. 

COMUNE DI VALDAGNO

                                    

 timbro e  firma

…..............................

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE (CSP):                

ARCH. SAMUELE FRIZZO                                                                   

 timbro e  firma

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE (CSE):                

ARCH. SAMUELE FRIZZO

 timbro e  firma
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FIRME DI ACCETTAZIONE IMPRESE

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………………

Imprese Legale rappresentante Referente

Nome, Timbro nome e cognome
…………………………………
firma
…………………………………

nome e cognome
…………………………………
firma
…………………………………

Nome, Timbro nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

Nome, Timbro nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

Nome, Timbro nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

Nome, Timbro nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

Nome, Timbro nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

Nome, Timbro nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………

nome e cognome
…………………………………
firma

…………………………………
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ALLEGATI TECNICI
del Piano di Sicurezza e Coordinamento dlgs 81/2008

1. Documentazione fotografica

2. Stima dei costi della sicurezza

3. Cronoprogramma dei lavori

4. Planimetrie di cantiere

5. Analisi di laboratorio (quantitative e qualitative)

6. Tecniche di intervento a umido per la rimozione pavimentazione e colla 

della Regione FVG.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PSC

FOTO 1_Vista dell' accesso principale

FOTO 2_Vista dell'accesso carraio “area deposito di cantiere”
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FOTO 3_Vista pavimentazione VA zona ingresso (sotto pensilina).

FOTO 4_Vista pavimentazione VA zona aule.
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FOTO 5_Vista pavimentazione VA nuclei servizi igienici.

FOTO 6_Vista pavimentazione VA servizi igienici-docce.
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FOTO 7_Vista pavimentazione in PVC nucleo ampliamento 
(non oggetto di lavori)

FOTO 8_Vista pavimentazione in PVC nucleo ampliamento 
(non oggetto di lavori)
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Descrizione progetto SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA “DON MINZONI”

Indirizzo del cantiere Via O. Menato, 37  – Valdagno (VI)

Durata dei lavori 60 gg

Numero di imprese > 1

Subappalto possibile

Committente Comune di Valdagno – Direzione LL.PP.

Indirizzo Via S. Lorenzo 4/B – Valdagno (VI)

Responsabile dei lavori /

Indirizzo /

Coordinatore per la progettazione Arch. Frizzo Samuele

Indirizzo via Colombo 26 – Monticello Conte Otto (VI)

Coordinatore per l'esecuzione Arch. Frizzo Samuele

Indirizzo via Colombo 26 – Monticello Conte Otto (VI)

CRITERIO DI STIMA

1) Criteri per la definizione e la valutazione dei costi:

La presente Stima dei Costi per la Sicurezza è stata determinata con le modalità previste dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 
dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, in modo analitico per voci singole. In mancanza di specifico elenco prezzi, si è fatto riferimento 
ad analisi costi desunte da indagini di mercato (su media nazionale) e dai Prezziari Opere Pubbliche (relativamente alle Opere di 
sicurezza) della Regione Veneto disponibile online sul sito http://www.regione.veneto.it/prezziario/home.aspx

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nell’art.100  ed all' allegato XV del 
D.Lgs. N. 81N. 81 del 09/04/20089/04/2008
I prezzi sono desunti fra I valori dei prezziari desunti da indagine di mercato e forniti dalla Regione Veneto e disponibili online sul 
sito della Regione Veneto, sulla base dei valori riferiti all' anno 2012.



Codice Descrizione costo U.M. Qta Costo totale

01.01.00 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

01.01.01 Recinzioni e delimitazioni

Z.01.05
Z.01.05.a Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 mq  17,35€ 9,5  164,83  €

01.01.02 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere

1.01.2.16

1.01.2.16.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese (24,83x12mq)
mq/me

 297,00€ 1  297,00  €

01.01.03 Ponteggi
-

01.01.04 Trabattelli
-

01.01.05 Ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie
-

01.01.06 Altri apprestamenti
-

01.01.07 Armature di protezione degli scavi
nessuna voce rilevata

Totale categoria APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  461,83  €

Costo 
unitario €

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in 
polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq 
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, 
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta 
da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza 
non superiore a m 1,5.

Unita' di decontaminazione del personale (UDP)  costituita 
da quattro zone comunicanti, così suddivise: - area 
spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (zona filtro); - area doccia 
(n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso 
attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle 
acque. La stessa sarà utilizzata per il trasporto del 
materiale, con l'ordine di prevedere tre squadre diverse di 
operatori per l'UD.
Costo mensile (minimo mq 12,00). (base m² 15). 



Codice Descrizione costo U.M. Qta Costo totale

01.02.00
01.02.01 Misure preventive e protettive

-

01.02.02 Dispositivi di protezione individuale.

1.02.2.2
1.02.2.2.a Costo d’uso per mese o frazione. cad  3,58€ 6  21,48  €

1.02.2.4
1.02.2.4.a bassa. paio  7,26€ 6  43,56  €

1.02.2.11 cad  1,59€ 6  9,54  €

cad  5,90€ 6  35,40  €

cad  6,61€ 6  39,66  €

cad  31,50€ 6  189,00  €

da 6 l. a 250 bar. cad  6,00€ 6  36,00  €

1.02.2.41 cad  0,49€ 6  2,94  €

1.02.2.44
paio

 5,79€ 6  34,74  €

1.02.2.53 cad  16,09€ 6  96,54  €

Totale  508,86  €

Costo unitario 
€

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI 
EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI 
INTERFERENTI

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile 
e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore.

Scarpa a norma UN I EN ISO 20345,  antistatica, lamina 
antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, 
amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di 
protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo d’uso per 
mese o frazione.

Occhiale a mascherina EN 166 ed EN 170 con ventilazione 
indiretta, creato per resistere alle aggressioni di sostanze 
chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. Costo 
d’uso per mese o frazione.

Facciale filtrante protezione FFP3 per particelle solide. con 
valvola. Conforme alla norma uni-en 149. Monouso.

Filtro FFP3 per maschera con respirazione assistita. 
settimanale.

Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma 
uni en 137 composto da zaino con piastra anatomica in 
resina autoestinguente e bardatura composita in filato 
autoestinguente e fibra di carbonio, riduttore di pressione di 
tipo compensato con valvola di sicurezza, manometro, 
segnalatore acustico di sicurezza,  erogatore  (autopositivo),  
maschera  panoramica  per  sovrappressione  a  norma  uni  
en  136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con 
fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi 
(campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato 
en 148/3. Nolo per un mese o frazione.

Bombole di ricambio per autorespiratori  ad aria compressa. 
nolo per un mese o frazione.

Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma UNI -EN 
352-1. Costo d’uso per mese o frazione.

Guanti contro le aggressioni chimiche UNI -EN 388. 
Fornitura. (durata un mese).

Tuta da lavoro in tyvek  per la protezione dell’epidermide. 
Fornitura. (durata sei mesi).



Codice Descrizione costo U.M. Qta Costo totale

01.03.00

-  0,00€ 0  -    €
 0,00€ 0  -    €

Totale categoria  -    €

Costo 
unitario €

IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO.



Codice Descrizione costo U.M. Qta Costo totale

01.04.00 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

01.04.01 Segnaletica per cantiere

1.04.1.1 cad 3,85 2  7,70  €

1.04.1.2 cad 3,56 2  7,12  €

1.04.1.3 cad 3,71 2  7,42  €

1.04.1.4 cad 3,44 2  6,88  €

1.04.1.5 cad 3,40 2  6,80  €

01.04.02 Segnaletica per cantiere stradale
nessuna voce rilevata

01.04.03 Avvisatori acustici
nessuna voce rilevata

01.04.04 Attrezzature per il primo soccorso

01.04.04.b cad  120,00€ 1  120,00  €

01.04.05 Illuminazione di emergenza
non rilevato

01.04.06 Mezzi estinguenti

1.04.6.1 cad/me 2,92 2  5,84  €

1.04.6.2 cad/me 14,3 2  28,60  €

1.04.6.3 cad/me  16,50€ 0  -    €

01.04.07 Servizi di gestione delle emergenze

01.04.07.1 pro capite  240,00€ 0,1573  37,75  €

Totale categoria MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  228,11  €

Costo 
unitario €

Cartelli conformi al DLgs 81/2008, attuazione della direttiva 
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di 
alluminio,con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:

Cartelli di divieto, sfondo bianco 125x125 mm visib. 4 m 
Cartelli di pericolo, sfondo giallo triangolare con lato da 140 
mm visib. 4 m 

Cartelli di obbligo, sfondo bianco 125x125 mm visib. 4 m  
Cartelli per indicazioni antincendio, sfondo bianco 120x120 
mm visib. 4 m
Cartelli per indicazioni di salvataggio, Sfondo bianco 120 x 
120 mm visib. 4 m 

Kit lava occhi  in valigetta contenente 1 soluzione neutra 
sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992). 
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. 
Costo mensile kg 6

Estintore portatile a CO2  da kg 5  omologato (DM 
20.12.1992). Compresa la manutenzione periodica prevista 
per legge. Costo mensile

Estintore carrellato a polvere. Nolo per mese o frazione. Da 
30 Kg classe AB 1 C.

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le 
emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle 
attrezzature e addestramento periodico per l’uso delle 
stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).



Codice Descrizione costo U.M. Qta Costo totale

01.05.00

1.05.1.1 h  25,82€ 5  129,10  €

1.05.1.3

1.05.1.3.a
ora  33,50€ 0  -    €

1.05.1.3.b supervisione dei preposti per particolari lavorazioni ora  33,50€ 3  100,50  €
1.05.1.3.c partecipazione alle riunioni di coordinamento ora  33,50€ 4  134,00  €

 363,60  €

Costo unitario 
€

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER 
MOTIVI DI SICUREZZA

Riunione di coordinamento  fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio orario.

Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con 
operatore per ora di effettivo servizio.
ausilio di addetti per manovre di automezzi in spazi limitati 
(carico e scarico materiale)

Totale categoria PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA



Codice Descrizione costo U.M. Qta Costo totale

01.06.00

non rilevato

 -    €

01.07.00

01.07.01

1.07.1.a capo squadra h  20,66€ 2  41,32  €
1.07.1.b operaio specializzato h  19,63€ 0  -    €
1.07.1.c operaio qualificato. h  18,58€ 2  37,16  €
1.07.1.d operaio comune. h  17,56€ 2  35,12  €

01.07.02
cad/me  19,00€ 6  114,00  €

01.07.03

cad/se  210,00€ 1  210,00  €

 437,60  €

Costo 
unitario €

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI 
PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE 
LAVORAZIONI

Totale categoria INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO 
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO IN 
COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PORTEZIONE 
COLLETTIVA

Informazione dei lavoratori  sui contenuti del piano di 
sicurezza al fine della loro applicazione.

Accertamenti sanitari  per i lavoratori addetti alla bonifica 
dall' amianto. Costo mensile per lavoratore

Pulizia dei locali interni a fabbricati a fine lavori di bonifica 
dall' amianto  tramite aspirazione dei residui di materiale 
contenente amianto presenti, insaccamento e trasporto a 
discarica, lavaggio superfici e nebulizzazione dell'aria con 
acqua e soluzione incapsulante. Costo settimanale.

Totale categoria MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO IN COMUNE DI IMPIANTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PORTEZIONE COLLETTIVA



Codice Descrizione costo U.M. Qta. Costo totale

RIEPILOGO CATEGORIE:

01.01.00 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  461,83 € 

01.02.00  508,86 € 

01.03.00
IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO.

 -   € 

01.04.00 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  228,11 € 

01.05.00 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA  363,60 € 

01.06.00  -   € 

01.07.00  437,60 € 

Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  2.000,00 € 

CONCLUSIONI:

il tecnico
Arch. Frizzo Samuele

Costo 
unitario €

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER 
LAVORAZIONI INTERFERENTI

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO 
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO IN COMUNE DI IMPIANTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PORTEZIONE COLLETTIVA

Si precisa che i costi sopra individuati sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da 
non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
PERTANTO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI NON SI ACCETTERANNO  RICHIESTE DI ULTERIORI COMPENSI LEGATI 
ALLE DISPOSIZIONI E/O PROCEDURE CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.
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Diagramma di Gantt 4

Nome Data d'inizio Data di fine Durata...

ALLESTIMENTO CANTIERE 29/06/15 29/06/15 1

CONFINAMENTO STATICO 30/06/15 04/07/15 5

RIMOZIONI PAVIMENTAZIONE V.A. E C...06/07/15 18/07/15 10

RESTITUIBILITA' CANTIERE5 20/07/15 24/07/15 5

SISTEMAZIONE DEL FONDO DI POSA 25/07/15 01/08/15 6

POSA PAVIMENTO IN PVC 03/08/15 15/08/15 10

GUAINA IMPERMEAB. SERVIZI 11/08/15 15/08/15 5

POSA PAVIMENTO IN GRES Servizi, Wc 17/08/15 20/08/15 5

BATTISCOPA IN PVC E GRES 21/08/15 25/08/15 4

PULIZIA FINALE 26/08/15 29/08/15 2

SMOBILIZZO CANTIERE 31/08/15 31/08/15 1

06'15 07'15 08'15 09'15

Settimana  27 Settimana  28 Settimana  29 Settimana  30 Settimana  31 Settimana  32 Settimana  33 Settimana  34 Settimana  35 Settimana  36
29/06/15 06/07/15 13/07/15 20/07/15 27/07/15 03/08/15 10/08/15 17/08/15 24/08/15 31/08/15

 Impresa edile 
 ALLESTIMENTO CANTIERE 

 Ditta specializzata AMIANTO 
 CONFINAMENTO STATICO 

 Ditta specializzata AMIANTO 
 RIMOZIONI PAVIMENTAZIONE V.A. E COLLA 

 ULSS 
 RESTITUIBILITA' CANTIERE5 

 SISTEMAZIONE DEL FONDO DI POSA 

 POSA PAVIMENTO IN PVC 

 GUAINA IMPERMEAB. SERVIZI 

 POSA PAVIMENTO IN GRES Servizi, Wc 

 {Impresa edile} 
 BATTISCOPA IN PVC E GRES 

 {Ditta specializzata AMIANTO,Impresa edile} 
 PULIZIA FINALE 

 {Impresa edile} 
 SMOBILIZZO CANTIERE 



Nome Data d'inizio Data di fine Durata GG
ALLESTIMENTO CANTIERE 29/06/15 29/06/15 1
CONFINAMENTO STATICO 30/06/15 04/07/15 5
RIMOZIONI PAVIMENTAZIONE V.A. E COLLA 06/07/15 18/07/15 10
RESTITUIBILITA' CANTIERE5 20/07/15 24/07/15 5
SISTEMAZIONE DEL FONDO DI POSA 25/07/15 01/08/15 6
POSA PAVIMENTO IN PVC 03/08/15 15/08/15 10
GUAINA IMPERMEAB. SERVIZI 11/08/15 15/08/15 5
POSA PAVIMENTO IN GRES Servizi, Wc 17/08/15 20/08/15 5
BATTISCOPA IN PVC E GRES 21/08/15 25/08/15 4
PULIZIA FINALE 26/08/15 29/08/15 2
SMOBILIZZO CANTIERE 31/08/15 31/08/15 1
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Attività 2



ACCESSO 2°
PEDONALE

Pianta Piano Terra

ACCESSO
PEDONALE

ACCESSO
CARRAIO

UTILIZZO WC
INTERNO

Q.E.

UTILIZZO AREA INTERNA
PER SPOGLIATOIO

ACCESSO
SPOGLIATOIO

Accesso "a"
addetti amianto pe
rc

or
so

 a
cc

es
so

 c
an

tie
re

PERCORSO  "a"
addetti amianto
CONF. STATICO

ACCESSO
DI CANTIERE
PEDONALE

recinzione 
di cantiere

UD

Ambiente Esterno
area incontaminata

Area di lavoro
contaminata

ACCESSO
DI CANTIERE

CARRAIO

PARCHEGGIO PUBBLICO

STRADA PUBBLICA

confinamento statico

delimitazione
per restrizione

area di cantiere

delimitazione
per restrizione

area di cantiere

STOCCAGGIO
MATERIALI

confinamento statico
chiusura varco
LEGENDA:

PRESCRIZIONI OPERATIVE:
1) confinamento statico a regola d'arte
2) chiusura di tutti i varchi, rimuovere tutti gli arredi e oggetti,
coprire con teli le parti fisse non spostabili;
3) unità di decontaminazione esterna;
4)divieto di accesso per i non-addetti dell'impresa "a" amianto
5) in questa fase è ammessa solo la presenza dell' impresa
addetta alla bonifica dell'amianto;

LAYOUT 1 - FASE BONIFICA AMIANTO



UTILIZZO WC
INTERNO

Q.E.

UTILIZZO AREA INTERNA
PER SPOGLIATOIO

ACCESSO
SPOGLIATOIO

pe
rc

or
so

 a
cc

es
so

 c
an

tie
re

ACCESSO
DI CANTIERE
PEDONALE

recinzione 
di cantiere

ACCESSO
DI CANTIERE

CARRAIO

PARCHEGGIO PUBBLICO

STRADA PUBBLICA

delimitazione
per restrizione

area di cantiere

delimitazione
per restrizione

area di cantiere

STOCCAGGIO
MATERIALI

chiusura varco
LEGENDA:

PAVIMENTAZIONE IN PVC

PAVIMENTAZIONE IN GRES

PAVIMENTAZIONE IN PVC

AREA NON OGGETTO
DI INTERVENTO

LAYOUT 2 - FASI FINALI







 
 
TECNICHE DI INTERVENTO SU SUPERFICI E PRODOTTI IN VINIL-AMIANTO 
 
Pur considerando il vinil-amianto  un manufatto riconducibile alla categoria dei materiali contenenti amianto in 

matrice compatta, la rimozione dello stesso può comportare situazioni espositive fortemente differenziate tra 

loro, in relazione alle quali risulta necessario adottare misure di prevenzione e protezione variabili che, in alcuni 

casi, possono arrivare ad essere le stesse previste per le attività di rimozione dell’amianto in matrice friabile. La 

variabilità delle situazioni espositive dipende prevalentemente da: 

 presenza di amianto nella colla e/o nel massetto di fondazione; 

 percentuale di amianto presente nel manufatto (pannello/piastrella); 

 facilità di distacco della piastrella dalla colla e conseguente diversa modalità operativa di rimozione; 

 estensione della superficie da bonificare. 

 Inoltre, per quanto attiene all’assetto del cantiere, occorre considerare: 

- se i lavori si svolgono o no in prossimità di locali utilizzati come luogo di vita o di lavoro. 

- se, al termine dei lavori di rimozione, i locali bonificati saranno riutilizzati o meno. 

 
 RIMOZIONE 
 
Le tecniche di rimozione si differenziano a seconda della presenza o meno di amianto nella colla e/o nel 

massetto di fondazione. 

 

1)  In assenza di amianto nella colla e/o nel massetto di fondazione. 

La bonifica va attuata  in assenza di utenti, anche nei locali limitrofi. 

I lavori vanno eseguiti realizzando un confinamento statico della zona sottoposta a bonifica. 

Le parti non rimuovibili (termosifoni, bancali delle finestre, eventuali attrezzature, ecc.) devono essere rivestite 

con teli di politene. 

Il sollevamento delle piastrelle deve avvenire con strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le 

piastrelle una ad una, evitando di romperle. Non é consentito l'utilizzo di strumenti elettrici ad alta velocità. 

Durante la rimozione delle piastrelle, un lavoratore, appositamente addetto, deve costantemente mantenere 

bagnata la superficie inferiore della piastrella  con un impregnante utilizzando una pompa a bassa pressione. 

Ogni 30-40 piastrelle levate, queste devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con polietene e 

chiusi con nastro adesivo. I pacchetti verranno successivamente insaccati in big-bags contrassegnati a norma. 

Eventuali residui sul sottofondo (esenti da amianto)  devono essere trattati con la soluzione vinilica e, una volta 

asciugati, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto. 

Al termine del lievo delle mattonelle, il sottofondo messo a nudo deve essere nuovamente pulito con stracci 

bagnati.  

Al termine dei lavori le attrezzature utilizzate dovranno essere accuratamente pulite ad umido. 

In tutte le lavorazioni a contatto con i materiali contenenti amianto i lavoratori devono essere  dotati di idonei 

DPI. 

Per l’uscita rifiuti è necessario realizzare una UDM mentre per l’entrata e l’uscita dal cantiere è necessario 

realizzare una UDP.  

E’ necessaria la restituzione del cantiere confinato con la tecnica SEM o in alternativa MOCF. 



 
2)  In presenza di amianto nella colla e/o nel massetto di fondazione:  

In tal caso sono possibili due tipologie di intervento per rimuovere la colla: 

a) a secco 
b) a umido  

 
Caso a)  

Nel primo caso vanno adottate le stesse misure di prevenzione e protezione che si impiegano per la 

rimozione dell’amianto in matrice friabile data l’elevata produzione di fibre di amianto .   

Nello specifico la colla viene rimossa con una fresatrice a secco che, come da misurazioni effettuate da 

questo servizio,  può sviluppare una concentrazione di fibre di amianto anche superiore a 100 ff/l.  

In questo caso occorre predisporre adeguati confinamenti statici e dinamici dell’area di bonifica e 

prevedere la restituibilità dell’area. 

 
Caso b)  

In questo caso la colla viene rimossa con l’utilizzo di una “lucidatrice”  che è in grado di raschiare la 

pavimentazione in presenza di acqua. Da misurazioni eseguite presso alcuni cantieri si è verificato che la 

concentrazione di fibre di amianto nell’aria  (misurate con la tecnica MOCF) rimane al di sotto  di 10 ff/l. 

In tal caso è sufficiente procedere come al punto 1) realizzando unicamente un confinamento statico . 

L’acqua che si sviluppa nella bonifica deve essere raccolta con un aspiraliquidi e quindi filtrata prima di 

essere smaltita. I fanghi che si formano  vanno smaltiti secondo normativa. 

Per l’uscita rifiuti  è necessario realizzare una UDM mentre per l’entrata e l’uscita dal cantiere è necessario 

realizzare una UDP.  

 
 
RIPARAZIONE 
 
Gli interventi di riparazione devono interessare modeste superfici: occorre effettuare i lavori utilizzando esclusivamente 
attrezzi manuali ed adottando le stesse misure preventive e protettive previste per materiali contenenti amianto in matrice 
compatta. 
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