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1- PREMESSA 

 
La presente integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatta ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 
lettera b), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed in attuazione del protocollo di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, condiviso 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con i rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza 
delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL (allegato XIII DPCM 13 ottobre 2020) 
 
Il presente documento, deve intendersi come un’integrazione al PSC originario che individua le necessarie misure di 
coordinamento e cooperazione a cui dovranno attenersi le imprese esecutrici dell'opera, relativamente alle 
seguenti tematiche:  
 

1. rischi derivanti da possibile RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (Articolo 28, comma 1 del D. Lgs 

n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.) 

2. individuazione misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (Allegato XIII DPCM 13 ottobre 2020) 
 
 
Relativamente al punto primo, la presente integrazione si rende necessaria in quanto, i lavori prevedono attività di 
scavo in cantiere. 
Infatti, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita all’attività di 
scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’articolo 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.: “la 
valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi …. i rischi dal possibili rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, 
come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”. 
 
La legge 177 del 1 ottobre 2012, ha introdotto integrazioni sostanziali al D. Lgs 81/08 e s.m.i. in tema di sicurezza sul 
lavoro, relativamente alla bonifica da ordigni bellici. 
In particolare, detta legge, ha introdotto il comma 2 bis, relativo all’articolo 91 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., aggiornando 
gli obblighi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. 
Infatti, a quelli già individuati dalla norma alla funzione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, si 
aggiungono la valutazione dei rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici inesplosi che possano creare pericoli 
sostanziali durante le fasi di scavo nei cantieri. 
Pertanto, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, può disporre di procedere alla bonifica del sito in 
cui dovranno eseguirsi i  lavori, in tal caso, il Committente, deve provvedere ad affidare ad un’Impresa specializzata in 
possesso dei relativi requisiti legge, la bonifica del sito. 
Inoltre la legge 177/2012 aggiorna anche il comma 1 dell’articolo 100, inerente i contenuti del Piano Sicurezza e 
Coordinamento e dopo “l’allegato XI”, annovera i rischi collegati al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi 
nei cantieri interessati da attività di scavo. 
Tale legge, inoltre, ha integrato, dopo il punto 1 dell’allegato XI al D. Lgs 81/08 e s.m.i., riguardante l’elenco dei lavori 
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il punto 1 bis che indica i”Lavori che espongono 
i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante 
le attività di scavo”. 
Nell’allegato XV al D. Lgs 81/08 e s.m.i. che riguarda i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili, dopo il punto 2.2.3 al punto b (che riguarda il rischio da seppellimento negli scavi), va inserito un punto “b-
bis)” inerente il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto 
durante le attività di scavo. 
Ai rischi legati ad altre lavorazioni ritenute pericolose, sono aggiunti i rischi correlati alla possibile esplosione dovuto 
alla presenza di ordigni bellici. 
 
Relativamente al punto secondo, la presente integrazione si rende necessaria in quanto, con la diffusione del COVID-
19, si sono succeduti, nel periodo intercorso dal 23/02/2020 ad oggi, importanti provvedimenti legislativi  che hanno 
stabilito la  necessità di adottare, anche all'interno dei cantieri temporanei e mobili, determinate misure di 
contenimento della diffusione del virus. 
 
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” a seguito dell’emanazione del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020. 
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A seguito del protocollo del 14 marzo di cui sopra è stato stipulato il seguente protocollo e descritte le regole per il 
contenimento della diffusione del COVID19 per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia 
 
-PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI (19 marzo 2020) 
 
-REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI (19 marzo 2020) 
 
Il  24  marzo  2020  è  stato sottoscritto  da  ANCE,  ACI -PL,  ANAEPA  CONFARTIGIANATO,  CNA COSTRUZIONI, FIAE 
CASARTIGIANI, CLAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL il “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro del settore edile. Linea guida per il settore edile”. 
 
Successivamente in data 24 aprile 2020, a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute i protocolli di cui sopra sono stati 
integrati. 
E’ stato pertanto sottoscritto in data 24 aprile il nuovo “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
  
A seguito del protocollo del 24 aprile 2020 di cui sopra è stato stipulato il seguente protocollo e descritte le regole per 
il contenimento della diffusione del COVID19 per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia 
 
-PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI (24 aprile 2020) 
 
-REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI (24 aprile 2020) 
 
I  Protocolli  di  cui  sopra  sono  stati  redatti  in  attuazione  della  misura,  contenuta  all’articolo  1, comma primo, 
numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, con lo specifico 
obiettivo di proseguire (o riprendere come nel caso della maggioranza  dei  cantieri  edili)  le  attività  produttive  
garantendo  la  presenza  di  condizioni  che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 
 
Il Protocollo ufficiale del MIT del 24 aprile 2020, inserito all’interno dell’allegato XIII del DPCM del 13 ottobre 2020, 
condiviso con ANCE e sindacati, prevede che il Coordinatore per la sicurezza provveda all’integrazione del PSC e alla 
verifica e controllo delle misure di prevenzione per la salute  dei  lavoratori  e  per  il  contrasto  e  il  contenimento  
della diffusione del virus COVID-19. 
 
La presente integrazione persegue quindi l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza per il cantiere, in relazione al 
rischio da contagio da COVID-19, fornendo le prescrizioni per attuare i livelli di sicurezza minimi proposti all’interno 
dei vari Protocolli e disciplinando tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dalle imprese esecutrici, 
fornitrici, dai lavoratori autonomi e da terzi che accedono abitualmente o occasionalmente in cantiere. 
 
L’integrazione si ritiene valida per il periodo che va dall'apertura del cantiere fino alla durata dello stato di 
emergenza;  ovviamente, qualora, sopraggiungessero nuovi  elementi  in  merito  alle misure di prevenzione e 
protezione da attuare, si provvederà a redigere un’ulteriore integrazione. 
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I Datori di Lavoro e i Responsabili della Sicurezza del cantiere (Direttore Tecnico di Cantiere e 
Preposto/Capocantiere) divulgheranno i contenuti ai lavoratori addetti, al fine di predisporre le fasi di lavoro e le 
attività di coordinamento secondo gli indirizzi specifici del presente documento. 
 
 
Copia del piano è stata distribuita per l'assolvimento degli obblighi di legge ai seguenti soggetti perché venga posto a 
conoscenza dei responsabili e dei lavoratori della propria azienda e delle imprese che lavorano in cantiere. 
 

NOMINATIVO QUALIFICA FIRMA  

 

Datore di lavoro impresa affidataria 
ed esecutrice per accettazione e 

trasmissione PSC ad imprese 
subappaltatrici e lavoratori 

autonomi 

 

 
RSPP impresa affidataria ed 

esecutrice 
 

 
RLS impresa affidataria ed 

esecutrice 
 

 
MC impresa affidataria ed 

esecutrice 
 

 
Datore di lavoro Impresa esecutrice 

per avvenuta ricezione ed 
accettazione 

 

 RSPP impresa esecutrice  
 RLS impresa esecutrice   

 
Medico Competente impresa 

esecutrice 
 

 Lavoratore Autonomo  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

2- RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Rischi derivanti da possibile RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI  
 

 Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n 9 del 09/04/2003.  

 Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003.  

 Testo Unico Sicurezza [D. Lgs 81/2008 e s.m.i.].  

 Legge N. 177 del 01 ottobre 2012  

 DETERMINAZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI  LAVORI PUBBLICI N.  9  DEL 09/04/2003.  
Tale determinazione si sofferma sul tema generale della previsione delle cause di sospensione dei lavori ed alla lettera 

c) definisce chiaramente la linea di discriminazione che si riferisce all’imputabilità sotto il profilo soggettivo della 

responsabilità  sul rinvenimento di ordigni bellici. La determinazione afferma che un’adeguata ricerca (analisi) 

storiografica intesa ad escludere che il terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi di carattere 

bellico rappresenta condizione sufficiente per determinare l’esclusione della responsabilità a capo dell’esecutore 

lavori e quindi la non imputabilità della  responsabilità in capo al soggetto, poiché causa imprevedibile.   
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Al contrario l’Autorità precisa che “non altrettanto può dirsi per quei territori che sono stati interessati da azioni 

militari terrestri o aeree per i quali, in assenza di efficaci  interventi di antropizzazione, non poteva escludersi la 

presenza di ordigni bellici inesplosi”. 
 DELIBERAZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI  LAVORI PUBBLICI N°  249  DEL 17/09/2003.  

Tale deliberazione viene a suggerire il principio sopra espresso secondo il quale l’alea del ritrovamento di ordigni 

bellici non può ricadere nell’esecutore dei lavori, se esso abbia ottemperato a tutti gli atti necessari per l’esclusione 

dell’interessamento dei terreni da eventi bellici, con la conseguente ammissibilità per non manifesta infondatezza 

della riserva iscritta per maggiori oneri sostenuti connessi alla bonifica dei terreni. Ad ulteriore consolidamento dei 

profili d’imputabilità delle responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause 

imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova l’esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi 

mediante apposite strumentazioni di rilevamento, documentate in specifico verbale (relazione tecnica o rapporto 

tecnico di attività) elemento di successiva garanzia della correttezza del comportamento delle parti in termini di 

responsabilità.  
 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I. (TESTO UNICO SICUREZZA.)  

L’obbligo legislativo associato a una responsabilità diretta vige a carico dell’ente proprietario o concessionario di 

un’area di pubblico godimento e consiste pertanto nella  corretta ed esaustiva valutazione del rischio bellico residuale. 

La scelta progettuale finale sulla tipologia di attività o procedura definita, con la relativa assunzione di responsabilità,  

spetta unicamente alle figure responsabili preposte in nome e per conto dell’ente proprietario o concessionario delle 

aree oggetto di successiva antropizzazione. 
 LEGGE N. 177/2012  

In data 1 ottobre 2012 è stata approvata la Legge N 177 dal titolo “modifiche ed integrazioni del D. Lgs 81/2008 in 

materia di ordigni residuati bellici” rinvenibili in territorio nazionale. Il testo integrale è disponibile su G.U. N. 244 del 

18/10/2012. In sintesi il testo prevede le seguenti modifiche: 

a) Obbligo diretto a carico del C. S. P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di eseguire la valutazione 

preliminare del  rischio bellico residuale di un’area progettuale;  

b) Previsione del C. S. P., in caso di rischio residuo, di una messa in sicurezza convenzionale;  

c) Esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di procedure di messa in sicurezza; 

d) Predisposizione a cura del Ministero della Difesa di un sistema di qualificazione per imprese specializzate in bonifica 

bellica come da iscrizione al nuovo Albo delle Forze Armate, con rilascio di DECRETO, attestante l’iscrizione e 

classificazione.  

In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio bellico residuo fornirà  al Coordinatore Sicurezza 

dell’opera tutti gli strumenti necessari per definire il livello di rischio, secondo due tipologie prevalenti e possibili:  

a) Livello di rischio accettabile per le aree oggetto di monitoraggio, nell’ipotesi in cui il  rilievo geofisico non documenti 

la presenza di anomalie di cui a massa tipo a potenziale rischio bellico residuo; in tal caso non necessita un iter 

procedurale di messa in sicurezza convenzionale;  

b) Livello di rischio non accettabile, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico documenti la  presenza di anomalie di campo 

magnetico di cui a massa tipo ascrivibile a potenziale rischio bellico residuo; in questo caso è opportuno attivare un 

iter procedurale di messa in sicurezza presso gli enti ministeriali preposti (Ministero Difesa  –  10° Reparto 

Infrastrutture – Ufficio B.C.M. NAPOLI) attività definita da normativa tecnica vigente “bonifica precauzionale da 

ordigni esplosivi residuati bellici.”  

 

Individuazione misure di contenimento della diffusione del COVID-19  
 

 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro – Agg. 24 aprile 2020
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 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
 DPCM 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)
 DPCM 7 agosto 2020 (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)
 DPCM 7 settembre 2020 (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)
 DPCM 13 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)
 DPCM 18 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)
 DPCM 25 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)
 DPCM 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) 
 
 

3- CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
 

La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, 

di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008", rientranti nel 

campo di applicazione del titolo IV del citato decreto. 

 

Importanti provvedimenti legislativi hanno stabilito la  necessità di adottare, anche all'interno dei cantieri temporanei 

e mobili, determinate misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 

4- LE FIGURE COINVOLTE 

 

4.1- SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE 
 
 

Committente 

Cognome e Nome 

COMUNE DI ANCONA Piazza XXIV maggio 1 - Ancona  
Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Alessio Piancone 
via Cialdini 54 – 60100 ANCONA 

 
 

Responsabile dei lavori 

Cognome e Nome 
Arch. Alessio Piancone 
via Cialdini 54 – 60100 ANCONA 

 

Coordinatore per la progettazione 

Cognome e Nome 
Arch. Daniele Jannacchino 
via Martiri della Resistenza 2 – 60100 ANCONA 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Cognome e Nome 
Ing. Michele Magrini 
via San Giuseppe 18 – 60035 JESI (AN) 

 
 

4.2- ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE 
 
 

Impresa Affidataria 

Ragione sociale  
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Datore di lavoro impresa Affidataria 

Cognome e Nome  

 
 

Direttore Tecnico di Cantiere impresa 
Affidataria 

Cognome e Nome  

 
 

Preposto impresa Affidataria 

Cognome e Nome  

 

 

Impresa esecutrice 

Ragione sociale  

 
 

Lavoratore Autonomo 

Ragione sociale  

 

 
 
 

5- ANALISI PRELIMINARI VALUTAZIONE RISCHI RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI: 
STORICA, DOCUMENTALE E STRUMENTALE 

 
La presente Integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto in fase di esecuzione dei lavori. 

Essendo previsti scavi si dovrà procedere preventivamente all'inizio dei lavori, alla valutazione del rischio 

rinvenimento ordigni bellici inesplosi nelle attività di scavo. 

In effetti dalla risposta del Ministero del Lavoro all'interpello n. 14/2015 del 29/12/2015 si evince che la valutazione 

del possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi deve essere effettuata dal Coordinatore in fase di Progettazione 

laddove sono previsti scavi "di qualsiasi profondità e tipologia" 

 

In sintesi per procedere alla valutazione preliminare del rischio di ritrovamento ordigni bellici inesplosi in una 

determinata area progettuale è necessario raccogliere tutte le informazioni ed i dati sensibili possibili in merito al sito 

in oggetto, procedendo mediante: 

a) Analisi storiografica preliminare (studio storico), atta a verificare l'attività bellica documentata nel sito 

progettuale; 

b) Analisi documentale stato di fatto (studio documentale) con verifica della eventuale relazione 

geognostica/geotecnica, stato di fatto antropizzazioni, cartografie pregresse, impatto previsto in sede di 

interventi progettuali; 

c) Analisi progettuale di campo preliminare (rilievo geofisico), atta a contestualizzare, ridurre o mappare il 

rischio bellico residuale a punti o porzioni di aree specifiche georeferenziate. 

 

Un'adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il terreno su cui insistono i lavori non sia stato 

interessato da eventi bellici rappresenta condizione sufficiente per determinare l'esclusione della responsabilità in 
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capo all'esecutore dei lavori e quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto stesso, in quanto 

trattasi di causa imprevedibile. 

Ad ulteriore consolidamento dei profili di imputabilità delle responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di 

ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova l'esecuzione di verifiche 

preventive sui terreni concessi mediante apposite strumentazioni di rilevamento, documentate in apposito verbale 

(rapporto tecnico di attività) come elemento di ulteriore garanzia della correttezza dell'operato delle parti in termini di 

responsabilità. 

La procedura operativa successiva, in caso di livello di rischio non accettabile, definita messa in sicurezza, atta ad 

eliminare il rischio residuo, deve essere eseguita sulle superfici o porzioni di area censite come anomale, a potenziale 

rischio residuo. 

Tale attività di messa in sicurezza convenzionale, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., ricade sotto l'egida ed il parere 

vincolante dell'organo tecnico ministeriale competente (5° Reparto Infrastrutture - Ufficio Bcm di Padova) in merito ad 

autorizzazione, direttive tecniche e verifica finale. 

A seguito emanazione del D.M. n. 82 (Ministero della Difesa, di concerto con Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) 

in data 11 maggio 2015, definito "decreto attuativo", in quanto conferisce piena efficacia alla legge n 177/2012 e 

riqualifica integralmente il settore della bonifica ordigni bellici, le modifiche ed integrazioni regolamentari comportano 

per imprese specializzate bcm le seguenti conseguenze: 

a) Divieto di esecuzione di indagini o bonifiche superficiali ad impresa bcm al di fuori di iter autorizzativo 

istituito presso il Ministero della Difesa, sotto proprio parere vincolante (D.lgs. 66/2010 — D.lgs. 20/2012), 

pena sospensione o cancellazione dall'Albo imprese qualificate [(punto e) articolo 13 e punto i) articolo 14]; 

b) Accreditamento per esecuzione di tutte le attività di bonifica bellica convenzionale, all'interno di iter 

autorizzativo istituito presso il Ministero della Difesa, sotto proprio parere vincolante (D.Lgs 66/2010 — D.Lgs 

20/2012), ad impresa bcm secondo il potenziale relativo certificato dall'ente di controllo, secondo sette 

categorie riferite ai requisiti generali e particolari definiti. 

La definizione sulla facoltà di procedere con la messa in sicurezza (bob) spetta poi ad arbitrio ed esclusivo onere del 

C.S.P. 

Ciò premesso le attività di messa in sicurezza convenzionale sono definite dal Ministero Difesa secondo due tipologie: 

1. Bonifica occasionale, mediante operazioni di assistenza tecnica bem a scavo meccanico e consegna in sito alle 

A.M. competenti (Comando CC + Genio Militare) dell'eventuale residuato bellico rinvenuto. 

2. Bonifica preventiva, instaurando l'iter di richiesta autorizzazione presso le competenti A.M. competenti 

(Genio Militare) per le tratte o le singole aree interessate dal potenziale rischio residuo. 

 

PROCEDURA OPERATIVA PREVISTA 

 

Al fine di effettuare la valutazione del rischio di cui sopra da parte del sottoscritto Coordinatore si reputa più 

esaustivo al fine di arrivare ad un esame più approfondito possibile, affidare alcune analisi documentali e fisiche ad 

una Ditta specializzata che possa procedere alla seguente procedura operativa che porti ad un report sul quale il 

Coordinatore potrà poggiare la sua valutazione del rischio. 

 

STUDIO STORIOGRAFICO 

In prima istanza il sito progettuale viene inquadrato dal punto di vista storico, per determinare la tipologia di attività 

bellica documentata in loco, determinando pertanto il tipo di potenziale inquinamento riconducibile. Un'adeguata 

ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da 

eventi bellici rappresenta condizione sufficiente per determinare l'esclusione della responsabilità in capo all'esecutore 

dei lavori e quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto stesso, in quanto trattasi di causa 

imprevedibile. 

Le fonti informative reperibili principali sono costituite dai rapporti sui bombardamenti stilati dalle A.M. alleate, dai 

rapporti sui bombardamenti aerei stilati dalle Prefetture competenti, dai dati di archivio Ministero Difesa (Ufficio BCM 

— Stazioni Carabinieri), dalle memorie partigiane ed i ricordi degli anziani del luogo, dalla letteratura e la bibliografia 

generale esistente e dalle analisi fotografiche e relative interpretazioni. 
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L'inquadramento storico del sito, relativamente alla pregressa attività bellica storicamente censita, permette di 

comprendere la tipologia prevalente di ordigno residuato bellico inesploso potenzialmente presente in sito, 

consentendo la definizione dell'ipotetica massa tipo, oggetto di futura ricerca, mediante prospezione geofisica su 

campo. 

 

STUDIO DOCUMENTALE 

Parallelamente allo studio storiografico preliminare è opportuno eseguire un'analisi dello stato di fatto, mirata in 

particolare a: 

a)Verificare la presenza e l'incidenza di eventuali interventi di natura antropica che hanno alterato le condizioni del 

piano di campagna originario, risalente al periodo bellico (riporti, rimaneggiamenti, opere antropiche in elevazione o 

in profondità); 

b)Valutare l'impatto e l'incidenza delle opere progettuali rispetto al piano di campagna attuale ed al piano di 

campagna originario, al fine di definire il potenziale rischio e la quota presunta di interferenza con ordigni residuati 

bellici inesplosi; consente di limitare il potenziale rischio residuo ascrivibile al sito oggetto di progettazione. 

La sovrapposizione stato di fatto e di progetto, consentirà di definire la potenziale interferenza e l'incidenza delle 

opere progettuali rispetto al piano campagna originario del periodo bellico. Interventi previsti in sede progettuale in 

strati di terreno o substrati sottoposti ad importanti interventi antropici pregressi, riducono notevolmente la 

possibilità di interferire con potenziali ordigni residuati bellici. 

 

RILIEVO GEOFISICO 

Un'adeguata analisi strumentale geofisica, di natura indiretta, con esecuzione di verifiche preventive sui terreni 

concessi con uso di strumentazioni di rilevamento, (Riferimento; Deliberazione Autorità LLPP N. 249/2003) è molto 

utile per consolidamento dei profili di imputabilità di responsabilità e per ricondurre il rinvenimento di ordigni tra le 

cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore. 

Fornisce inoltre una mappatura georeferenziata di tutte le anomalie di campo magnetico presenti nel substrato, 

permettendo di definire punti o zone singolari, a potenziale rischio bellico residuo. 

La prospezione gradiometrica definisce l'intensità del campo magnetico terrestre misurata dal gradiometro, ed è una 

misura scalare o semplicemente la grandezza del campo magnetico indipendentemente dalla sua direzione. 

Il campo magnetico può cambiare in tempi geologici o storici e risente di variazioni diurne. 

Una perturbazione magnetica locale si somma al campo magnetico terrestre indisturbato con una normale somma 

vettoriale. 

Attraverso le misure di campo magnetico è possibile individuare eventuali corpi che a causa della loro 

magnetizzazione residua creano una anomalia nel campo magnetico. 

Il metodo GPR si basa sulla propagazione di impulsi elettromagnetici nel terreno e sui fenomeni di riflessione e 

rifrazione che essi subiscono nella loro propagazione, quando incontrano discontinuità geometriche ed elettriche nel 

sottosuolo. 

Il sistema genera un impulso elettromagnetico con frequenze comprese nell'intervallo 15-2500 MHz, che viene 

trasmesso in profondità. 

La propagazione dei segnali dipende dalle proprietà elettriche del mezzo attraversato. 

In sostanza, lo strumento misura il tempo impiegato dal trasmettitore per arrivare all'oggetto e ritornare al ricevitore. 

Conoscendo la velocità di propagazione del segnale e il tempo misurato, è così possibile determinare la profondità 

dell'oggetto riflettente. 

L'apparato strumentale è costituito da due parti: un'unità di controllo, il cui componente principale è il trasmettitore, 

e il trasduttore cioè l'antenna, trasmittente e ricevente. 

L'antenna viene spostata lungo la superficie da indagare e per ogni punto di questa viene ricavato un valore del tempo 

di andata e ritorno. Si ottiene così una "sezione di tempi radar" da interpretare in base alle superfici di discontinuità 

che si sono eventualmente messe in evidenza. 

Il metodo G.P.R. (Ground Penetrating Radar) è una tecnica diagnostica geofisica non distruttiva, relativamente 

recente, che consente di ottenere immagini del sottosuolo fino ad una profondità di diversi metri sotto piano 

campagna attuale. 
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Tali immagini sono le versioni strumentali di sezioni verticali relative ognuna ad un profilo lineare coperto dall'antenna 

mobile sulla superficie da investigare. 

Dopo aver effettuato  le indagini strumentali geofisiche si avranno due possibili scenari: 

 

1. RISCHIO ACCETTABILE: si procedere con la realizzazione della lavorazioni previste e agli scavi; 

2. RISCHIO NON ACCETTABILE: si procederà con la bonifica bellica preventiva con l'iter previsto di richiesta 

parere vincolante dell'Autorità militare e nello specifico del 5° reparto infrastrutture di Padova, e qualora 

venissero intercettati oggetti ferrosi si eseguirà la fase di scavo per il loro rinvenimento. In caso di rischio 

NON ACCETTABILE le operazioni di scavo saranno effettuate da operai della ditta specializzata e autorizzata 

scelta dal Committente.  

Le operazioni di valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi sarà effettuata prima dell'inizio 

dei lavori su tutte le aree soggette a scavo. 

 

6- ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE A SEGUITO RINVENIMENTO 
ORDIGNI BELLICI 

Elenco delle fasi lavorative 

 Bonifica di ordigni bellici in profondità 
 Bonifica di ordigni bellici in superficie 
 
 
 
 

:
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Bonifica di ordigni bellici in profondità 

Categoria Lavori di bonifica siti in presenza di ordigni bellici 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Trattasi della bonifica di ordigni bellici nei cantieri temporanei o mobili, come attività 
preliminare da eseguire all’avvio di un cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità degli 
addetti. 
La fase prevede le seguenti sotto fasi: 
a) Taglio e rimozione della vegetazione (nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate 
dall’Autorità Forestale e comunque salvaguardando le piante ad alto fusto e le matricine 
esistenti); 
b) Esplorazione del terreno (conformemente alle prescrizioni in materia emanate 
dall’Amministrazione Militare ed in accordo con l'Autorità territorialmente competente); 
Tutte le masse ferrose localizzate nel corso dell'esplorazione vengono, qualora non subito 
rimosse, identificate in sito mediante idonee ed evidenti segnalazioni riportate su una 
planimetria con indicazione delle coordinate e della profondità, utile alla successiva fase di 
recupero; 
c) Scavo per il recupero degli ordigni bellici (scavi di sbancamento); 
d) Rimozione degli ordigni bellici (gli ordigni interrati vanno riportati alla luce facendo 
attenzione a non provocarne alcun movimento ed escludendo qualsiasi rimozione dello 
stesso che sarà poi effettuata dall’Autorità competente che provvederà alla loro 
eliminazione, asportazione o brillamento in loco, con le necessarie misure di sicurezza). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Attrezzatura per ricerca ordigni su terra 
 Autocarro 
 Decespugliatore 
 Escavatore con martello demolitore 
 Pala meccanica caricatrice 
 Utensili elettrici portatili 
 Utensili manuali 

 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Esplosione da innesco  residui bellici inesplosi Lieve 

Procedure 

[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi] 
L’attività di bonifica preventiva e sistematica potrà essere svolta, solo sulla base di un parere vincolante dell’autorità 
militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della 
collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei 
competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero 
della salute. 

Misure preventive e protettive 

[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi] 
Per la protezione dei lavoratori in caso di rinvenimento di ordigno bellico inesploso: 
-Segregare l'area in cui è stato rinvenuto l'ordigno bellico inesploso con recinzione. 
-Segnalare il rischio con segnaletica di sicurezza. 
 
Per gli interventi di emergenza è necessario predisporre: 
- Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori con equipaggio formato ed attrezzato per il recupero delle persone e 
per apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali. 
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento 
dell'incendio. 
 

Misure di coordinamento 
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[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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Bonifica di ordigni bellici in superficie 

Categoria Lavori di bonifica siti in presenza di ordigni bellici 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Trattasi della bonifica di ordigni bellici nei cantieri temporanei o mobili, come attività 
preliminare da eseguire all’avvio di un cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità degli 
addetti. 
Bonifica in superficie: che viene eseguita, come da norme emanate dalle Autorità Militari, su 
tutte le aree di cantiere. Il lavoro consiste nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di 
tutte le masse ferrose e di tutti gli ordigni e manufatti bellici esistenti fino a m 1,00 di 
profondità dal piano di campagna originario; 
La fase prevede le seguenti sotto fasi: 
a) Taglio e rimozione della vegetazione (nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate 
dall’Autorità Forestale e comunque salvaguardando le piante ad alto fusto e le matricine 
esistenti); 
b) Esplorazione del terreno (conformemente alle prescrizioni in materia emanate 
dall’Amministrazione Militare ed in accordo con l'Autorità territorialmente competente); 
Tutte le masse ferrose localizzate nel corso dell'esplorazione vengono, qualora non subito 
rimosse, identificate in sito mediante idonee ed evidenti segnalazioni riportate su una 
planimetria con indicazione delle coordinate e della profondità, utile alla successiva fase di 
recupero; 
c) Rimozione degli ordigni bellici (gli ordigni interrati vanno riportati alla luce facendo 
attenzione a non provocarne alcun movimento ed escludendo qualsiasi rimozione dello 
stesso che sarà poi effettuata dall’Autorità competente che provvederà alla loro 
eliminazione, asportazione o brillamento in loco, con le necessarie misure di sicurezza). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Attrezzatura per ricerca ordigni su terra 
 Pala 
 Utensili elettrici portatili 
 Utensili manuali 

 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Esplosione da innesco  residui bellici inesplosi Lieve 

Procedure 

[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi] 
L’attività di bonifica preventiva e sistematica potrà essere svolta, solo sulla base di un parere vincolante dell’autorità 
militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della 
collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei 
competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero 
della salute. 

Misure preventive e protettive 

[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi] 
Per la protezione dei lavoratori in caso di rinvenimento di ordigno bellico inesploso: 
-Segregare l'area in cui è stato rinvenuto l'ordigno bellico inesploso con recinzione. 
-Segnalare il rischio con segnaletica di sicurezza. 
 
Per gli interventi di emergenza è necessario predisporre: 
- Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori con equipaggio formato ed attrezzato per il recupero delle persone e 
per apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali. 
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento 
dell'incendio. 
 

Misure di coordinamento 
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[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi] 
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 
quanto indicato nel piano. 
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7- SCHEDE ATTREZZATURE  
 
 

Attrezzatura per ricerca ordigni su terra 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Attrezzatura portatile utilizzata per la ricerca degli ordigni in terra (metal detector, 
rilevatore GPS e simili) 

 

Rischi 

Campi elettromagnetici Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Guanti antitaglio 
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Autocarro 

Categoria Macchine 

Descrizione Uso di autocarro. 

 

Rischi 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio 

Interferenze con altri mezzi Medio 

Investimento Alto 

Oli minerali e derivati Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Medio 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Giubbino ad alta visibilità 
 Guanti antitaglio 
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Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta 
esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scavi 

Descrizione: 

Attenzione agli scavi. 
 
E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiali sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi 

Descrizione: 

E' severamente proibito: 
- avvicinarsi ai cigli degli scavi 
- avvicinarsi all'escavatore in funzione 
- sostare presso le scarpate 
- depositare materiale sui cigli 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione: 
In prossimità degli accessi all'area di lavoro 
interdetta. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: 
Vietato passare o sostare nel raggio 
d'azione dell'escavatore 

Descrizione: 
Vietato passare o sostare nell'area 
dell'escavatore 

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Carrelli a passo d'uomo 

Descrizione: 
Carrelli elevatori che si spostano a passo 
d'uomo 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 



  

 
  20 

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità 
raggiunge un livello sonoro tale da 
costituire un rischio di danno per l'udito. 
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Decespugliatore 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Il decespugliatore viene utilizzato per ripulire dalla vegetazione, fossati, fiumi, percorsi, 
aree verdi ecc. 

 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Getti, schizzi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'integrità delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti; 
- Controllare il fissaggio degli organi lavoratori; 
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto. 
DURANTE L'USO: 
- Allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione; 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Non manomettere le protezioni; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
DOPO L'USO: 
- Pulire l'utensile; 
- Controllare l'integrità della lama o del rocchetto portafilo; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Guanti antitaglio 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
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Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Indumenti protettivi 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare indumenti 
protettivi 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dei piedi 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare le calzature di 
sicurezza 

Posizione: 

Dove si compiono lavori di carico o scarico 
di materiali pesanti. 
Dove sostanze corrosive potrebbero 
intaccare il cuoio delle normali calzature. 
Quando vi è pericolo di punture ai piedi 
(chiodi, trucioli metallici, ecc.). 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del viso 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare lo schermo 
protettivo 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di 
una lavorazione o presso le macchine ove 
esiste pericolo di offesa agli occhi 
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed 
elettrica, molatura, lavori alle macchine 
utensili, da scalpellino, impiego di acidi 
ecc.). 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione delle mani 

Descrizione: È obbligatorio indossare i guanti protettivi 

Posizione: 
Negli ambienti di lavoro, presso le 
lavorazioni o le macchine che comportino il 
pericolo di lesioni alle mani. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità 
raggiunge un livello sonoro tale da 
costituire un rischio di danno per l'udito. 
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Utensili elettrici portatili 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di utensili elettrici portatili. 

 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista 
abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente 
bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, 
quadri, ecc.); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavvio della macchina in caso di interruzione e ripresa 
dell'alimentazione elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto 
tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile 
del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano 
comunque essere danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a 
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione 
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare 
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in 
maniera permanente la macchina/attrezzatura. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Guanti antitaglio 
 Occhiali a mascherina 
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Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione:  

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità 
raggiunge un livello sonoro tale da 
costituire un rischio di danno per l'udito. 
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Utensili manuali 

Categoria Utensili 

 

Istruzioni operative 

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. 
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Pala 

Categoria Utensili 

 

Rischi 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- controllare che l'utensile non sia deteriorato; 
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
- verificare il corretto fissaggio del manico; 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 
- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi 
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
DURANTE L'USO: 
- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità; 
- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili; 
- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose; 
- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti; 
- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici; 
- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare 
scintille durante l'uso; 
- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente 
mettersi in moto; 
- impugnare saldamente l'utensile; 
- assumere una posizione corretta e stabile; 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 
DOPO L'USO: 
- pulire accuratamente l'utensile; 
- riporre correttamente gli utensili; 
- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi; 
- controllare lo stato d'uso dell'utensile; 
- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Guanti antitaglio 
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Mini pala (bob cat) 

Categoria Macchine 

 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Controllare l'efficienza dei comandi; 
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 
- Controllare l'efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi; 
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 
- Controllare l'integrità delle griglie laterali di protezione; 
- Controllare l'efficienza del sistema di trattenuta dell'operatore; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 
- Non trasportare altre persone; 
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 
- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
- Adeguare la velocità ai limiti ed alle condizioni del cantiere; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare eventuali gravi anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna; 
- Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Elmetto di protezione 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
 
 
 
 
 

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 
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Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità 
raggiunge un livello sonoro tale da 
costituire un rischio di danno per l'udito. 
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Pala meccanica caricatrice 

Categoria Macchine 

 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Controllare l'efficienza dei comandi; 
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 
robusta cabina). 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 
- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare eventuali gravi anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento; 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 Cuffia antirumore 
 Facciale con valvola filtrante FFP3 
 Indumenti da lavoro 
 Occhiali a mascherina 
 Scarpe di sicurezza 
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Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: 
È obbligatorio indossare le protezioni 
dell'udito 

Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità 
delle lavorazioni la cui rumorosità 
raggiunge un livello sonoro tale da 
costituire un rischio di danno per l'udito. 

 
 

8- PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19 NEI CANTIERI 

 
 

8.1- INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI TERZI 

Il Cantiere deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi 
devono uniformarsi alle disposizioni del presente Protocollo, parte integrante del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento (PSC). 
Le disposizioni contenute nel presente Protocollo e le corrette modalità di comportamento, di seguito meglio 
identificate, saranno portate a conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, terzi, fornitori, lavoratori autonomi, 
imprese appaltatrici e subappaltatrici, etc.) che facciano ingresso in cantiere (anche occasionalmente) mediante 
affissione di cartelli all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone. 
In particolare, le informazioni trasmesse devono riguardare: 

 Il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso in cantiere e divieto di accesso in presenza di 
febbre (oltre 37.5°) con obbligo di immediato isolamento, fornitura di mascherina e di contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o quelle dell’autorità sanitaria, 
senza recarsi al Pronto Soccorso;

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni 
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere 
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a 
disposizione nelle lavorazioni che non consentono di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti;

 L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate ed in 
particolare a quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 
di contagio;

 Il divieto di accesso in cantiere qualora negli ultimi 14 giorni si abbiano avuti contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa 
riferimento al D.L. n° 6 del 23/02/2020, articolo 1 lettere h) e i). 

 
8.2- MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI E PERSONALE ESTERNO IN CANTIERE 

Ciascuna impresa, tenuto conto delle indicazioni del Piano di sicurezza e di Coordinamento e dell’organizzazione 
dell’area di cantiere, deve limitare per quanto possibile l’accesso dei terzi all’interno del cantiere. Qualora sia 
necessario l’ingresso di Fornitori in cantiere si dispone la seguente procedura: 
a) Consegna, prima dell’ingresso in cantiere, di una informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui 

dovranno attenersi i fornitori durante la permanenza in cantiere; 
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b) Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è ad ogni modo 
consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere; 

c) In fase di accesso in cantiere il personale esterno potrà essere sottoposto a verifica della temperatura corporea e 
nel caso in cui la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5 °C l’accesso in cantiere non viene consentito; 

d) Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di un metro ed indossare mascherina di protezione e guanti monouso; 

e) Nelle operazioni di carico e scarico, che rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di 
contagio, il fornitore dovrà mantenere la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina e i guanti di 
protezione. 
 

Per quanto possibile l’accesso ai Visitatori è precluso; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole previste: 
a) Comunicando le modalità, le regole e gli orari di ingresso anticipatamente, ove possibile in modalità informatica. 

Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque prima dell’ingresso in cantiere, una informativa 
scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli 
spazi del cantiere; 

b) In fase di accesso al cantiere il personale esterno potrà essere sottoposto a verifica della temperatura corporea 
e, nel caso in cui la temperatura risultasse superiore ai 37,5 °C, ne verrà negato l’accesso; 

c) Durante la permanenza all’interno del cantiere indossare guanti monouso e mascherina di protezione. 
 
Ciascuna impresa tenuto conto della propria organizzazione limita per quanto possibile la presenza di lavoratori di 
imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi all’interno dell’area di cantiere e, qualora fosse necessario l’ingresso 
in cantiere, dispone la seguente procedura: 
a) Comunicando le modalità, le regole e gli orari di ingresso anticipatamente, ove possibile in modalità informatica. 

Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque prima dell’ingresso in cantiere, una informativa 
scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli 
spazi del cantiere; 

b) In fase di accesso al cantiere il personale esterno potrà essere sottoposto a verifica della temperatura corporea 
e, nel caso in cui la temperatura risultasse superiore ai 37,5 °C, ne verrà negato l’accesso; 

c) Durante la permanenza all’interno del cantiere indossare guanti monouso e mascherina di protezione; 
d) Nello svolgimento delle attività in subappalto che rappresentano un momento di interferenza e potenziale 

occasione di contagio, il personale esterno dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e 
indossare la mascherina e i guanti di protezione. 

Tenuto contro della disposizione del protocollo nazionale di precludere ai fornitori e al personale esterno l’uso dei 
servizi riservati ai dipendenti, è stato predisposto un servizio dedicato all’esterno. Tali servizi sono oggetto di pulizia 
giornaliera. 
Poiché la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, 
l’operazione di controllo e quelli conseguenti devono essere eseguite nel pieno rispetto della disciplina privacy 
vigente, secondo le modalità indicate nelle note 1 e 2 del protocollo nazionale. A tal fine la procedura prevede di: 1) 
rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisto. È previsto l’identificazione dell’interessato e registrare il 
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
I lavoratori devono essere preventivamente informati sulle modalità di trattamento dei dati. 
 

8.3- PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la 
diffusione del virus. 
A tal fine si forniscono le seguenti definizioni: 

a) Pulizia/igienizzazione: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di 
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, etc.) presso le postazioni di lavoro, sale ristoro, 
spogliatoi, mense, sale riunioni e uffici e altri spazi comuni con la frequenza di almeno una volta al giorno; 

b) Sanificazione: insieme di operazioni che attraverso l'applicazione di agenti disinfettanti sono in grado di 
ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da 
trattare. 

In cantiere ciascuna impresa esecutrice deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei servizi 
igienici, degli spogliatoi e delle aree comuni, ove l’accesso è contingentato, deve altresì assicurare la pulizia e la 
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sanificazione dei mezzi d’opera in particolare delle cabine di guida, delle auto di servizio, furgoni, e di tutti i mezzi di 
lavoro operanti in cantiere. 
Per la corretta pulizia degli strumenti di lavoro individuali, di cui l’uso promiscuo deve essere vietato, ciascuna 
impresa deve mettere a disposizione uno specifico detergente, assicurandone la disponibilità in cantiere, sia prima, 
che durante, che al termine della prestazione di lavoro. 
Deve essere garantita altresì la sanificazione degli alloggiamenti e di tutti i locali interni ed esterni utilizzati per le 
finalità del cantiere. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti ambienti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute, nonché alla loro ventilazione. 
Nelle attività di sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicate dal Ministero della Salute 
nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020. 
 

8.4- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L'igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della 
diffusione del virus. 
Ciascuna impresa esecutrice deve vigilare che i propri dipendenti presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare la pulizia minuziosa e frequente delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. 
Per la pulizia delle mani ove possibile deve essere privilegiato il lavaggio delle mani con mezzi detergenti così come 
indicato dall'ISS/Ministero della Sanità, ove ciò non sia possibile per esempio nei luoghi distanti dai servizi igienici 
devono essere utilizzati disinfettanti a base alcolica. 
Si raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, secondo le modalità indicate dal Ministero della 
Salute. 
 

8.5- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure d’igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale per limitare il rischio di contagio, per tale motivo ciascuna impresa ha l’obbligo di mettere a 
disposizione del proprio personale mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, visiera e 
tute) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
Vista l’attuale situazione di emergenza e disponibilità in commercio: 

a) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità; 

b) Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine o protezioni, la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria e dall’INAIL. 

Tenuto conto delle disposizioni del protocollo nazionale si dispone che l’uso dei dispositivi di protezione individuale è 
necessario: 

a) Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, in questi casi è obbligatorio l’uso delle mascherine e 
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute di lavoro) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie; 

b) Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (mensa, spogliatoio, aree comuni), in questi casi è 
obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica come previsto dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 
(art 16 c. 1). 
 

Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e rimossi. 
A tutti i lavoratori impiegati in cantiere è assicurata la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e il loro 
rinnovo periodico. 
Tenuto conto delle dimensioni del cantiere, per la gestione degli interventi di emergenza sanitaria legate alla 
diffusione della malattia COVID-19, ciascuna impresa deve garantire in cantiere la presenza di addetti incaricati al 
primo soccorso, adeguatamente formati e forniti delle dotazioni necessarie per il contenimento della diffusione 
della malattia COVID-19. 
 

8.6- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA E SPAZI COMUNI) 
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Premesso che gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus, tenuto conto delle disposizioni 
contenute nel protocollo nazionale e dell’organizzazione del cantiere, per la gestione degli spazi comuni sotto 
individuati, si dispone quanto segue: 

a) Locale mensa: orari di accesso flessibili, accesso contingentato a gruppi di lavoratori limitato, ventilazione 
naturale o artificiale continua dei locali, tempo di sosta ridotto, disposizione degli spazi e degli arredi in modo 
da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, 
pulizia giornaliera e sanificazione periodica per garantire al personale utilizzatore le idonee condizioni 
igienico-sanitarie; 

b) Spogliatoio: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di lavoratori limitato, ventilazione naturale 
o artificiale continua dei locali, tempo di sosta ridotto, disposizione degli spazi e degli arredi in modo da 
garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, 
pulizia giornaliera e sanificazione periodica, per garantire al personale utilizzatore idonee condizioni igienico-
sanitarie; 

c) Spazi antistanti distributori automatici di bevande: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di 
lavoratori limitato, ventilazione naturale o artificiale continua dei locali, tempo di sosta ridotto, disposizione 
degli spazi e degli arredi in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
tra le persone che li utilizzano, pulizia giornaliera e sanificazione periodica della zona e dei distributori in 
particolare della tastiera dove è maggiore la possibilità di contatto. 

Le persone che occupano gli spazi comuni sono sensibilizzate ad adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie, 
in particolare l’igiene delle mani, e attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitarie per concorrere a 
mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 
 

 

8.7- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE E RIMODULAZIONE DEL 
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, 
ciascuna impresa può disporre, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 
rappresentanze sindacali aziendali, la riorganizzazione del cantiere nel rispetto del cronoprogramma delle 
lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi 
autonomi distinti e riconoscibili. 
 
 

8.8- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE  

La vigilanza in cantiere è fondamentale. Laddove insorgano sintomi influenzali, ciascuna impresa deve disporre tutti 
gli interventi immediati e coordinati sulla base delle indicazioni del medico competente e del protocollo nazionale. 
In particolare: 

a) Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio Datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento 
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ove 
nominato. L’impresa procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute; 

b) L’Impresa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore al momento del suo isolamento sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica.  
La gestione di una persona sintomatica avverrà nel rispetto della dignità della persona e della disciplina della privacy 
vigente. 
 
 

8.9- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta 
perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili 
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casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 
 
Il medico competente ove sia necessario dovrà collaborare con il datore di lavoro, RSPP e l’RLS/RLST, nonché con il 
direttore di cantiere e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ad integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19. 
Tenuto conto delle disposizioni del protocollo nazionale la sorveglianza sanitaria deve porre particolare attenzione 
ai soggetti fragili anche in relazione all’età. Qualora il medico competente segnali delle situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, l’impresa dovrà provvedere alla loro tutela nel rispetto della 
privacy. 
In presenza di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, per il reintegro progressivo dopo l’infezione 
da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, dovrà 
effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 
lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia. 

 
8.10- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Per favorire l’applicazione e la verifica delle misure contenute nel presente protocollo ciascuna impresa deve 
costituire un Comitato con la partecipazione delle RSU e dei RLS. 
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ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020 
 
Misure igienico-sanitarie: 

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) Evitare abbracci e strette di mano; 
d) Mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale indicata dall’autorità sanitaria; 
e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 
f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 

ALLEGATO 2 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai luoghi di lavoro. 
 
Titolare del trattamento   
………………………………… 
 

 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:   
a) I dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura 

non superiore a 37,5°; 
b) I dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria; 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) Ai dipendenti. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei 

dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 
b) Ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere agli ambienti di 

lavoro o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione 
del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del 
Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.  
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 
  
Natura del conferimento dei dati personali   

Il conferimento dei dati è necessario per accedere agli ambienti di lavoro o ad altri luoghi comunque a questi ultimi 
riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
 
Modalità, ambito e durata del trattamento  

Il trattamento è effettuato da personale incaricato della vigilanza all’accesso, nella sua qualità di Responsabile del 
trattamento.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il soggetto incaricato non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
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temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).   
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
 
Diritti degli interessati  

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.  
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti 
indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
 

ALLEGATO 3 - SEGNALETICA 
 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata 
secondo necessità. 
La segnaletica è la seguente:

 Dieci comportamenti da seguire;
 Come lavare le mani. 
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9- PROCEDURE E MODELLI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
19 NEI CANTIERI 

 

9.1- AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 
 

IMPRESA: 
 

 

 
CANTIERE SITO IN: 
 

 
DATA: 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di Lavoratore autonomo/Tecnico 

esterno/Visitatore/Altro _________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità, di 

aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di 

lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione 

del COVID-19. 

 

Firma 

_________________ 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di Datore di lavoro dell’impresa 

_______________________________ in appalto subappalto/sub-affidamento, dichiara sotto la propria responsabilità, 

di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è 

risultata inferiore a 37.5°. Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al 

luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la 

diffusione del COVID-19. 

 

Firma 

_________________ 
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9.2- DICHIARAZIONE DI RICEZIONE MATERIALE INFORMATIVO LAVORATORI 
 

IMPRESA: 
 

 

 
CANTIERE SITO IN: 
 

 
DATA: 
 

 

NOME COGNOME  firma 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 

 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 

 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 

 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 
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9.3- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di 
(denominazione sociale) ___________________________________ o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 
riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

(denominazione sociale) ____________________, con sede legale in Via/Piazza ____________, n. ___ – CAP _______ 
CITTÀ _______________________________, e-mail: ___________________________. 

SE L’IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: “Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: 
_______________________________/numero di telefono: _______________________________". 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti 
o risultati positivi al COVID-19. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale di (denominazione sociale) ____________________. Rispetto a tali interessati, la presente 
informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli 
uffici di (denominazione sociale)  ____________________, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, dalle parti 
sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali il 14 
marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di (denominazione sociale) 
____________________, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli 
impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di (denominazione sociale) _____________________________, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni 
cui sia affidato il servizio) - INDICARE: “Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua 
qualità di Responsabile del trattamento.”]. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
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INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICARE LE GARANZIE DI PROTEZIONE 
ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a (denominazione sociale) ____________________, con sede legale in 
Via/Piazza ____________________________________, n. ___ – CAP_______ CITTÀ________________, e-mail 
________________________________. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in 
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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9.4- ISTRUZIONE OPERATIVA UTILIZZO GUANTI 
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9.5- ISTRUZIONI OPERATIVE CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
 
 Prima dell’accesso al luogo di lavoro ciascun lavoratore, diretto e indiretto, deve essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. 

 Il datore di lavoro individua l’addetto o gli addetti a rilevare la temperatura corporea, in fase di accesso alle 
sedi aziendali/cantiere, a tutti i lavoratori diretti, ai lavoratori dei fornitori esterni (pulizie, manutenzione), 
nonché ai dipendenti di altri fornitori che accedono occasionalmente in azienda/cantiere. 

 L’azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura, nel pieno rispetto della privacy, secondo le 
modalità indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 sottoscritto in data 14 marzo 2020 alle note 1 e 2. 

 Per completezza d’informazione, si riportano le principali modalità indicate nel Protocollo:  

o Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario per documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;  

o I dati relativi al superamento della soglia dei 37.5° C della temperatura corporea devono essere 
trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 e non devono essere 
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione dei “contatti stretti” di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19);  

o Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, il lavoratore non potrà accedere al luogo di 
lavoro, gli verrà consegnata una mascherina e dovrà allontanarsi. Sarà invitato a rientrare al 
proprio domicilio osservando tutte le cautele previste dal decalogo del Ministero della Salute (per 
es: contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni, 
avvisare il proprio responsabile). 
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9.6- REPORT OPERAZIONI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 
 
 

INDIRIZZO CANTIERE: ______________________________________________________________________________ 

Area Data e ora Operatore Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



  

 
  46 

9.7- ISTRUZIONI OPERATIVE PER CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 
 
 
[Istruzioni per proteggersi dalla contaminazione del nuovo Coronavirus] 
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10- PROCEDURA PER LA PROTEZIONE DEL PERSONALE NEI CANTIERI EDILI DAL 
CONTAGIO DA COVID-19 

 

Scopo e campo di applicazione 
Lo scopo della presente procedura è quello di definire le istruzioni operative per prevenire i rischi di contagio da 

COVID-19 al fine di assicurare il miglior livello possibile di salute e sicurezza dei dipendenti, degli appaltatori, di tutte le 

persone che accedono alle aree di cantiere sotto il controllo diretto dell'azienda, inclusi i terzi. 

Riferimenti legislativi 

Art. 28 e titolo X del D.lgs. 81/08 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020  
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020  
Indicazioni Operative per le imprese edili COVID-19 del 12 marzo 2020  
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, 19 marzo 
2020 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020  

Soggetti responsabili 

Il Datore di lavoro o soggetto incaricato consegna al personale la specifica procedura di sicurezza con le 
raccomandazioni da rispettare, le norme comportamentali da osservare, in modo da assicurarsi che l'attività sia svolta 
secondo quanto definito. 
 
Allegati alla procedura 
Allegato I – Istruzioni operative per il lavaggio delle mani 
Allegato II – Istruzioni operative per indossare la mascherina  
 

Modalità operative per la protezione dei lavoratori dal contagio Covid-19 
 
[Informazioni da erogare ai lavoratori ai sensi dell'articolo 36 D.lgs. 81/08] 
 
- Lavare frequentemente le mani; il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le 
mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile 
utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus. 
 
- Evitare il contatto ravvicinato (distanza interpersonale > 1 metro) con colleghi, personale esterno che soffrono di 
infezioni respiratorie acute; perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza 
ravvicinata. 
 
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare 
nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, 
infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo. 
 
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se si ha un'infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati 
con le altre persone, tossire all'interno di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavare 
le mani. Ricordarsi che se ci si copre la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui si ci viene a 
contatto. 
 
- Igiene respiratoria (starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).  
 
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
 
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol: i disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo 
coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, 
acido peracetico e cloroformio. 
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- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste una persona malata o qualora non sia possibile 
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 
- Chiamare il 112 se si ha la febbre o la tosse e se si pensa di poter essere contagiato. 
 

[Controlli operativi da effettuare durante le lavorazioni a cura del capo cantiere] 

- Vigilare e richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non 

sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, 

con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale 

diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione 

individuale (Mascherina conforme alle norme UNI EN 149 filtro FFP2 o FFP3). 

- Vigilare e richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, 

spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui 

non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove 

presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, 

un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti. Laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione 

individuale. 

- Vigilare per garantire il rispetto della distanza di 1 metro in caso di utilizzo delle attrezzature di lavoro in cui è 

prevista la presenza di più di un lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, 

esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli 

strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo 

cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 

principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale. 

[Modalità di accesso dei fornitori esterni all'interno dei cantieri] 

- Per garantire le condizioni di sicurezza adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli 

addetti alla fornitura di materiali/attrezzature: 

a. limitare la discesa dai mezzi degli autisti; 

b. qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza 
di almeno un metro tra le persone coinvolte nell'operazione di carico/scarico o l'adozione dei dispositivi di 
protezione individuale. 

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel 

cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai 

locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico 

e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro. 

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il 

divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. 

- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e 

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di 

mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti 

temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, 

occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. 

mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo. 
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[Pulizia e sanificazione degli spazi comuni in cantiere] 

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni 

limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i 

mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio 

e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere. 

- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, 

fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della 

prestazione di lavoro. 

- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli 

all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel 

cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere. 

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei 

locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. 

- La periodicità della sanificazione deve essere stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli 

utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di 

servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente 

competente). 

- Per le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 

- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli 

indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 

- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate 

nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

 

[Dispositivi di protezione individuale] 

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di fondamentale importanza ma, vista 

l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi. 

- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 

- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione 

del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

- E' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS. 

- Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e 

non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di 

protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali 

evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa 

Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente 

necessario al reperimento degli idonei DPI. 

- Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte 

le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale anche con tute usa e getta. 
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- Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito 

servizio medico e apposito pronto intervento. 

Istruzioni per indossare mascherine medico-chirurgiche e Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie 

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani. 

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie: 

a) Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi 

tra il viso e la maschera (questo consente la perfetta tenuta del DPI e migliora il livello di protezione); 

b) Posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l'alto; 

c) Tirare l'elastico superiore e posizionarlo sulla nuca; 

d) Tirare l'elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie; 

e) Modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i lati dello stesso; 

d) Verificare di aver indossato correttamente la maschera (prova di tenuta): mettere il palmo delle mani (mani 

pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega 

leggermente verso l'interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente. 

3. Durante l'uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre 

avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti. 

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca. 

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani 

usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente 

dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche (non sono 

recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione). 

 

[Gestione spazi comuni quali mensa, spogliatoi] 

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso 

degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori. 

- Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e 

degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire 

loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei 

distributori di bevande. 

 

[Gestione di una persona sintomatica in cantiere] 

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere 

che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente 

ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. 



  

 
  51 

- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una 

persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni 

dell'Autorità sanitaria. 

 

[Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS o RLST] 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (cd. Decalogo): 

- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di 

carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione 

e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora 

con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 

dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente 

applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 

[Incontri o riunioni in cantiere] 

In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei 

dispositivi di protezione individuale. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e 

contingentare l'accesso agli spazi comuni. 
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Allegato I 
 
[Istruzioni operative per il lavaggio delle mani] 

 
 



  

 
  53 

Allegato II 

 

[Istruzioni operative per indossare la maschera] 
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11 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA POSSIBILE RINVENIMENTO DI 

ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (Articolo 28, comma 1 del D. Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.) 

 

11.1 – GENERALITA’ 
 
Il presente capitolo tratta l’analisi storica e documentale inerente alla relazione di valutazione del rischio bellico 
nelle aree interessate alla riqualificazione dell’area degradata del Parco urbano della rupe nel comune di Ancona. 
 
L’attività è stata eseguita attraverso un’adeguata ricerca storiografica e analisi documentale per la zona evidenziata, 
interessata alla riqualificazione dell’area degradate del Parco urbano della Rupe, del Comune di Ancona (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Zona Parco urbano della rupe, Ancona. 

 
Il fine ultimo dell’analisi è definire il livello di accettabilità o meno del rischio bellico residuo e la relativa necessità di 
procedere a successiva messa in sicurezza convenzionale, secondo normativa tecnica vigente. 
 
11.2 – OBIETTIVO ANALISI 
 

La presente specifica tecnica si pone l’obiettivo di eseguire un’accettabile valutazione preliminare del rischio bellico 
residuale ascrivibile all’area di progetto, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza e di determinare la 
necessità o meno di procedere in fase successiva con un intervento di bonifica convenzionale, definito da normativa 
tecnica vigente.  
La compenetrazione tra i dati documentali [analisi storiografica], lo stato di fatto sovrapposto allo stato di progetto 
[analisi stato di fatto] permetterà la definizione di massima del grado di rischio bellico residuo dell’area progettuale.  
L’analisi storiografica è stata eseguita mediante raccolta dati e informazioni storiche prodotte da archivi ufficiali, 
informazioni censite, relative per esempio a memorialistica soggettiva (diari, scritti postumi) e da bibliografia ufficiale.  
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L’analisi documentale è stata eseguita mediante la raccolta, integrazione, armonizzazione e valutazione complessiva 
dei dati messi a disposizione dalla committente, a proposito dei diversi interventi di antropizzazione che hanno 
interessato o modificato il piano campagna esistente del sito nel corso degli anni.  
La successiva definizione di ulteriori eventuali interventi di antropizzazione in area progettuale resta unicamente ad 
arbitrio ed insindacabile giudizio del R. U. P. [Responsabile Unico del Procedimento] e del C.S.P. (Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione) figura legislativamente direttamente preposta, ai sensi della Legge n. 177, emanata 
in data 1 ottobre 2012, oggetto di efficacia postuma. 

 
11.3 – INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 
 

In termini normativi, le fonti del diritto in materia di residuati bellici sono le seguenti:  
 

• Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n 9 del 09/04/2003.  
• Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003.  
• Testo Unico Sicurezza [D. Lgs 81/2008].  
• Legge N. 177 del 01 ottobre 2012  

 
o DETERMINAZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI N. 9 DEL 09/04/2003.  

 
Tale determinazione si sofferma sul tema generale della previsione delle cause di sospensione dei lavori ed alla lettera 
c) definisce chiaramente la linea di discriminazione che si riferisce all’imputabilità sotto il profilo soggettivo della 
responsabilità sul rinvenimento di ordigni bellici.  
La determinazione afferma che un’adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il terreno su cui 
insistono i lavori non sia stato interessato da eventi di carattere bellico rappresenta condizione sufficiente per 
determinare l’esclusione della responsabilità a capo dell’esecutore lavori e quindi la non imputabilità della 
responsabilità in capo al soggetto, poiché causa imprevedibile.  
Al contrario l’Autorità precisa che “non altrettanto può dirsi per quei territori che sono stati interessati da azioni 
militari terrestri o aeree per i quali, in assenza di efficaci interventi di antropizzazione, non poteva escludersi la 
presenza di ordigni bellici inesplosi”.  
 

o DELIBERAZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI N° 249 DEL 17/09/2003.  
 
Tale deliberazione viene a suggerire il principio sopra espresso secondo il quale l’alea del ritrovamento di ordigni 
bellici non può ricadere nell’esecutore dei lavori, se esso abbia ottemperato a tutti gli atti necessari per l’esclusione 
dell’interessamento dei terreni da eventi bellici, con la conseguente ammissibilità per non manifesta infondatezza 
della riserva iscritta per maggiori oneri sostenuti connessi alla bonifica dei terreni. Ad ulteriore consolidamento dei 
profili d’imputabilità delle responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause 
imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova l’esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi 
mediante apposite strumentazioni di rilevamento, documentate in specifico verbale (relazione tecnica o rapporto 
tecnico di attività) elemento di successiva garanzia della correttezza del comportamento delle parti in termini di 
responsabilità.  
 

o DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA.)  
 
L’obbligo legislativo associato a una responsabilità diretta vige a carico dell’ente proprietario o concessionario di 
un’area di pubblico godimento e consiste pertanto nella corretta ed esaustiva valutazione del rischio bellico residuale. 
La scelta progettuale finale sulla tipologia di attività o procedura definita, con la relativa assunzione di responsabilità, 
spetta unicamente alle figure responsabili preposte in nome e per conto dell’ente proprietario o concessionario delle 
aree oggetto di successiva antropizzazione [CSP / CSE].  
 

 LEGGE N. 177/2012  
 

In data 1 ottobre 2012 è stata approvata la Legge N 177 dal titolo “modifiche ed integrazioni del D. Lgs 81/2008 in 
materia di ordigni residuati bellici” rinvenibili in territorio nazionale. Il testo integrale è disponibile su G.U. N. 244 
del 18/10/2012. In sintesi il testo prevede le seguenti modifiche:  
 

a) Obbligo diretto a carico del C. S. P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) di eseguire la 
valutazione preliminare del rischio bellico residuale di un’area progettuale;  
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b) Previsione del C. S. P., in caso di rischio residuo, di una messa in sicurezza convenzionale;  
c) Esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di procedure di messa in sicurezza;  
d) Predisposizione a cura del Ministero della Difesa di un sistema di qualificazione per imprese specializzate 

in bonifica bellica come da iscrizione al nuovo Albo delle Forze Armate, con rilascio di DECRETO, 
attestante l’iscrizione e classificazione.  

 
In ottemperanza all’approccio adottato, la valutazione del rischio bellico residuo fornirà al Coordinatore Sicurezza 
dell’opera tutti gli strumenti necessari per definire il livello di rischio, secondo due tipologie prevalenti e possibili:  
 

a) Livello di rischio accettabile per le aree oggetto di monitoraggio, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico non 
documenti la presenza di anomalie di cui a massa tipo a potenziale rischio bellico residuo; in tal caso non 
necessita un iter procedurale di messa in sicurezza convenzionale;  

b) Livello di rischio non accettabile, nell’ipotesi in cui il rilievo geofisico documenti la presenza di anomalie 
di campo magnetico di cui a massa tipo ascrivibile a potenziale rischio bellico residuo; in questo caso è 
opportuno attivare un iter procedurale di messa in sicurezza presso gli enti ministeriali preposti 
(Ministero Difesa – 10° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. NAPOLI) attività definita da normativa 
tecnica vigente “bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici.” 

 
11.4 – INQUADRAMENTO STORIOGRAFICO 
 
L’analisi storiografica ci permette di conoscere con esattezza dati documentati sensibili quali:  
 

• Tecniche di combattimento adottate dai singoli belligeranti;  
• Tipologia, natura, dimensioni delle armi ed ordigni impiegati;  
• Aree territoriali oggetto di scontri o combattimenti tra fazioni opposte.  

 
L’approccio metodologico adottato è funzionale all’obiettivo prefissato: fornire un inquadramento 
storiografico dell’attività bellica prevalente del territorio, contestualizzando il periodo storico di riferimento 
(prima e seconda guerra mondiale), classificando secondo macro categorie di riferimento la natura delle 
operazioni svolte (attività campale, attività aerea) e definendo quindi la tipologia prevalente di ordigni 
residuati bellici potenzialmente rinvenibili nel sito in esame.  
In sede di analisi storiografica preliminare, funzionale alla valutazione del rischio bellico residuo, è stato 
adottato un approccio sintetico, funzionale ad ottenere una combinazione logica dei dati raccolti, 
provenienti da più fonti ufficiali disponibili, in quanto ogni singolo evento bellico di natura rilevante è 
riportato e trattato da più fonti ed in più testi specifici. Le informazioni rilevanti sono poi state filtrate, in 
particolare le notizie fornite da memorie storiche di singoli combattenti o singole truppe impiegate in un 
determinato fronte, comprese le rappresentazioni cartografiche relative al posizionamento di truppe o 
mezzi impiegati. In merito alla documentazione iconografica scelta sono state utilizzate fotografie aeree 
immagini prodotte da archivi alleati o collezioni private o pubbliche o da sitografia specializzata, nell’ottica 
di documentare le tipologie e gli effetti specifici sul territorio di bombardamenti aerei su determinate aree 
obiettivo, consapevoli dell’importanza rivestita dalle immagini. 
 

11.4.1 – CENNI STORICI DELLA CITTA’ DI ANCONA 
 

Nei primi anni del ‘900, Ancona fu protagonista dei moti insurrezionali-anarchici, che portarono, 
nel 1914, alla Settimana Rossa, insurrezione popolare antimilitarista. La Settimana rossa è 
inquadrabile nel clima di accesissimo dibattito tra interventisti e neutralisti, che precedette 
l'ingresso italiano nella Prima guerra mondiale. 
Il 24 maggio 1915, giorno in cui l'Italia entrò nella Prima guerra mondiale, gli austriaci 
tempestivamente bombardarono la città e causarono alcune decine di morti, distruggendo in parte 
il cantiere navale ed danneggiando il Duomo, quando ancora la popolazione non era pronta a 
ricevere i colpi della guerra.  
Nel 1922, quasi come prova generale della Marcia su Roma, le Camicie Nere provenienti dal centro 
Italia occuparono la città. 
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Durante il ventennio fascista la città di Ancona ebbe un notevole sviluppo urbanistico. Negli ultimi 
anni della seconda guerra mondiale Ancona, a causa della sua importanza strategica, subì numerosi 
bombardamenti da parte delle forze alleate, che dovevano preparare il passaggio del fronte. In 
particolare, il 1° novembre 1943 fu uno dei giorni più tragici della storia anconetana: in pochi minuti 
duemilacinquecento persone persero la vita. Finalmente, il 18 luglio 1944, la città fu liberata dai 
tedeschi. 

 
11.4.2 – ATTIVITA’ BELLICA DOCUMENTATA 
 
Negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, dopo la caduta di Mussolini, il 15 settembre 1943 
Ancona fu occupata dai tedeschi.  
Da ottobre 1943 a luglio 1944 la città subì numerosissimi bombardamenti (184 tra aerei e navali) da 
parte delle forze alleate, che dovevano preparare il passaggio del fronte e l'occupazione del porto 
dorico. I bombardamenti aerei sulla zona di Ancona sono stati 277: 142 ad Ancona, 2 a Polverigi, 38 
a Falconara, 20 a Montemarciano, 35 a Chiaravalle, 5 a Numana, 1 a Sirolo, 25 a Loreto, 9 a Osimo. 
Vi furono un totale di 1265 allarmi tra le 7:15 del 28 agosto 1943 e le 8:30 del 18 luglio 1944. Infatti 
la presenza del porto, dei Cantieri Navali e del suo importante nodo ferroviario facevano di Ancona 
un obiettivo strategico di primaria importanza. Il 16 ottobre 1943 un terribile bombardamento colpì 
la città provocando 165 morti e 300 feriti; ma fu solo il primo di molti altri, ancora più spaventosi. 
Il bombardamento del 1º novembre 1943 fu uno dei più tragici eventi della storia della città: due 
incursioni consecutive colpirono la città, alle 12:16 e alle 12:55, entrambe effettuate da 
bombardieri bimotori B-25 Mitchell dell'USAAF. La prima interessò la zona del porto; la seconda fu 
effettuata da trentasette B-25 che sganciarono 120 bombe dirompenti sui rioni Porto, San Pietro e 
Centro. Oltre millecinquecento persone persero la vita e interi rioni divennero irriconoscibili. 
Perfino il Duomo fu colpito, nel suo lato sinistro. 
In particolare, il rifugio antiaereo sotto il colle dei Cappuccini fu colpito da quattro ordigni che 
distrussero i due ingressi (uno all'interno del carcere di Santa Palazia usato dai detenuti, l'altro in 
via Binarelli per i civili) e fece crollare la parte centrale. In un primo tempo i soccorritori estrassero 
156 vittime, poi si dovette murare il rifugio per motivi sanitari. Si riaprì il tunnel solo nel 1953 e 
furono estratti un totale di 724 corpi. Dopo questa dolorosa giornata la città rimase disabitata; nel 
1944 erano rimaste in città solo 4.000 persone: quasi tutti erano sfollati nelle campagne o nei paesi 
vicini. 

 
Ancona, i bombardamenti del porto. 
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Ancona, 1943. 

 

 
Ancona, 1943, il Duomo distrutto dai bombardamenti. 

 

 
Ancona, 1/11/1943, la Chiesa di San Pietro distrutta 

 
11.5 – ANALISI FOTOGRAMMETRICA 

 
La foto interpretazione è uno dei metodi utilizzati per valutare il grado di rischio residuale potenziale di un 
sito progettuale; si tratta in particolare dello studio delle anomalie prodotte da bombardamento aereo 
alleato, individuabili tramite la lettura delle fotografie aeree disponibili o realizzabili ad hoc da parte dei 
gruppi di ricognizione fotografica, delle truppe alleate operanti dopo un bombardamento aereo su 
obiettivo “sensibile”.  
Tale attività ci fornisce informazioni utili su di una serie di parametri funzionali a determinare la profondità 
di potenziale rinvenimento di un ordigno residuato bellico inesploso, come ad esempio:  
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a) Ubicazione del punto d’impatto della bomba (distanza potenziale dall’obiettivo prefissato);  
b) Esplosione o meno dell’ordigno bellico (valutazione del foro d’ingresso.)  
c) Ubicazione del punto d’impatto della bomba (distanza potenziale dall’obiettivo prefissato);  
d) Esplosione o meno dell’ordigno bellico (valutazione del foro d’ingresso.)  
e) Peso stimato dell’ordigno lanciato (valutazione diametro del foro d’ingresso.)  

In merito all’utilizzo dell’analisi fotogrammetrica per definire la presenza o meno di un ordigno inesploso, 
ricordiamo che le migliori indicazioni visive sulla potenziale presenza di un ordigno bellico inesploso 
interrato (bomba d’aereo – proietto medio e/o grosso calibro) sono rappresentati da chiari e definiti fori 
presenti nel piano di campagna esistente, assenza di danni causati da esplosione, assenza di frammenti o 
schegge nelle immediate vicinanze.  
In aree non urbanizzate sottoposte a bombardamento aereo è possibile notare delle depressioni causate 
dall’impatto dello stesso ordigno inesploso, causate dalle dimensioni, dal peso, dalla velocità e dalla natura 
del terreno impattato. La depressione visibile in modo oculare è denominata “falso cratere”, anche se la 
definizione non ottimale dei fotogrammi aerei alleati post bombardamento possono confondere tale 
anomalia visiva con un “cratere reale” provocato magari dall’esplosione di un ordigno di piccolo calibro. 
Non sono state rese disponibili fotogrammetrie relativi ad incursioni aeree alleate sul territorio provinciale 
di Ancona. 
 
11.6 – ANALISI DOCUMENTALE 
 
L’analisi dello stato di fatto, sovrapposta poi allo stato di progetto, consente di ottenere parametri utili sul 
suolo e sul sottosuolo in esame, per coordinare ed armonizzare informazioni utili in merito ad alterazioni 
eventuali del piano di campagna attuale, rispetto al piano di campagna originario (utili per determinare il 
piano presunto del periodo bellico), e consistenza del substrato (utili per valutare la potenziale capacità di 
penetrazione di un ordigno residuato bellico sotto piano campagna, lanciato da bombardiere o sparato da 
cannone od oggetto di successiva attività bellica specifica nella porzione di area oggetto di rilievo).  
Dal punto di vista dello stato di fatto attuale, l’intervento progettuale si sviluppa in ambiti antropizzati, 
sottoposte a pregressi interventi di manutenzione.  
Lo stato di fatto del sito in esame presenta un territorio urbanizzato di natura pianeggiante con strade 
asfaltate. 
 
11.7 – VALUTAZIONI FINALI 
 
Obiettivo prefissato della presente analisi è valutare il livello di rischio bellico residuale ascrivibile al sito 
progettuale in esame per la riqualificazione dell’area degradata del parco della Rupe, del Comune di 
Ancona, al fine di consentire la previsione della necessità o meno di ulteriori interventi di messa in sicurezza 
convenzionale, ad eventuale integrazione di quanto già eseguito.  
Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato è stato adottato un approccio metodologico atto a definire 
specifici “punti critici di controllo”, con procedure standard riassumibili nel modo seguente:  
 

a) Identificazione rischio (esplosione o rinvenimento ordigno bellico);  
b) Valutazione rischio residuo (analisi storica – analisi stato di fatto - modificazioni);  
c) Accettazione o eliminazione rischio (eventuale messa in sicurezza convenzionale).  

 
Una siffatta razionale gestione del rischio bellico residuo permette di migliorare sensibilmente il processo 
generale di valutazione rischio residuo.  
Nell’analisi e successiva valutazione di un rischio bellico residuo, come previsto dalla vigente legislazione, in 
considerazione della delicatezza della materia in esame, si ritiene opportuno modificare i margini 
d’interpretazione pregressi, proponendo una matrice che consenta di definire due parametri interpretativi 
limite di definizione da trasmettere al Coordinatore della Sicurezza:  
 

A. Livello di rischio bellico residuo “accettabile”;  
B. Livello di rischio bellico residuo “non accettabile”.  
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Gli strumenti a disposizione del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dell’opera in esame per una 
razionale definizione del livello di rischio bellico residuo, applicabili in territorio nazionale ed applicate di 
fatto e di diritto all’area oggetto di futura cantierizzazione, sono i seguenti:  
 

a. Studio storico preliminare;  
b. Studio documentale.  

 
Vediamo in dettaglio gli esiti chiaramente documentabili per singola tipologia di attività eseguita.  
 

• L’analisi storiografica del sito conferma un’attività bellica documentata svoltasi nel territorio 
circostante le aree interessate dal presente progetto, ascrivibile prevalentemente ad attività 
campale (direttrice di avanzata anglo-americana – rischio: potenziali rinvenimento proietti 
piccolo/medio calibro) ed attività aerea alleata (bombardamenti aerei alleati – rischio: potenziale 
rinvenimento bomba d’aereo inesplosa – massa tipo: bomba d’aereo di peso medio variabile, 
prevalentemente da 500 o 1000 Lbs).  

 
• L’analisi documentale del sito presenta un intervento progettuale che prevede l’esecuzione 

d’interventi di riqualificazione dell’area degradata del Parco della Rupe, del Comune di Ancona 
(AN).  

 
• A maggior supporto di quanto sopra esposto, si segnalano alcuni articoli on line degli ultimi anni in 

cui si evincono i ritrovamenti di ordigni bellici  
 
 
1. ANCONA, 8 GIUGNO 2011, un ordigno bellico è stato rinvenuto nella spiaggia di Pietralacroce di 

Ancona  
 

Fonte: CM Cronache Maceratesi.it  
 

2. ANCONA, 7 GENNAIO Un ordigno, probabilmente residuato bellico della seconda guerra 
mondiale, è stato rinvenuto ad Ancona nei pressi della scuola materna in via Fornaci  

 
Fonte: http/www.ansa.it/web/notizie/regioni/marche/2014/01/07/ordigno-bellico-vicino-scuola-
ancona 9862074 html  

 
3.  ANCONA, 12 GIUGNO 2017, Mina tedesca riaffora spiaggia Bonetti in cui un bagnante ha 

scoperto e subito segnalato alla Capitaneria di Porto la presenza di un ordigno bellico in mare, 
ad una profondità di circa un metro e mezzo, e a dieci metri di distanza dalla riva  

 
Fonte: BY FANOTIZIA  

 
4. ANCONA – 03 Ottobre 2019. Stamane, in un plesso di Via Vittorio Veneto di Ancona, un 

65enne, mentre effettuava la pulizia della cantina di un appartamento recentemente 
acquistato, ha rinvenuto due residuati bellici. Ha, pertanto, richiesto l’intervento dei 
Carabinieri.  

 
Fonte: Breaking News  

 
5.  ANCONA – 17 ottobre 2019 rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda 

Guerra Mondiale è stato rinvenuto ad Ancona nel pomeriggio di mercoledì 17 ottobre: ancora 
da valutare la possibile evacuazione dell’area.  

 
Fonte: SN Senigallia Notizie  
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Dalle indagini documentate per la zona interessate al progetto, vista la presenza di truppe, durante la 2^ 
Guerra Mondiale, i bombardamenti ed i numerosi ordigni rinvenuti, come documentato, si orienta, nel 
merito della Valutazione del Rischio Bellico residuo ascrivibile al sito progettuale prevista a carico del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, verso un livello di ACCETTABILITA’ generale, per 
lavorazioni da eseguirsi sino ad un massimo di 100 cm. dal piano campagna, ad esclusione dell’area che 
sarà interessata da opere di fondazione su pali o da sbancamenti profondi. 
 

12- STIMA COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19 

Si faccia riferimento rispettivamente agli allegati ALL.1 per la stima dei costi della sicurezza relativi 

all’aggiornamento Covid. 

 
  
Jesi, lì 16 Dicembre 2020 
 
 
 

 

 


