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SSCCHHEEDDAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  AALL  PPIIAANNOO  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  

  ((ddaa  ccoommppiillaarree  ee  aalllleeggaarree  aall  PPSS  mmaasstteerr  DD..SS..4444..SSPPPP..PPSS0033  RREEVV..  33  DDEELL  2288//0044//22001166  ))  
 

AASSSSIISSTTEENNTTEE  AAII  LLAAVVOORRII  CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  DDEEII  LLAAVVOORRII    RREEVV..33  DDEELL  2288//0044//22001166  

  GG..  ZZAANNZZOOTTTTEERRAA        SSCCHHEEDDAA  NN°°__________  

LLAAVVOORRII  DDII  CCAABBLLAAGGGGIIOO  SSTTRRUUTTTTUURRAATTOO  EE    

IIMMPPIIAANNTTII  EELLEETTTTRRIICCII  CCIIVVIILLII  

  PARTE PRIMA - Dati identificativi del cantiere di lavoro 

Committente:  

Impresa Appaltatrice: SITE   S.p.A.    

Via del Tuscolano,15 – Bologna – Tel 051 329 111 

Amministratore Delegato (Legale Rappres.) Avv. Stefano Borghi 

Ordine di Lavoro:  

Ubicazione Cantiere: Comune:                               Via:  

 

Durata dei lavori presunta Dal:                              al:  

Entità del cantiere (Uomini/giorno)  

Filiale di riferimento: DTBE  

Responsabile della Filiale (Deleg. Dat. Lav.): Nome: :                

Responsabile del Cantiere (A.T.): Nome:                  

Capo squadra (Preposto di Cantiere): Nome:                   Tel.                                

Responsabile dei lavori  

Coord.della sicurezza in fase di progettazione  

Coord.della sicurezza in fase di esecuzione  

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione: Ing. Antonino Miosi, Tel 051.329111 

Rappresentante dei lavoratori  

Medico Competente: Nome:   

Libro Unico Disponibile presso la sede della filiale di riferimento 

Cartelle sanitarie + registro d’idoneità Disponibile presso la sede della filiale di riferimento 

DESCRIZIONE DELLEOPERE DA REALIZZARE 

Realizzazione di rete dati ed elettrica  

 

ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
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Numero e relative qualifiche dei lavoratori (indicare anche i lavoratori autonomi operanti per conto della 

SITE) 

Numero Qualifica 

  

  

  

  

  

  

  

Elenco dei ponteggi,dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 

macchine e degli impianti utilizzati in cantiere 

  

  

  

  

  

Descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro 

L’installazione degli impianti previsti nel progetto prevede la posa delle apparecchiature e dei cavi di collegamento su 

infrastrutture esistenti o predisposte dal committente. 

I materiali saranno portati in cantiere allor quando dovranno essere installati, le attrezzature saranno depositate presso 

luoghi indicati dalla ditta affidataria. L’evoluzione del cantiere seguirà la disponibilità delle aree da parte della ditta 

affidataria per non creare interferenze con altre lavorazioni. 

Le lavorazioni prevedono: 

1. Infilaggio e posa cavi in fibra ottica e/o in rame all’interno di canalizzazione di nuova installazione o già 

esistente . Le canalizzazioni, all’interno di fabbricati o opere/strutture civili, possono essere  in altezza o meno, 

interrate o sotto pavimenti flottanti. 

2. Posa e installazione di apparati in strutture rack; 

3. Attestazione delle fibre e dei cavi in rame agli apparati installati all’interno degli armadi. 

4. Misura  collaudo degli impianti installati. 

 

Orario normale di lavoro dalle 07.00 alle 17.00 con una ora di pausa per il pranzo 

 

Per i servizi igienici si farà riferimento a quelli messi a disposizione dalla ditta affidataria. 

Rischi specifici, comunicati dal committente, per i quali è necessario adottare ulteriori misure di 

prevenzione e protezione 

 

Misure di prevenzione supplementari a fronte dei rischi specifici comunicati dal committente o riscontrati 

prima dell’inizio delle lavorazioni 

 

Recapito telefonico Aziende di gestione di sottoservizi 
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Telecom:                       Tel. Enel:                               Tel. 

Acquedotto:                  Tel. Gas:                                Tel. 

Comune:                       Tel. Altro:                              Tel. 

Altri documenti in possesso del Responsabile di cantiere che sono parte integrante del presente piano 

Progetto esecutivo Rif. 

Strisce di campagna con mappatura dei sottoservizi interferenti Rif. 

Altro Rif. 

Presidi di pronto soccorso e emergenza ( cassetta di pronto soccorso disponibile nel furgone) 

Emergenza sanitaria                         Tel. 118 Ospedale                            Tel 

Soccorso Pubblico di Emergenza    Tel. 113 Pronto Soccorso                Tel 

Vigili del fuoco                                Tel. 115 VVFF                                Tel 

 

 

Misure di sicurezza da applicare (barrare solo le caselle interessate al lavoro da svolgere) 

Capitolo MACCHINE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE  
14.8 Uso di attrezzatura manuale  

14.9 Uso di utensili elettrici portatili  

14.10 Uso di scale portatili  

14.11 Trabattello o ponte su ruote  

14.12 Uso di auto cestello/piattaforma di lavoro mobile elevabile  

14.13 Uso di auto cestello/piattaforma di lavoro mobile elevabile-semoventi a pantofrafo  

14.14 Guida automezzo su strada  

14.15 Lavori su parti non in tensione  

 ATTIVITA’  
15.1 Cantierizzazione  

15.2 Taglio del cavo o della fune  

15.3 Impianti in edifici e predisposizione infrastrutture  

15.4 Posa cavi  

15.5 Rimozione del controsoffitto esistente e rimessa in opera  

15.6 Posa e collegamento apparecchiature  

15.7 Giunzione cavi in fibra ottica  

 


