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Ing. Luciano Caserta
luciano.caserta1@gmail.com
+39 329 94 60 303
via delle Corallaie 16, 57121 Livorno (LI)

Autorità di sistema portuale Mar Tirreno
Settentrionale
+39 0586 24 94 11
Scali Rosciano 6/7, 57123 Livorno (LI)

Bonifica di n°4 coperture in
cemento/amianto (eternit) di
capannoni industriali
via Napoli 3, 57014 Collesalvetti (LI)

- Layout di cantiere con ubicazione aree,
cartellonistica, elenco lavorazioni (1:500)

___/___/______
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Legenda simboli

Recinzione confine del lotto

Viabilità principale di cantiere

Baracche di cantiere

Ufficio e deposito attrezzature

Spogliatoio e zona pasto

Box decontaminazione

Gruppo elettrogeno

Serbatoi acqua

Depositi materiale rimosso

Aree con rifiuti da confinare

Deposito ponteggi e parapetti

Ingresso mezzi

Posizione cartellonistica

Parcheggio esterno per lavoratori
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VIETATO
AI 

AI
La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

É OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE
CADUTA MATERIALI

É OBBLIGATORIA LA 
CINTURA DI SICUREZZA

NON ADDETTI
L'ACCESSO

LAVORI

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

N

Cartellone dei lavori

Lavori di

Ordinanza

Impresa

Inizio

Recapito

Telefono

Fine

Elenco delle lavorazioni

1 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
2 - Verifica di eventuali conduttori, linee e apparecchiature elettriche;
3 - Delimitazione dei rifiuti presenti sull'area;
4 - Rimozione della recinzione dismessa (edificio 2 e 3);
5 - Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
6 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;
7 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
8 - Allestimento di servizi sanitari del cantiere;
9 - Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale;
10 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
11 - Montaggio e smontaggio del parapetto per l'edificio 5;
12 - Posizionamento tavoloni per lastre translucido edificio 5;
13 - Rimozione di coperture in cemento amianto;
14 - Trasporto a discarica delle lastre;
15 - Smobilizzo del cantiere.
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Posizione cartellonistica A - Ingresso

P

Ingresso Pedonale

Posizione cartellonistica B - Aree di lavoro Posizione cartellonistica C - Aree box di cantiere

Ponteggio

Parapetto

Percorso pedonale

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
- Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.




