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DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE
DEI RISCHI da INTERFERENZE
Preliminare
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 “Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare le interferenze”
Ente COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Attività PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
contratto di appalto/ordine di lavoro
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO MEDIANTE
CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE
Azienda COMMITTENTE
Comune di CAZZAGO SAN
MARTINO
_______________________________
Firma datore di lavoro committente
Azienda
APPALTATRICE
______________________________
Firma datore di lavoro azienda appaltatrice
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1. PREMESSA
Il presente Documento (DUVRI) viene elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ai fini
della cooperazione e del coordinamento fra Ente committente, impresa appaltatrice e lavoratori
autonomi destinati ad operare all’interno degli edifici di competenza dell’Ente e su mezzi di
proprietà dello stesso, nell’ambito di contratti di appalto o appalto d’opera in cui il Comune di
Cazzago San Martino riveste il ruolo di Ente committente.
Il coordinamento fra i lavoratori del COMMITTENTE e le imprese e/o lavoratori autonomi, è svolto
di regola attraverso:
•

Effettuazione di un sopralluogo preliminare, congiunto, per la valutazione dei rischi nelle
aree dove si andrà ad operare (opzionale)

•

Riunioni di coordinamento, con presa visione della documentazione prodotta dai diversi
soggetti (DUVRI, piano di emergenza ed evacuazione, ecc.).

•

Eventuale stesura di un apposito verbale, con ulteriori misure di prevenzione e protezione,
aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DUVRI e relativi allegati.

Il presente documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e ne costituisce parte integrante.
Per l'individuazione delle attività da svolgere e dei beni immobili/patrimoniali oggetto del presente
appalto si rinvia quanto riportato nel capitolato d'onere.
2. DEFINIZIONI
Ditta appaltatrice: si intende la ditta che effettua il servizio all’interno degli edifici e mezzi di
competenza dell’ Ente committente e sui mezzi di proprietà dello stesso.
Ente committente: l’Ente che commissiona i lavori di cui sopra alla ditta appaltatrice e presso i cui
edifici e mezzi si svolgono le attività.
Nella stesura del DUVRI si sono presi in considerazioni i seguenti ulteriori riferimenti di carattere
normativo:
a) Circolare Ministeriale 14 novembre 2007, n. 24 "Oggetto: L. n. 123/2007 -norme di diretta
attuazione -indicazioni operative al personale ispettivo."
b) Determinazione del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture: Predisposizione del DUVRI e determinazione dei costi per la sicurezza
3. DATI ANAGRAFICI COMMITTENTE
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Sede legale: Via Carebbio, 32 - 25046 Cazzago San Martino (BS)
Telefono 030 7750750
Fax 030 725008
Email municipio@comune.cazzago.bs.it
Website www.comune.cazzago.bs.it
P.IVA 00724650981
Codice fiscale 82001930179/
Codice ISTAT 17046
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Settore appartenenza Pubblica Amministrazione
RSPP Luciana Servalli – Cres LT
Telefono RSPP 035 335929
Fax RSPP 035 525539
Email luciana.servalli@creslt.it
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza /
N° posizione INPS 1505361753
N° posizione INAIL:
Imp. Amministrativi 34300742-74
Imp. Tecnici 34300743-21
Attività effettuata Pubblica Amministrazione
4. DATI ANAGRAFICI DITTA APPALTATRICE
Denominazione

______________________________________

Indirizzo

______________________________________

Legale Rappresentante

______________________________________

Telefono

______________________________________

Fax

______________________________________

e-mail

______________________________________

P-I-/ Codice Fiscale

______________________________________

Cod. ISTAT

______________________________________

ATS

______________________________________

Ispettorato el Lavoro

______________________________________

N°posizione INPS di:

______________________________________

N°posizione INAIL di:

______________________________________

Servizio Prevenzione Protezione:
Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi
Resp. del Servizio RSPP

______________________________________ tel.: ______________

Altri Addetti ______________________________________
Medico Competente ______________________________________ tel.: _____________________
Rappresentante dei Lavoratori ______________________________________ tel.: _____________
L'Azienda ha provveduto alla redazione del Documento della Valutazione dei Rischi
SI

NO

L'Azienda ha provveduto alla redazione dell'autocertificazione
SI

NO
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Antincendio e primo soccorso:
Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi
L'Azienda ha provveduto alla redazione del Piano di Emergenza
SI

NO

L'Azienda ha provveduto alla redazione di istruzioni operative per i comportamenti da assumere in
caso di necessità
SI

NO

Responsabile antincendio ______________________________________
Lavoratori incaricati lotta antincendio ______________________________________
Responsabile primo soccorso ______________________________________
Lavoratori incaricati primo soccorso ______________________________________
Adempimenti formativi:
Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi L'Azienda ha provveduto
all'informazione e formazione specifica dei lavoratori sui rischi connessi con le attività svolte e sul
corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro come da documentazione allegata.
SI

NO

Personale della ditta appaltatrice che opera all’interno dell’unità produttiva:
Cognome e nome Doc. identità
1
________________________________________________________________________________
2
________________________________________________________________________________
3
________________________________________________________________________________
4
________________________________________________________________________________
5
________________________________________________________________________________
6
________________________________________________________________________________
POSIZIONI ASSICURATIVE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
(da allegare al presente documento)
1. Iscrizione alla camera di commercio
2. Contratto di Assicurazione
3. Documento Unico Regolarità contributiva
4. Attestazione idoneità tecnica
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Informazione sui rischi
Ai fini di assicurare adeguata informazione sui rischi derivati dalle attività che saranno svolte presso
l’Azienda committente, l’impresa esecutrice fornisce la seguente documentazione
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
Informativa specifica sui rischi
Altro ______________________________
5. MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI
1. L’Appaltatore deve utilizzare, per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, esclusivamente
mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro e deve mantenerli in ottimo stato
mediante frequenti ed attente manutenzioni. L’Appaltatore si obbliga a sostituire i mezzi e le
attrezzature che, per qualunque ragione, non rispondono ai requisiti previsti dalla legge o dal
capitolato. L’Appaltatore deve inoltre mettere a disposizione mezzi e attrezzature idonee a
soddisfare lo svolgimento dei servizi su tutto il bacino servito.
2. tutti i mezzi e le attrezzature devono rispettare le norme relative agli scarichi e emissioni gassose,
nonché all’inquinamento acustico, in vigore o emanate nel corso della durata del contratto.
3. Nel caso di guasto di mezzi o di attrezzatura, l’Appaltatore deve garantire la regolare esecuzione
del servizio provvedendo, se del caso, alla loro sostituzione immediata.
4. Eventuali rifiuti o materiali che, per qualsiasi ragione durante le attività di manutenzione, cadono
a terra, devono essere immediatamente raccolti dall’Appaltatore che provvede inoltre alla pulizia
della parte di sede stradale e/o immobile interessata dallo sversamento.
5. Nei casi di situazione straordinaria, l ’Appaltatore deve garantire i servizi con la medesima
cadenza ed efficienza, segnalando al Comune le procedure adottate per fronteggiare l’emergenza ed
i tempi necessari per il ritorno alla normalità.
6. Sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate dall’Appaltatore, devono essere ben visibili
almeno le seguenti informazioni: Ragione sociale; Attività svolta.
7. Nell’espletamento dei servizi devono adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
qualunque disagio alla cittadinanza.
8. Tutti i mezzi devono essere adeguatamente assicurati, anche in relazione alle norme sulla
circolazione stradale.
9. Per l’esecuzione dei servizi devono essere impiegati materiali di apporto o di consumo originali o
idonei alle specifiche dell’apparecchiatura e provvisti delle certificazioni di qualità previsti dalle
norme. Qualora il Comune preveda di mettere a disposizione dell’Appaltatore dei materiali
necessari per l’esecuzione dei lavori o per l’erogazione dei servizi si dovrà specificare, nel verbale
di consegna l’elenco e/o la tipologia di questi materiali, il luogo in cui vengono messi a disposizione
e le modalità per il loro prelievo e uso.
10. Tutti i materiali di risulta relativi ai lavori ed ai servizi di qualunque tipo rimarranno di proprietà
dell’Appaltatore il quale dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali spostamenti necessari
per il proseguo del servizio ed al loro definitivo allontanamento e/o smaltimento. Gli oneri relativi
sono a carico dell’Appaltatore.
OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
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1. Il materiale e le attrezzature eventualmente utilizzate dovranno essere conformi alle norme di
sicurezza.
2. Segnalare, tempestivamente, al Preposto dell’ente committente ogni situazione di potenziale
rischio per i propri dipendenti e per quelli della committente che dovesse essere individuata durante
l'esecuzione del servizio.
3. Comunicare tempestivamente al Preposto della committente ogni eventuale incidente, infortunio
occorso ai proprio personale, danni a cose del Committente o di altri.
4. Informare i propri dipendenti, sui quali per conto dell’Ente esercita la direzione e la
sovrintendenza, di tutti i rischi generici e specifici presenti nei luoghi ove si dovranno svolgere i
servizi e di tutte le misure adottate a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.
5. Esigere e verificare il rispetto, da parte dei propri dipendenti, dei divieti e degli obblighi indicati.
6. Rispettare e far rispettare dai propri dipendenti tutte le norme vigenti relative alla Prevenzione
incendi, prevenzione Infortuni, Igiene del Lavoro ed alla tutela dell'ambiente.
7. Rispettare e far rispettare dai propri dipendenti tutte le norme vigenti contenute nel Codice della
Strada.
E’ ammesso il subappalto, nei limiti e alle condizioni indicate dal codice degli appalnti e secondo
quanto indicato in fase di gara, che deve comunque essere autorizzato dal Comune.
L’Appaltatore dovrà indicare in offerta le prestazioni o le attività che intende subappaltare a terzi.
L’affidamento di lavori in subappalto non esonera l’Appaltatore che resta l’unico responsabile nei
riguardi del Comune per la titolarità, le funzioni di coordinamento organizzativo, gli obblighi e gli
oneri contrattuali, la responsabilità di risultato e quella in termini di sicurezza. In definitiva
l’Appaltatore rimane responsabile unico della globalità delle prestazioni affidategli nonostante il
subappalto, ancorché autorizzato.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata
e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80
del codice suddetto;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011 -n.d.r.).
5. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non
potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del
termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi, né potrà essere addotto a fondamento di
alcuna richiesta o pretesa d’indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.
OBBLIGHI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE
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1. Le attrezzature eventualmente utilizzate devono rispettare le normative di legge e non devono
generare rischi per le persone.
2. Oltre a quelli specifici per la propria attività, devono essere usati i dispositivi di Protezione
Individuali e collettivi eventualmente indicati dall’azienda committente.
3. Il tesserino di riconoscimento deve essere visibile e/o portato con sé ed immediatamente reso
disponibile.
4. È obbligatorio il rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel Documento di
Valutazione dei Rischi redatto dall’ente committente
5. È obbligatorio il rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.
DIVIETI PER I DIPENDENTI DELLE DITTE APPALTATRICI
E' vietato:
1. Parcheggiare i mezzi della propria azienda davanti alle uscite d'emergenza e comunque al di fuori
delle aree segnalate.
2. Ingombrare con materiali le vie di fuga, le uscite di sicurezza, gli estintori e le manichette
antincendio e i punti di attacco per l'autopompa dei VV.F.
3. Intervenire su impianti ed apparecchiature di qualunque genere se non espressamente autorizzati.
4. Utilizzare mezzi ed attrezzature della committente, senza specifica autorizzazione.
5. Manomettere o rimuovere le apparecchiature di Prevenzione Incendi, se non espressamente
autorizzati.
6. Gettare in qualunque scarico qualsiasi liquido contenente prodotti pericolosi.
7. Gettare nei cestini dei rifiuti o nei depositi dei rifiuti o in qualunque posto qualsiasi sostanza o
materiale contenente prodotti pericolosi: chiedere al personale preposto come provvedere allo
smaltimento.
8. Usare acqua in prossimità di apparecchiature, cavi e/o prese elettriche.
9. Fumare all'interno del locali.
N.B. Tutte le autorizzazioni previste possono essere date solo dal datore di lavoro o preposto
dell'Ente committente per il servizio in atto.
MISURE DA ADOTTARE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Le misure che i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi, devono adottare in caso di
infortunio, malore, ed emergenza (incendio ed evacuazione) sono le seguenti:
1. In caso di infortunio o di malore i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi
possono rivolgersi ad un addetto del Committente che attiva le procedure di gestione del primo
soccorso.
1. Nel caso in cui i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi avvertano un principio di
incendio devono rivolgersi immediatamente ad un addetto del Committente che attiva la procedura
di gestione delle emergenze.
2. In caso di ALLARME, i dipendenti delle Ditta esterne e/o Lavoratori Autonomi devono cessare o
far cessare l'attività in corso, per l'abbandono del proprio posto di lavoro.
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3. Nel caso in cui sia ordinata l'EVACUAZIONE, i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori
Autonomi Dovranno abbandonare l'area interessata dalle proprie lavorazioni prestando attenzione a
non creare confusione e a non intralciare l'attività di soccorso seguendo i percorsi indicati dalla
segnaletica presente in azienda.
4. Nel caso in cui sia ordinato il CESSATO ALLARME i Lavoratori Autonomi e le Ditte esterne
potranno rientrare ai posti di lavoro assieme al personale dipendente.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE EMERGENZE
Nei locali di proprietà dell’Ente:
1. Le uscite di sicurezza e le attrezzature antincendio sono debitamente segnalate, sono presenti
impianti di illuminazione d'emergenza.
2. All'interno dei locali sono affisse planimetrie indicanti le vie di fuga e le uscite, il posizionamento
dei mezzi di spegnimento.
3. In allegato al presente documento sono indicati i nominativi dei componenti della squadra
d'emergenza.
6. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
MANUTENZIONE E FORMAZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA
Reparto
lavori:

d’esecuzione

dei Edifici comunali

Orari attività appaltatrice

Addetti
appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attività svolta Interventi di manutenzione e formazione opere di falegnameria.
dagli addetti dell’azienda
esecutrice:
Elenco delle attività svolte a) accesso a porzioni di reparti: limitate all’area oggetto di
dagli addetti dell’azienda intervento
esecutrice
b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di
intervento

RISCHI INTERFERENZE

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce
una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione
•
Possibile contatto con elementi sporgenti da uffici,
archivi, magazzini, depositi durante le operazioni di lavoro
•

Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini.

•
Presenza di superfici vetrate e conseguente rischio di
taglio in caso di frantumazione durante le operazioni di lavoro
per eventi accidentali o per rottura
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Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o
trabattelli
•
per operazioni di lavoro in altezza con conseguente
rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
•
Investimento per caduta di materiali dall’alto per lavori in
committente per posizione sopraelevate effetto dell’attività
•
Rischi fisici: scivolamento, tagli, cadute, inciampo, urti,
degli addetti della proiezione di frammenti, schegge e parti in
lavorazione, ditta polverosità, rumore utilizzo di sostanze e
prodotti per appaltatrice falegnameria

Prevenzione

•
Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del
proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie
attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati
nell’attività.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza.
•
Delimitare l’area di lavorazione mediante apposita
transennatura e cartellonistica per un area sufficiente a garantire
la sicurezza da proiezione di frammenti, schegge e parti in
lavorazione
•
Ove necessario l’utilizzo di fiamme ossidriche, saldature e
quant’altro può generare inneschi di incendio adottare tutte le
precauzioni previste per questo tipo di lavorazione (assenza di
infiammabili, combustibili, materiale cartaceo, gas infiammabile,
ecc..)
•
In caso di attività polverulente sigillare le aree in maniera
da evitare l'introduzione di particolato aero-sospeso nei luoghi
ove sono presenti utenti o personale del committente

MISURE DI

Protezione

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà accodarsi al personale dell’ente e radunarsi
presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.
•

Utilizzare sempre scale portatili e ponteggi a norma

•
Utilizzare tutti i DPI predisposti dal Datore di Lavoro
dell’appaltatore

MANUTENZIONE DEGLI STADI E SPAZI ACCESSORI
Luogo d’esecuzione dei lavori:

CAMPI SPORTIVI DI: Cazzago San Martino Bornato
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Orari attività appaltatrice
Tipologia di attività svolta Gestione Stadio e strutture accessorie
dagli addetti dell’azienda
esecutrice:
Elenco delle attività svolte a) accesso a tutte le aree per gestione, pulizie, manutenzioni
dagli
addetti
del ordinarie.
concessionario
b) accesso a tutte le aree esterne: campo, area esterna ( tribune)
destinati a spazzamento, rimozione e pulizia cestini, pulizia aree
verdi, pulizia aree limitrofi impianti
Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito promiscuo di utenti impegnati in attività sportive
o altri manutentori, con possibilità di urti o investimenti nel caso
in cui ci si avvicini alle aree sportive o alle aree di lavoro di altri
addetti oppure le si attraversi o percorra
•
Aree dislocate su livelli differenti a gradoni con maggior
rischio di scivolamento e conseguenti urti contusioni
•
Remoto contatto con parti di impianti durante i lavori, con
conseguente urto, schiacciamento
•
Possibile contatto indiretto con parti di impianti in
tensione a seguito di rotture o contatti accidentali in aree interne
•
Possibile contatto con materiali o liquidi organici per
presenza di persone animali allo stato libero (cani, gatti, volatili,
bisce...)
•
Potenziale esposizione diretta o indiretta ad agenti
biologici
•

Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a materiali o
attrezzature per operazioni di lavoro varie con conseguente
rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
•
Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto
per lavori in elevazione o a terra per inciampo

RISCHI INTERFERENZE
MI
SU

Microclima termico

•
Sversamenti di detergenti o altri materiali di pulizia con
conseguente scivolamento
•

Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)

•
Proiezione di parti liquide, detergenti con schizzi o
investimento
•
Interferenza con macchinari utilizzati per le pulizie o
manutenzioni in aree interne od esterne
Prevenzione

•
Nelle aree accessibili da altri addetti per operazioni di
manutenzione o altri interventi impiantistici, qualora sussista il
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rischio
di
investimento
per
attività
effettuate
contemporaneamente con presenza di altri operatori, il personale
del concessionario non opererà se non a distanza adeguata
•
Il personale del concessionario dovrà indossare i DPI
prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di
rumore
•
Il personale del concessionario dovrà prestare la massima
attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio
materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie
attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati
nell’attività
•
Il personale del concessionario dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza
•
Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che
espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori
possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente
ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in
quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i
rischi indicati
•
Il personale dell’appaltatore non potrà seppur per ragioni
di lavoro accedere ad aree impiantistiche con rischi specifici
(quadri elettrici, impianti tecnologici anche in aree esterne da
sottoservizi)
Protezione

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà allontanarsi verso le aree esterne in prossimità
dei cancelli degli ingressi più vicini
•
Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che
indicano la presenza ed il transito di mezzi o di altri operatori.
Utilizzare i DPI previsti per l’attività specifica, in particolare
indumento ad alta visibilità nei casi sopraindicati.

MANUTENZIONE CADITOIE E POZZETTI
Luogo d’esecuzione dei lavori:

Aree esterne assegnate in appalto

Orari attività appaltatrice

periodo diurno

addetti appaltatrice

tutti

Tipologia di attività svolta pulizia pozzetti e caditoie
dagli addetti dell’azienda
esecutrice:
Elenco delle attività svolte a) accesso a porzioni oggetto di intervento
dagli
addetti
del b) pulizia e asportazione materiale
concessionario
Attrezzature/macchinari

Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
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utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito di mezzi in esercizio con possibilità di urti o
investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra
oppure le si attraversi o percorra
•

Rischio di scivolamento o caduta in aperture e buche

•

Rischio biologico con materiale potenzialmente infetto

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di
camminamento che possono essere sconnesse durante le
lavorazioni, con conseguente rischio di urti, inciampo,
scivolamento e caduta

RISCHI INTERFERENZE

•

Presenza di dislivelli o accesso con posture incongrue

•
Presenza di elementi da sollevare non perfettamente
mobili in caso di ferro corroso o deteriorato
Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di
camminamento che possono essere sconnesse durante le
lavorazioni, con conseguente rischio di urti, inciampo,
scivolamento e caduta
•

Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni

•
Rischio di esposizione per inalazione e contatto con gas o
altri fluidi liquidi o gassosi in caso di contatto e rottura con
tubazioni
Prevenzione

•
rifiuti che possono comportare esposizione ad agenti
biologici devono essere rimossi e non abbandonati per qualsiasi
motivo.
•
2. Non devono essere abbandonati abiti da lavoro,
indumenti, scarpe, o altri presidi potenzialmente contaminati.
•
Le operazioni con potenziale rischio di contatto con agenti
biologici devono essere eseguite preferibilmente senza la
presenza di personale del committente o di altre imprese e senza
la presenza di cittadini.
•
Per interventi da eseguirsi con impiego di macchine
operatrici, la ditta porrà la massima attenzione (prima durante e
dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno
sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. L’aree di
intervento deve essere comunque interdetta al transito di persone
e altri mezzi.

MISURE DI

•
Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI
prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di
rumore.
•

E’ proibito ogni lavoro a fuoco.
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•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di intervento in caso di
emergenza.
•
È obbligatorio verificare la presenza di tubazioni prima di
procedere a qualunque opera muraria di demolizione o foratura.
•
Per le strade e aree pubbliche e parchi o giardini pubblici,
è necessario, oltre che alla scrupolosa osservanza delle norme del
codice della strada per la circolazione urbana, fermata e sosta dei
veicoli, evitare la sovrapposizione contemporanea del personale e
mezzi comunali con quelli dell’impresa appaltatrice.
Protezione

•
Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che
indica la presenza ed il transito di mezzi.
•
Collocazione di adeguate segnalazioni e transenne al fine
di evitare l’investimento.
•
Prestare attenzione alle buche e pozzetti e non accedere se
non provvisti di calzature e abbigliamento adeguato

VERNICIATURA, TINTEGGIATURA E GESSATURA
Luogo d’esecuzione dei lavori:

EDIFICI COMUNALI

Orari attività appaltatrice

periodo diurno

addetti appaltatrice

Tipologia di attività svolta Interventi di verniciatura, tinteggiatura, gessatura su murature,
dagli addetti dell’azienda componenti di impianti, tubazioni, pareti, pavimenti, ringhiere,
esecutrice:
balaustre, parapetti, serramenti vari.
Elenco delle attività svolte a) accesso a porzioni di reparti: limitate all’area oggetto di
dagli
addetti
del intervento
concessionario
b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di
intervento

RISCHI INTERFERENZE

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito di mezzi con possibilità di urti o investimenti nel
caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si
attraversi o percorra
•
Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove
bagnato o con residui di lavorazione
•
Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce
una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione
18) Possibile contatto con parti di macchinari in movimento in
prossimità delle porzioni interessate dai lavori con conseguente
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urto, schiacciamento.
•
Possibile contatto con parti di impianto e tubazioni con
superficie calda e conseguente rischio di ustione
Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o
trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente
rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
•
esposto Investimento per caduta di contenitori o materiali
dall’alto per il personale del lavori in elevazione committente per
effetto dell’attività degli addetti della
•
Sversamenti di pitture o vernici con conseguente
imbrattamento o scivolamento ditta
•
Rischio di esposizione per inalazione e contatto con
agenti appaltatrice chimici e/o incendio in caso di
coinvolgimento durante un evento

Prevenzione

•
Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del
proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le latte di
vernice/pitture.

MISURE DI

•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza.
•
I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato
dal committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree
di lavoro in quanto dovranno essere sospese le attività che
determinano il riscaldamento delle porzioni oggetto degli
interventi (es. tubazioni)
Protezione

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà accodarsi al personale dell’ente e radunarsi
presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.

Luogo d’esecuzione dei lavori:

Aree esterne

Orari attività appaltatrice

periodo diurno

addetti appaltatrice

Tipologia di attività svolta Interventi di verniciatura, tinteggiatura, gessatura su murature,
dagli addetti dell’azienda componenti di impianti, tubazioni, pareti, pavimenti, ringhiere,
esecutrice:
balaustre, parapetti, serramenti vari.
Elenco delle attività svolte a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di idonee
dagli
addetti
del opere
provvisionali
idonee
all’intervento
effettuato.
concessionario
Delimitazione delle aree di lavoro ed esposizione di segnaletica
idonea
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b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non
soggetta ad interferenze esterne

MISURE
DI

RISCHI INTERFERENZE

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito di mezzi di trasporto in esercizio con possibilità
di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di
manovra oppure le si attraversi o percorra

Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di materiali (latte di pitture, vernici) che possono
determinare rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta

•
Transito di mezzi in prossimità dei luoghi di stoccaggio
del materiale con conseguente sversamento

•
Caduta materiali durante eventuali lavori su parti o corpi
di impianto sopraelevati (tubazioni, porzioni di pareti o infissi
sopraelevati)
Prevenzione

•
Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.

Protezione

•
Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che
indica la presenza ed il transito mezzi.

MANUTENZIONE EDILE
Luogo d’esecuzione dei lavori:

EDIFICI COMUNALI

addetti appaltatrice

tutti

Orari attività appaltatrice
Tipologia di attività svolta Manutenzione edile, opere edili comportanti limitati scavi,
dagli addetti dell’azienda ripristini di murature o coperture, pavimentazioni, getti in
esecutrice:
calcestruzzo.
Elenco delle attività svolte a) accesso a porzioni di reparti: limitate all’area oggetto di
dagli
addetti
del intervento
concessionario
b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di
intervento

RISCHI
INTERFERENZE

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito di mezzi in esercizio con possibilità di urti o
investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra
oppure le si attraversi o percorra
•
Esposizione a rumore per la vicinanza ad impianti (es.
centrale termica)
•
Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove
bagnato
•

Rischio di esposizione per inalazione e contatto con
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agenti chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un
evento (attività soggetta VVF )
•
Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse, scale mobili e ascensori; tale conformazione
costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di
evacuazione
•
Nei locali tecnologici, nelle centrali termiche sono
presenti numerose tubazioni relative a varie tipologie di impianti
al cui interno possono scorrere fluidi in pressione.
Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di
camminamento il personale del che possono essere sconnesse
durante le lavorazioni, con committente per conseguente rischio
di urti, inciampo, scivolamento e caduta
•

Prevenzione

Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni

•
Per il limitato tempo di permanenza del personale della
ditta nell’area di lavoro verrà impedita la movimentazione del
materiale mediante carrelli se tali operazioni interferiscono con
l’area di lavoro. Nelle aree esposte a rischio di investimento il
personale dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta
visibilità.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI
prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di
rumore.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti.
•

E’ proibito ogni lavoro a fuoco.

•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza.
•
È obbligatorio verificare la presenza di tubazioni prima di
procedere a qualunque opera muraria di demolizione o foratura.

MISURE DI

Protezione

Luogo d’esecuzione dei lavori:

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi
presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.
•
Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che
indica la presenza ed il transito di mezzi.
Aree esterne

addetti appaltatrice

Orari attività appaltatrice
Tipologia di attività svolta Manutenzione edile, opere edili comportanti limitati scavi,
dagli addetti dell’azienda ripristini di murature o coperture, pavimentazioni, getti in
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esecutrice:

calcestruzzo.

Elenco delle attività svolte a) accesso alle aree oggetto di intervento: segregazione e
dagli
addetti
del collocazione di idonee opere provvisionali inerenti l’intervento
concessionario
effettuato
b) approntamento e stoccaggio materiali edili ed attrezzature per
le operazioni di lavoro

Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito di mezzi e traffico urbano con possibilità di urti o
investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra
oppure le si attraversi o percorra.

Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di
camminamento che possono essere sconnesse durante le
lavorazioni, con conseguente rischio di urti, inciampo,
scivolamento e caduta
•

Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni

Prevenzione

•
Per il limitato tempo di permanenza del personale della
ditta nell’area di lavoro verrà impedita la movimentazione di
mezzi tramite transenne qualora le operazioni di lavoro
interferiscano con rischio elevato. Nelle aree esposte a rischio di
investimento il personale dell’appaltatore dovrà indossare i
giubbotti ad alta visibilità.

Protezione

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà accodarsi al personale presente nei luoghi (se
chiusi) e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.

MISURE DI

RISCHI INTERFERENZE

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il
Protezione personale della ditta dovrà accodarsi al personale di
reparto e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente
segnalato.

Luogo d’esecuzione dei lavori:

locali tecnologici

Orari attività appaltatrice

PERIODO DIURNO

addetti appaltatrice

Tipologia di attività svolta Manutenzione edile, opere edili comportanti limitati scavi,
dagli addetti dell’azienda ripristini di murature o coperture, pavimentazioni, getti in
esecutrice:
calcestruzzo.
Elenco delle attività svolte a) accesso a porzioni all’interno del locali: limitate all’area
dagli
addetti
del oggetto di intervento in quanto occupate da impianti
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concessionario

b) accesso a porzioni di aree esterne in prossimità dei locali
oggetto di intervento

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito di mezzi di trasporto o servizio in prossimità
delle porzioni adiacenti i locali oggetto di intervento con
possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle
aree di manovra oppure le si attraversi o percorra
•
Esposizione a rumore per la vicinanza agli impianti
contenuti nei locali

RISCHI INTERFERENZE

•
Rischio di scivolamento per presenza di aree con
pavimento bagnato
•
Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse e scale mobili; tale conformazione
costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di
evacuazione
•
Presenza di numerose tubazioni relative a varie tipologie
di impianti al cui interno possono scorrere fluidi in pressione.
Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di ostacoli e superfici di camminamento che
possono essere sconnesse durante le lavorazioni, con
committente o di conseguente rischio di urti, inciampo,
scivolamento e caduta
•

Prevenzione

Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni

•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI
prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di
rumore.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza.
•
È obbligatorio verificare con il committente la necessità di
chiusura di valvole e/o tubazioni prima di procedere a qualunque
opera muraria di demolizione o foratura.

MISURE DI

Protezione

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà allontanarsi immediatamente e radunarsi presso
il punto di raccolta opportunamente segnalato.
•
Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che
indica la presenza ed il transito di altri mezzi.
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MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
Luogo d’esecuzione dei lavori:

Aree verdi di edifici pubblici Aree addetti appaltatrice
stradali o di pubblica utilità

Orari attività appaltatrice

PERIODO DIURNO

Tipologia di attività svolta Interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi,
dagli addetti dell’azienda comprese potature e piccoli cantieri.
esecutrice:
Elenco delle attività svolte a) accesso a porzioni con presenza di piante oggetto di intervento,
dagli
addetti
del arredi e altri elementi (es. illuminazione)
concessionario
Attrezzature/macchinari
Di proprietà del committente : indicati all’elenco di cui al punto 5
utilizzati
dagli
addetti Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
dell’azienda esecutrice
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Transito di mezzi di trasporto con possibilità di urti o
investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra
oppure le si attraversi o percorra
•
Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove
bagnato o con pavimentazione sconnessa
•
28) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a
seguito di rotture
•
Aree urbane a media/alta densità di traffico con rischio
collusione, investimento

RISCHI INTERFERENZE

•
Rischi derivanti da cadute di materiali in fase di
lavorazione
•
Rischi derivanti da cadute dall’alto per lavori in quota (es.
taglio alberi)
•
Rischi derivanti da cadute in fossati o altre cavità a
seguito di lavori in aree circostanti
Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Sversamenti di contenitori con rifiuti vegetali o concimi
con conseguente scivolamento o imbrattamento
Prevenzione

MISURE DI

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a materiali con il
personale del conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento
e caduta

•
Se le aree percorse da mezzi interferiscono sensibilmente
con l’area di lavoro dovrà essere disposta la perimetrazione e
segnalazione adeguata del cantiere verde. Nelle aree esposte a
rischio di investimento il personale dell’appaltatore dovrà
indossare i giubbotti ad alta visibilità.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del
proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie
attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati
nell’attività.
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•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza.
Protezione

•
Se l’attività è svolta in aree verdi all’interno di edifici
comunali (cortili o giardini) prestare attenzione a segnali di
allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze;
all’udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al
personale dell’edificio e radunarsi presso il punto di raccolta
opportunamente segnalato.

PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE
Luogo d’esecuzione dei lavori:

edifici comunali

addetti appaltatrice

Orari attività appaltatrice
Tipologia di attività svolta Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.
dagli addetti dell’azienda
esecutrice:
Elenco delle attività svolte a) accesso a porzioni di reparti: limitate all’area oggetto di
dagli
addetti
del intervento
concessionario
b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di
intervento
Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce
una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione
34) Possibile contatto con elementi sporgenti da uffici, archivi,
magazzini, depositi durante le operazioni di pulizia
•
Possibile contatto con parti di impianti in tensione a
seguito di rotture o contatti accidentali

RISCHI INTERFERENZE

•

Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini.

•
Presenza di superfici vetrate e conseguente rischio di
taglio in caso di frantumazione durante le operazioni di pulizia
per eventi accidentali o per rottura
Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o
trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente
rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
•
Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto
per committente per lavori di pulizia in posizione sopraelevate
•
Sversamenti di detergenti o altri materiali di pulizia con
conseguente scivolamento
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•
Prevenzione

Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)

•
Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del
proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie
attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati
nell’attività.

MISURE DI

•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza.
•
Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che
espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori
possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente
ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in
quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i
rischi indicati
Protezione

Luogo d’esecuzione dei lavori:

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi
presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.
Aree esterne

addetti appaltatrice

Orari attività appaltatrice
Tipologia di attività svolta Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.
dagli addetti dell’azienda
esecutrice:
Elenco delle attività svolte a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di opere
dagli
addetti
del idonee all’intervento effettuato. Delimitazione delle aree di
concessionario
lavoro ed esposizione di segnaletica
b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non
soggetta ad interferenze esterne

RISCHI
INTERFERENZE

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice
Rischi a cui è esposto il

•
Transito di mezzi di trasporto in esercizio con possibilità
di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di
manovra oppure le si attraversi o percorra
•
Transito di carrelli o mezzi in prossimità dei luoghi di
stoccaggio del materiale con conseguente urto accidentale,
rosvesciamento, schiacciamento e sversamento
•

Presenza di materiali (attrezzature di lavoro e contenitori
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personale del

vari) che possono determinare rischio di urti, inciampo,
scivolamento e caduta
•
Caduta contenitori o attrezzi impiegati durante eventuali
lavori su parti di edifici o corpi di impianto sopraelevati o pareti
finestrate
•

MISURE DI

Prevenzione

Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)

•
Per il limitato tempo di permanenza del personale della
ditta nell’area di lavoro verrà impedita la movimentazione di
mezzi se tali operazioni interferiscono con l’area di lavoro. Nelle
aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
•
Le aree di intervento dovranno essere segnalate e
perimetrate

Protezione

Luogo d’esecuzione dei lavori:

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà il punto di raccolta opportunamente segnalato.
Locali tecnologici

addetti appaltatrice

Orari attività appaltatrice
Tipologia di attività svolta Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.
dagli addetti dell’azienda
esecutrice:
Elenco delle attività svolte a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di opere
dagli
addetti
del idonee all’intervento effettuato. Delimitazione delle aree di
concessionario
lavoro ed esposizione di segnaletica
b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non
soggetta ad interferenze esterne

RISCHI INTERFERENZE

Attrezzature/macchinari
Di proprietà dell’azienda committente : indicati all’elenco di cui
utilizzati
dagli
addetti al punto 5
dell’azienda esecutrice
Di proprietà dell’azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
Rischi presenti nelle
aree di lavoro per
effetto dell’attività del
committente a cui sono
esposti gli addetti della
ditta appaltatrice

•
Esposizione a rumore per la vicinanza ad alcune
attrezzature 16. Rischio di scivolamento lungo i percorsi di
transito ove bagnato o con residui di lavorazione
•
Rischio di esposizione per inalazione e contatto con
agenti chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un
evento (attività soggetta VVF )
•
Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per
mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce
una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione
•
Possibile contatto con parti di macchinari in movimento
in prossimità delle porzioni interessate dai lavori con
conseguente urto, schiacciamento.
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•
Possibile contatto con parti di impianto e tubazioni con
superficie calda e conseguente rischio di ustione
•
Possibile contatto con parti di impianti in tensione a
seguito di rotture o contatti accidentali

Rischi a cui è esposto il
personale del

•
Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o
trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente
rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta
•
Investimento per caduta di contenitori o materiali dall’alto
per lavori in elevazione
•
Sversamenti di detergenti o altri materiali di pulizia con
conseguente scivolamento
•

Prevenzione

Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)

•
Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale
dell’appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare gli
eventuali DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in
presenza di rumore.
•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la
massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del
proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie
attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati
nell’attività.

MISURE DI

•
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle
indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave
o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di
emergenza.
•
Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che
espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori
possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente
ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in
quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i
rischi indicati
Protezione

•
Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti
relativi ad eventuali emergenze; all’udire tali segnali il personale
della ditta dovrà radunarsi presso il punto di raccolta
opportunamente segnalato.

NORME DI SICUREZZA E MODALITA OPERATIVE
1. Sopralluogo preventivo ditta esterna appaltatrice.
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La ditta appaltatrice dichiara di aver effettuato un sopralluogo preventivo sul luogo di lavoro e di
aver preso visione e conoscenza dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti e di averne informato i
propri dipendenti.
2. Informazione sui rischi connessi all'attività da svolgere.
Le ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione dei rischi riguardanti le aree nella quale si andrà
ad operare.
La ditta appaltatrice dichiara di attenersi alle procedure di lavoro in sicurezza, di comunicare la
presenza di rischi provocati dalla propria attività; si impegna nel caso a fornire le indicazioni sulle
misure di sicurezza aggiuntive che dovranno essere messe in atto.
3. La ditta appaltatrice consegnerà la propria documentazione di valutazione dei rischi per l’attività
di propria pertinenza.
4. La ditta appaltatrice dichiara altresì di aver adempiuto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in
particolare di aver informato e formato i propri lavoratori e di averli forniti del necessari D.P.I.
Per la ditta Committente, il preposto:
Data…………….…… Firma……………………….
Per presa visione del presente documento, e conferma dei dati e delle dichiarazioni inserite in tale
documento, il datore di lavoro e/o preposto della ditta Appaltatrice:
Data…………….…… Firma……………………….
7. VALUTAZIONE COSTI SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI
Per la realizzazione di eventuali azioni/interventi che potranno richiedere
•

l’impegno di risorse umane (es. maggiori tempi di lavorazione, attività in orari particolari,
differimenti temporali da concordare con l’Ente, ecc.);

•

l’impiego di specifiche attrezzature e/o impianti, Dispositivi di Protezione Individuali e
Collettivi (DPI – DPC) non strettamente legati al ciclo produttivo proprio dell’Impresa;

•

l’implementazione della dotazione dell’impresa appaltatrice e di eventuali subappaltatori di
DPI -DPC, segnaletica, attrezzature, cartellonistica;

•

la formazione specifica al personale dell’impresa (preposti) per illustrare situazioni
ambientali di particolare rilevanza;

•

le riunioni di coordinamento;

si stabilisce un importo forfettario annuo di euro 4.098,41.
È importante evidenziare che sono da ritenersi esclusi dal novero delle attività di
prevenzione/protezione indicate quelle strettamente imputabili all’attività appaltata e, come tali, da
non indicare in contratto, comunque obbligatorie per l’impresa aggiudicataria o subappaltatore ai
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sensi della legge (DPI, formazione, e informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative,
ecc.).
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