PROGETTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI

Elaborato n. 4 – Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (D.U.V.R.I.)

INDICE
PREMESSA

pag. 2

1 – PROCESSO VALUTATIVO

“

2

1.1 – DEFINIZIONE DI PERICOLO E RISCHIO

“

2

1.2 – INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

“

3

1.3 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA POSSIBILI

“

3

“

4

“

4

3 – ATTIVITA’ IN APPALTO

“

4

4 – PERICOLI RIFERIBILI ALL’AREA DI LAVORO

“

6

5 – ZONE INTERESSATE DA POSSIBILI INTERFERENZE E COSTI

“ 13

INTERFERENZE
2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE
2.1 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL
COMMITTENTE

6 – MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI
RELATIVI ALLE INTERFERENZE

“ 14

1

PREMESSA
Il D.Lgs 81/2008 all’art. 26 prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi derivanti
dalle attività in appalto o contratto d’opera. In particolare:
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’Ente, ovvero dell’unità
produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. 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. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
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PROCESSO VALUTATIVO

La "Valutazione del Rischio", così come prevista del D.Lgs. 81/2008, va intesa come l’insieme
di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad
una ‘Stima’ del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del
personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, ciò al fine di una programmazione
degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione del
rischio secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Misure di tutela).

1.1 Definizione di pericolo e rischio
Nel presente documento si è fatto riferimento alle seguenti definizioni:
pericolo:
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
(attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di
lavoro) avente la potenzialità di causare danni.
rischio:
probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato
fattore.
rischio che può comunque rimanere anche dopo l’attuazione di
rischio residuo:
una o più misure di riduzione.
procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la
valutazione del rischio:
salute dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni,
derivate dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di
2

lavoro.

1.2 Individuazione dei fattori di rischio
Il processo valutativo si sviluppa nell’individuazione dei fattori di rischio attribuibili al
Committente, ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso l’area oggetto dei lavori in
appalto ed ai fattori di rischio originati dalle attività dell’Appaltatore con ricadute sul personale
appartenente al Committente (Nelle schede: SI=pericolo presente; NO=pericolo assente). Tali
fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 Pericoli derivanti da elementi strutturali
 Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
 Pericoli per la salute
 Pericoli di incendio/esplosione
 Altri pericoli eventuali

1.3 Valutazione del rischio derivante da possibili interferenze
E’ la parte nodale del presente documento unico di valutazione, ove si individua se e come il
personale del committente e quello dell’Appaltatore possano causare reciprocamente situazioni
di rischio. Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a
limitarne la probabilità di accadimento e l’entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o
protettivi ritenuti più opportuni.
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DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE

Ente:

COMUNE DI MARTIGNACCO

Datore di Lavoro per la sicurezza:

SINDACO DEL COMUNE DI
MARTIGNACCO
DOTT. MAURIZIO GUGLIELMO GINO
FRANCIA

Medico Competente:
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione:
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza:

DOTT. EDOARDO BEHMANN
SIG. VISENTINI PAOLO

Di seguito i nominativi dei referenti delle strutture all’interno delle quali i dipendenti
della ditta appaltatrice effettueranno gli interventi di cui al Capitolato d’appalto.
Referente per tutti gli immobili
oggetto del servizio

SIG. ANGELO SCHIRATTI – Responsabile
Area Lavori Pubblici e Patrimonio

2.1 Descrizione dell’attività svolta dal committente
-
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Attività varie di amministrazione del territorio comunale presso il Municipio, Villa
Ermacora e la sede della Protezione civile;
Attività socio-ricreative presso il Centro civico di Torreano;
Attività sportive presso la Palestra del Centro scolastico di Martignacco;
Attività artistiche presso il Cinema Impero.

ATTIVITA’ IN APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia dei seguenti immobili comunali:
A - Sede Municipale, sita in via della Libertà n. 1 a Martignacco;
B - Villa Ermacora, sita in via G. Delser n. 33 a Martignacco, ove hanno sede:
B.1 – gli Uffici del Comune al piano terra, la Biblioteca Comunale al 1° piano e parti
comuni dell’edificio;
B.2 – la Sala Consiliare, al 2° piano;
C - Centro Civico di Ceresetto-Torreano, sito in via Villa Italia n. 15 a Torreano,
limitatamente ai vani dell'ingresso, della sala riunioni e dei servizi igienici;
D - Locali spogliatoio del magazzino comunale, siti invia della Libertà n. 9 a
Martignacco;
E - Sede della Protezione Civile Comunale, sita in via della Libertà n. 7 a Martignacco;
F – Palestra del Centro scolastico di Martignacco, sito in via Udine n. 64 a Martignacco;
G – Cinema Impero, sito in via Delser n. 31 a Martignacco.
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Le prestazioni connesse all’appalto sono riservate a società “cooperative sociali di tipo B”, le
quali sono tenute ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate,
socie e non socie, come definite dall’art.4 della L.381/1991, dell’art.5 della L.R. 7/1992 e
dell’art.2 del D.Lgs.276/2003, secondo quanto riportato al successivo art.10.
Si rimanda al Capitolato speciale d’appalto per ulteriori informazioni in merito alle modalità di
esecuzione del servizio e disposizioni specifiche.
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4 PERICOLI RIFERIBILI ALL’AREA DI LAVORO
4.1 – SEDE MUNICIPALE
Pericoli derivanti da elementi strutturali

SI NO

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc)
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, parti sporgenti
di mobili ed arredi, ecc)
Superfici ad alta temperatura
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso (scale, ecc)
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)
Superfici, pareti vetrate e trasparenti
Spazi ristretti e luoghi angusti (vani, ecc)
Caduta oggetti/materiali dall’alto
Microclima (temperatura elevate, temperatura bassa, umidità,
ventilazione particolari)
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

SI NO

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
Tubazioni di fluidi pericolosi e gas in pressione
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc)
Impianti automatici in funzione
Macchine con organi in movimento
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc)
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (gru, carroponte, ecc)
Mezzi di trasporto in movimento (autoveicoli, furgoni, ecc.)

X

X

Pericoli per la salute

SI NO

Note

X
X
X
X
X
X

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)
Presenza di agenti chimici aerodispersi (aerosol)
Presenza di fumi, polveri e/o fibre aerodisperse
Agenti cancerogeni e mutageni
Agenti biologici (patologie infettive)
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc)
Fonti di emissione di campi elettromagnetici
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette / infrarosse

Area esterna

Note

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli di incendio/esplosione

SI NO

Materiali combustibili
Sostanze infiammabili
Materiali o sostanze esplosive
Presenza fiamme libere

X
X
X
X
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Note

Note

4.2 - VILLA ERMACORA
Pericoli derivanti da elementi strutturali

SI NO

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc)
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, parti sporgenti
di mobili ed arredi, ecc)
Superfici ad alta temperatura
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso (scale, ecc)
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)
Superfici, pareti vetrate e trasparenti
Spazi ristretti e luoghi angusti (vani, ecc)
Caduta oggetti/materiali dall’alto
Microclima (temperatura elevate, temperatura bassa, umidità,
ventilazione particolari)
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

SI NO

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
Tubazioni di fluidi pericolosi e gas in pressione
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc)
Impianti automatici in funzione
Macchine con organi in movimento
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc)
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (gru, carroponte, ecc)
Mezzi di trasporto in movimento (autoveicoli, furgoni, ecc.)

X

X

Pericoli per la salute

SI NO

Note

X
X
X
X
X
X

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)
Presenza di agenti chimici aerodispersi (aerosol)
Presenza di fumi, polveri e/o fibre aerodisperse
Agenti cancerogeni e mutageni
Agenti biologici (patologie infettive)
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc)
Fonti di emissione di campi elettromagnetici
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette / infrarosse

Area esterna

Note

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli di incendio/esplosione

SI NO

Materiali combustibili
Sostanze infiammabili
Materiali o sostanze esplosive
Presenza fiamme libere

X
X
X
X
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Note

Note

4.3 - CENTRO CIVICO DI CESERETTO-TORREANO
Pericoli derivanti da elementi strutturali

SI NO

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc)
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, parti sporgenti
di mobili ed arredi, ecc)
Superfici ad alta temperatura
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso (scale, ecc)
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)
Superfici, pareti vetrate e trasparenti
Spazi ristretti e luoghi angusti (vani, ecc)
Caduta oggetti/materiali dall’alto
Microclima (temperatura elevate, temperatura bassa, umidità,
ventilazione particolari)
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

SI NO

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
Tubazioni di fluidi pericolosi e gas in pressione
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc)
Impianti automatici in funzione
Macchine con organi in movimento
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc)
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (gru, carroponte, ecc)
Mezzi di trasporto in movimento (autoveicoli, furgoni, ecc.)

X

X

Pericoli per la salute

SI NO

Note

X
X
X
X
X
X

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)
Presenza di agenti chimici aerodispersi (aerosol)
Presenza di fumi, polveri e/o fibre aerodisperse
Agenti cancerogeni e mutageni
Agenti biologici (patologie infettive)
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc)
Fonti di emissione di campi elettromagnetici
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette / infrarosse

Area esterna

Note

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli di incendio/esplosione

SI NO

Materiali combustibili
Sostanze infiammabili
Materiali o sostanze esplosive
Presenza fiamme libere

X
X
X
X
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Note

Note

4.4 – LOCALI SPOGLIATOIO NEL MAGAZZINO COMUNALE
Pericoli derivanti da elementi strutturali

SI NO

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc)
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, parti sporgenti
di mobili ed arredi, ecc)
Superfici ad alta temperatura
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso (scale, ecc)
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)
Superfici, pareti vetrate e trasparenti
Spazi ristretti e luoghi angusti (vani, ecc)
Caduta oggetti/materiali dall’alto
Microclima (temperatura elevate, temperatura bassa, umidità,
ventilazione particolari)
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

SI NO

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
Tubazioni di fluidi pericolosi e gas in pressione
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc)
Impianti automatici in funzione
Macchine con organi in movimento
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc)
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (gru, carroponte, ecc)
Mezzi di trasporto in movimento (autoveicoli, furgoni, ecc.)

X

X

Pericoli per la salute

SI NO

Note

X
X
X
X
X
X

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)
Presenza di agenti chimici aerodispersi (aerosol)
Presenza di fumi, polveri e/o fibre aerodisperse
Agenti cancerogeni e mutageni
Agenti biologici (patologie infettive)
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc)
Fonti di emissione di campi elettromagnetici
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette / infrarosse

Area esterna

Note

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli di incendio/esplosione

SI NO

Materiali combustibili
Sostanze infiammabili
Materiali o sostanze esplosive
Presenza fiamme libere

X
X
X
X
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Note

Note

4.5 - SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Pericoli derivanti da elementi strutturali

SI NO

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc)
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, parti sporgenti
di mobili ed arredi, ecc)

X
X

Superfici ad alta temperatura
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso (scale, ecc)
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)
Superfici, pareti vetrate e trasparenti
Spazi ristretti e luoghi angusti (vani, ecc)
Caduta oggetti/materiali dall’alto
Microclima (temperatura elevate, temperatura bassa, umidità,
ventilazione particolari)
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)

X
X

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

SI NO

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
Tubazioni di fluidi pericolosi e gas in pressione
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc)
Impianti automatici in funzione
Macchine con organi in movimento
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc)
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (gru, carroponte, ecc)
Mezzi di trasporto in movimento (autoveicoli, furgoni, ecc.)

X

X

Pericoli per la salute

SI NO

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)

X

Urti contro parti fisse;
presenza di attrezzature nella
sede della protezione civile
Veicoli in magazzino
X
X

X
X
X
X

Note

X
X
X
X
X
X

Presenza di agenti chimici aerodispersi (aerosol)
Presenza di fumi, polveri e/o fibre aerodisperse
Agenti cancerogeni e mutageni
Agenti biologici (paologie infettive)
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc)
Fonti di emissione di campi elettromagnetici
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette / infrarosse

Area esterna

Note
Stoccati chiusi nella sede
della protezione civile

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli di incendio/esplosione

SI NO

Materiali combustibili
Sostanze infiammabili
Materiali o sostanze esplosive
Presenza fiamme libere

X
X
X
X
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Note

Note

4.6 – PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO DI MARTIGNACCO
Pericoli derivanti da elementi strutturali

SI NO

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc)
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, parti sporgenti
di mobili ed arredi, ecc)
Superfici ad alta temperatura
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso (scale, ecc)
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)
Superfici, pareti vetrate e trasparenti
Spazi ristretti e luoghi angusti (vani, ecc)
Caduta oggetti/materiali dall’alto
Microclima (temperatura elevate, temperatura bassa, umidità,
ventilazione particolari)
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)

X
X

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

SI NO

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
Tubazioni di fluidi pericolosi e gas in pressione
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc)
Impianti automatici in funzione
Macchine con organi in movimento
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc)
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (gru, carroponte, ecc)
Mezzi di trasporto in movimento (autoveicoli, furgoni, ecc.)

X

X

Pericoli per la salute

SI NO

X
X
X
X
X
X
X
X

Note

X
X
X
X
X
X

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)
Presenza di agenti chimici aerodispersi (aerosol)
Presenza di fumi, polveri e/o fibre aerodisperse
Agenti cancerogeni e mutageni
Agenti biologici (patologie infettive)
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc)
Fonti di emissione di campi elettromagnetici
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette / infrarosse

Area esterna

Note

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli di incendio/esplosione

SI NO

Materiali combustibili
Sostanze infiammabili
Materiali o sostanze esplosive
Presenza fiamme libere

X
X
X
X
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Note

Note

4.7

CINEMA IMPERO

Pericoli derivanti da elementi strutturali

SI NO

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc)
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, parti sporgenti
di mobili ed arredi, ecc)
Superfici ad alta temperatura
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso (scale, ecc)
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)
Superfici, pareti vetrate e trasparenti
Spazi ristretti e luoghi angusti (vani, ecc)
Caduta oggetti/materiali dall’alto
Microclima (temperatura elevate, temperatura bassa, umidità,
ventilazione particolari)
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

SI NO

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione
Tubazioni di fluidi pericolosi e gas in pressione
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc)
Impianti automatici in funzione
Macchine con organi in movimento
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc)
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (gru, carroponte, ecc)
Mezzi di trasporto in movimento (autoveicoli, furgoni, ecc.)

X

Pericoli per la salute

SI NO

Note

X
X
X
X
X
X
X

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)
Presenza di agenti chimici aerodispersi (aerosol)
Presenza di fumi, polveri e/o fibre aerodisperse
Agenti cancerogeni e mutageni
Agenti biologici (patologie infettive)
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc)
Fonti di emissione di campi elettromagnetici
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette / infrarosse

Note

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pericoli di incendio/esplosione

SI NO

Materiali combustibili
Sostanze infiammabili
Materiali o sostanze esplosive
Presenza fiamme libere

X
X
X
X
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Note

Note

5

ZONE INTERESSATE DA POSSIBILI INTERFERENZE E STIMA DEI
COSTI.

In seguito ad una pianificazione preliminare delle attività da svolgersi, sono stati definiti orari in
cui, presso i locali, non è presente personale o utenti; si è ridotta pertanto la probabilità di
interferenze.

La attività da svolgersi sono state organizzate in modo che presso le zone interessate dal servizio,
dalla movimentazione del materiale e dal transito di persone, non vi sono interferenze tra il
personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore salvo casi eccezionali costituiti da:
−
−
−
−

lavoro straordinario dei dipendenti;
riunioni, incontri, assemblee;
presenza del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri e di altri Amministratori;
operai dell’Amministrazione Comunale ed eventuale personale di altre imprese
appaltatrici.

In base all’indagine condotta si possono creare possibili interferenze in tutti gli edifici comunali
interessati al servizio.
Possibilità di interferenze nelle aree esterne, parcheggi ed aree di sosta per la presenza di
transito veicolare e la conseguente possibilità di incidenti causati da veicoli.
Valutate la tipologia delle attività e le modalità operative degli interventi si identificano
ulteriori ed aggiuntivi costi della sicurezza correlati alle interferenze rilevate.
Si potranno quantificare tali costi in:
200 Euro / anno, imputabili allo sfasamento orario per l’esecuzione di lavori straordinari;
300 Euro / anno, imputabili all’acquisizione di materiale per la segregazione delle aree per i
lavori effettuati in altezza (transenne, cartelli segnalatori)

per un totale di 500 Euro / anno.
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6

MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI
ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura
organizzativa e gestionale.
Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare
riferimento alla prima riunione successiva alla consegna del servizio (al fine di rilevare eventuali
rischi specifici esistenti e quindi adottare idonei provvedimenti, anche in relazione agli eventuali
rischi introdotti dall’appaltatore stesso o alla possibilità di sovrapposizione di attività lavorativa
tra i diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi).
Saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinché i rischi residui
non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso la struttura.



Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente
- Designazione di un referente operativo della stazione appaltante per l’appaltatore
(Direttore dell’esecuzione);
- Riunione di coordinamento tra il committente (Comune), l’appaltatore ed il referente
“gestore” dell’edificio interessato dagli interventi (unico per tutti gli edifici);
- Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti terzi
per l’esecuzione di interventi fuori dall’orario di lavoro ordinario;
- Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di
lavoro;
- Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle
procedure adottate per l’emergenza;
- Effettuare la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle sostanze
utilizzate.



Misure di prevenzione e protezione a carico dell’Appaltatore
1. Prescrizioni di carattere generale e di coordinamento:
- Sopralluogo, nei locali oggetto dell’appalto, da effettuarsi prima dell’inizio delle
prestazioni, da parte del Responsabile dell’appaltatore e del referente della struttura
(dirigente scolastico per le scuole, etc) allo scopo di informarsi e coordinarsi con la
stazione appaltante sui rischi presenti, sulle relative misure di prevenzione e sulle
procedure di emergenza;
- Il responsabile dell’appaltatore provvederà alla formazione del personale che
opererà nei locali e nelle strutture comunali, informandolo sui rischi specifici
presenti nei locali oggetto dell’appalto e sulle relative misure adottate;
- Consegna alla stazione appaltante del Piano Operativo di Sicurezza e delle misure
di prevenzione e protezione adottate;
- Nomina di un referente del coordinamento;
- Comunicazione alla stazione appaltante delle misure di emergenza adottate;
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2. Prescrizioni di carattere specifico relativo agli interventi.
- Gli interventi devono essere effettuati nell’osservanza scrupolosa delle norme di
sicurezza;
- L’addetto non deve effettuare operazioni o manovre di propria iniziativa o che no
siano di sua competenza;
- Gli interventi all’interno delle strutture dovranno essere preventivamente concordati
con i responsabili della struttura stessa (concordare le idonee misure di sicurezza
prima di iniziare gli interventi al fine di minimizzare le possibili interferenze con la
attività normalmente svolte nelle aree specifiche);
- I lavoratori della ditta appaltatrice si limiteranno unicamente all’accesso e al
transito nelle aree interessate dall’intervento;
- Divieto di fumo in tutta le aree delle strutture.

 Gestione delle aree esterne e delle vie di accesso:
-

-

Gli addetti potranno utilizzare le aree di parcheggio delle strutture oggetto di
intervento avendo cura di non intralciare il normale passaggio dei pedoni e non
effettuare manovre pericolose con i mezzi di trasporto (prestare particolare
attenzione nei parcheggi ed aree interne di centri civici e luoghi di interesse
pubblico, compresi i centri giovani ove possibile la presenza di ragazzi e
bambini);
Parcheggiare i mezzi di trasporto lasciando sempre accessibili e facilmente
raggiungibili le vie di fuga, le uscite di emergenza ed i percorsi d’esodo;
Rispetto del codice della strada per quanto riguarda i percorsi interni alle
strutture;
Mantenimento della velocità dei veicoli a passo d’uomo nelle aree interne alle
strutture;
Le manovre che non permettono una completa visibilità dell’area di manovra
dovranno essere effettuate con l’aiuto di un manovratore;
I furgoni ed i camion devono essere sempre chiusi, non lasciando la chiave del
mezzo incustodita o inserita nella toppa di accensione.

 Gestione degli spazi di lavoro per l’espletamento del servizio:
-

-

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacoli
la normale circolazione del personale presente;
Quando, per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare
dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati;
Eventuali aree di deposito materiali ed attrezzature dovranno essere definite con i
responsabili delle strutture al fine di eliminare la possibilità di contatto con
materiale ed attrezzature pericolose (eventualmente chiuse a chiave in locali
dedicati);
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-

-

-

-

-

Qualora si renda necessario interdire l’accesso all’area oggetto di intervento,
l’impresa, dopo aver informato il Committente, deve perimetrare tale area in
maniera opportuna utilizzando transenne, nastri segnalatori o utilizzare la
necessaria cartellonistica di sicurezza per la segnalazione di eventuali pericoli (es.
triangolo rosso “lavori in corso”, “pavimento bagnato”, etc); la segnaletica non
deve essere rimossa fino al ripristino della situazione normale;
La “solidità” della segregazione è in funzione dell’ambiente in cui viene installata
(prestare particolare attenzione negli ambienti con possibile presenza di ragazzi e
bambini come il centro giovani);
Particolare attenzione deve essere posta nella segregazione delle aree esterne ove
necessario l’utilizzo di cestelli e attrezzature varie per l’esecuzione di lavori in
quota (finestre e vetrate in altezza) ove ipotizzabile il rischio di caduta materiale
dall’alto;
Il personale dell’impresa appaltatrice, nell’espletamento delle attività deve evitare
di ingombrare le vie di fuga e di occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza
con materiali ed attrezzatura;
Ad eventuali sversamenti accidentali di liquidi, acqua o soluzioni di detergenti e
disinfettanti seguirà immediata pulizia dell’aera di lavoro;
Gli spazi di lavoro dovranno essere lasciati puliti a fine intervento;
Mantenimento di ordine e pulizia delle aree oggetto dell’intervento e delle aree di
circolazione in genere;
Gli addetti dovranno evitare l’esecuzione di operazioni e movimenti pericolosi per
sé e per le persone presenti nelle immediate vicinanze.

 Attrezzature utilizzate:
-

-

-

L’impresa appaltatrice deve provvedere a controllare regolarmente, a mantenere e
a tenere in sicurezza le attrezzature che utilizza per l’espletamento delle attività;
I prodotti utilizzati dall’impresa appaltatrice per l’espletamento delle attività
devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti;
Sorvegliare le attrezzature utilizzate e non lasciarle incustodite, eliminando la
possibilità sia di creare ingombro e ostacolo presso le vie di transito interne che di
limitare l’accesso alle vie di fuga ed emergenza;
Furgoni ed automezzi dovranno essere chiusi al fine di eliminare il facile accesso
a persone terze (bambini e ragazzi eventualmente presenti presso il centro diurno);
Le attrezzature devono essere utilizzate secondo le normative vigenti;
Utilizzo di scale a norma, omologate e mantenute in buono stato di conservazione;
Adozione delle corrette modalità operative durante l’utilizzo delle scale portatili
(interventi per pulizia di superfici in altezza): verifica della stabilità e della buona
tenuta al pavimento;
Organizzare l’attività in maniera tale da minimizzare il rischio di caduta materiale
dall’alto durante l’esecuzione di interventi con utilizzo di scala;
Utilizzo corretto delle linee elettriche interne alla struttura e adozione di adeguate
modalità operative durante l’utilizzo di attrezzature elettriche:
- Non sovraccaricare le linee, verificando che le potenze assorbite dalle
attrezzature siano compatibili con l’impianto elettrico;
- Utilizzare strumenti ed attrezzature elettriche a norma e dotate di marchio CE;
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-

-

Evitare di tenere cavi liberi sul pavimento (sistemazione degli stessi in altezza
lungo muri e pareti o coprirli con opportune canalette in prossimità di aree di
transito, passaggi ed attraversamenti pedonali);
- Verifica periodica dello stato d’uso di cavi e prolunghe (divieto di posa con
situazioni di rischio deterioramento per schiacciamento o taglio (sotto le porte
di normale utilizzo, etc).
L’impresa appaltatrice non deve lasciare incustoditi eventuali rifiuti, prodotti
chimici e loro contenitori, anche se vuoti;

 Sostanze, agenti chimici e rifiuti della lavorazione:
-

-

-

-

-

-

-

Gli interventi che necessitano di prodotti chimici saranno programmati in modo
tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo;
Adozione di regole di buona prassi per evitare l’inalazione di vapori derivanti
dall’utilizzo di prodotti detergenti e sostanze varie, in funzione delle
caratteristiche di prodotto desumibili dalla rispettiva scheda di sicurezza;
Il referente della struttura dovrà essere informato dei prodotti utilizzati e degli
eventuali rischi che tali prodotti comportano (organizzare la necessaria aerazione
dei locali, allontanare momentaneamente personale presente nelle vicinanze, etc);
Eliminazione immediata dei rifiuti prodotti, stoccati e gestiti con appositi
contenitori ed allontanati delle aree di lavoro a chiusura dell’intervento
(smaltimento secondo vigente normativa). In nessun modo dovranno essere
abbandonati negli edifici comunali (in particolare strutture con presenza di
bambini e ragazzi) rifiuti provenienti dalle lavorazioni;
Tutte le sostanze chimiche utilizzate dovranno essere mantenute nei contenitori
originali dotati di etichetta (divieto di miscelazione di prodotti diversi e travaso in
contenitori non correttamente etichettati);
I prodotti e le attrezzature dovranno essere depositati solamente nei locali indicati
dal committente e dovranno rimanere sempre chiusi;
Arieggiare i locali in caso di sversamenti di prodotti secondo le istruzioni,
provvedendo immediatamente alla pulizia dell’area interessata ed avvertendo
l’eventuale personale presente;
L’impiego delle sostanze dovrà avvenire secondo le modalità operative indicate
nella scheda di sicurezza, considerando le normali modalità di utilizzo e le
situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili (sversamento accidentale,
perdite dai recipienti e contenitori, etc);
Al termine del servizio verificare che i prodotti utilizzati non siano rimasti
involontariamente nelle aree oggetto di intervento.
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