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DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI 
dati aziendali e datore di lavoro 

 

Azienda, Datore di Lavoro, Sedi lavorative 

 

Notizie generali 

Ragione sociale:   Amministrazione Comunale di Capoterra 

Sede legale:   Via Cagliari  
09012 CAPOTERRA (CA) 

Sindaco Pro Tempore:  GIORGIO MARONGIU 
 
Datore di Lavoro:     ING. ENRICO CONCAS 
    (identificato tramite decreto sindacale n. 6 del 06.05.2009) 
Domiciliato in:    presso Comune di Capoterra – via Cagliari 09012 Capoterra (CA) 
In qualità di:     Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capoterra 
Telefono:     070.7239255 
Telefax:   070.7239204 
http:/   www.comune.capoterra.ca.it 
e-mail:   enrico.concas@comune.capoterra.ca.it 

 

Sede lavorativa 01:   Municipio 
89 dipendenti 
Sede di Municipio Via Cagliari n° 89 
09012 Capoterra (CA)  

Sede lavorativa 02:   Servizio di manutenzione comunale 
16 dipendenti 
Sede loc. “Sa Sennoredda” 
09012 Capoterra (CA)  

Sede lavorativa 03:   Servizio cimiteriale 
3 dipendenti 
Sede Corso Gramsci 
09012 Capoterra (CA)  
 

Medico Competente: Dott.ssa Carla Piras 

Numero dei dipendenti totale Azienda 108 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: non eletto 

Orario di lavoro: 8.00-14.00  /  15.00-18.00 (flessibilità: 30 minuti) 

Posizione INPS 1700900805 

Posizione INAIL 005779671 cc40 

Codice ATECO  attività 84.11 attività generali di Amministrazione Pubblica 

Partita I.V.A  00591090923 

Azienda USL competente: Azienda USL n° 8 - Cagliari 
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Organigramma Aziendale: 

 

 

I lavoratori in organico al Comune di Capoterra sono attualmente 108, schematicamente ripartiti come di seguito: 

• 1° Settore Amministrativo:  61 lavoratori 
• 2° Settore Urbanistica:   9  lavoratori 
• 3° Settore Lavori Pubblici:  35 lavoratori  

 

Totale addetti per PROFILO Numero 

ASSISTENTE SOCIALE 3 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 18 

ESECUTORE 8 

GEOMETRA 11 

ISTRUTTORE 19 

MESSO NOTIFICATORE 2 

NECROFORO 2 

OPERAIO 20 

VIGILE URBANO 18 

FUNZIONARIO 4 

TOTALE GENERALE 105 
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Servizio PP, Medico Competente, Rappresentante LS 
 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): 

Responsabile del servizio:    Ing. Francesco Pirisi 
Titolo di studio:    Laurea in Ingegneria Civile Edile 
Capacità e requisiti professionali  conformi art. 32 D.Lgs 81/2008  

Curriculum vitae   redatto dall’interessato e  sottoscritto in data: 01 luglio 2008 
Recapito:       Via Salvatore Farina n. 44 – 09127  CAGLIARI  (studio professionale) 
Telefono/fax:   070.498699 
Telefono cellulare:   338.7300353 
Indirizzo Email:  fpirisi@tiscali.it   
 
 

Medico Competente: 

Cognome:   Piras 
Nome:   Carla 
Titolo di studio:   Laurea in Medicina e Chirurgia 
Telefono:   +39 328 2344231 
E-Mail:    carlapiras@hotmail.com  
Indirizzo:   Via Roma, 72  CAGLIARI 
Requisiti:    Specializzazione in medicina del lavoro  
Rapporto con il Datore di Lavoro :  Libero professionista 
 
 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 

A seguito dell’operazione di    elezione   designazione 

è risultato :    eletto    designato 

il seguente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 

Nominativo Recapito Telefono / Fax  Indirizzo Email 
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Addetti ai servizi di emergenza 
 

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO: 
 

Cognome  Nome Qualifica Telefono / E-Mail 
Orario di 

lavoro 

Squadra Emergenza Antincendi ed Evacuazione 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
 

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO: 
 

Cognome  Nome Qualifica  Telefono / E-Mail 
Sede e 
orario di 
lavoro 

Squadra Primo Soccorso 
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DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA 
dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell'appalto 

 

Appaltatore  
Ragione sociale  

Sede Legale  

Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.  

D U R C    

Iscrizione ad eventuali albi  

Numero posizione INAIL  

Numero posizione INPS  

Polizza assicurativa RCO - RCT n°  

Polizza antinfortunistica n°  

 

Appaltatore  
Legale Rappresentante  

Responsabile SPP  

Referente presso la A. C.  

Caposquadra o capocantiere  

Referente aziendale appalto   

Responsabile SPP  

Medico del Lavoro  

Rappresentante LS  

 

Appaltatore  
Addetti Squadra Antincendio Addetti Squadra Primo Soccorso 

  

  

  

  

 

Appaltatore  

Addetti impiegati per l’appalto Uomini Donne Portatori Handicap < 18 anni 

 

Lavoratori a tempo determinato     

Lavoratori a tempo indeterminato     

TOTALI     

TOTALE GENERALE     

 

Oggetto dell'appalto 
 

SERVIZI DI PULIZIE DEGLI AMBIENTI 
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Anagrafica Subappaltatori 

 

Subappaltatore  
Ragione sociale  

Sede Legale  

Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.  

D U R C    

Iscrizione ad eventuali albi  

Numero posizione INAIL  

Numero posizione INPS  

Polizza assicurativa RCO - RCT n°  

Polizza antinfortunistica n°  

 

Subappaltatore  
Legale Rappresentante  

Responsabile SPP  

Referente presso la A. C.  

Caposquadra o capocantiere  

Referente aziendale appalto   

Responsabile SPP  

Medico del Lavoro  

Rappresentante LS  

 

Subappaltatore  
Addetti Squadra Antincendio Addetti Squadra Primo Soccorso 

  

  

  

  

 

Subappaltatore  

Addetti impiegati per l’appalto Uomini Donne Portatori Handicap < 18 anni 

 

Lavoratori a tempo determinato     

Lavoratori a tempo indeterminato     

TOTALI     

TOTALE GENERALE     

 
 

Oggetto del Subappalto 
 

<COMPLETARE> 
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PREMESSA 

 
La seguente relazione è redatta in conformità alla normativa nazionale: 
 
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro" e riporta, ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
 

Modalità 
 
L'attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore 
di lavoro della azienda committente in cooperazione e collaborazione con il datore di lavoro della ditta 
esterna. 
 

Contenuti 
 
I contenuti del piano sono conformi ai principi dell'art. 26, comma 1 e 2, del D.Lgs 81/2008 e si compone di: 
 
 - una descrizione delle attività oggetto di appalto; 
 - una descrizione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; 
 - una unica relazione, evidenza della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro, con 

l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate per l'attività oggetto di appalto e 
coordinate con le attività lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze. 

 

DESCRIZIONE delle ATTIVITA' 

descrizione delle attività svolte dalla ditta esterna 
 
Al fine di una corretta rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da 
interferenze e le necessarie misure di prevenzione e protezione, riportate nel capitolo "COORDINAMENTO 
delle INTERFERENZE", sono precedute da una attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività 
oggetto di appalto. 
 
Le singole attività lavorative sono esaurientemente descritte e dettagliate analizzate nelle sue parti 
fondamentali, ovvero, con una descrizione delle specifiche operazioni effettuate dagli addetti impiegati dalla 
ditta esterna, l'indicazione delle eventuali attrezzature di  lavoro o sostanze o preparati chimici 
eventualmente impiegati. 
 

L’oggetto del contratto è il servizio di pulizia dei locali adibiti a uffici, servizi igienici e spogliatoi ubicati nella 
sede del Comune di Capoterra. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le attività con proprio materiale di 
pulizia ed eventuali attrezzature occorrenti, quali lucidatrici e aspirapolvere, sono a suo esclusivo carico. 
 
La pulizia viene eseguita da <COMPLETARE> al <COMPLETARE> negli orari dalle <COMPLETARE> alle 
<COMPLETARE> prima dell’inizi dell’orario di lavoro dei dipendenti della ditta committente. 
 
Tali pulizie mattutine includono: spazzatura, spolveratura di tutti gli arredi, riordino esterno degli armadietti, 
ritiro di tutti i rifiuti dagli appositi cestini con eventuale sostituzione dei sacchetti, lavaggio dei pavimenti, 
pulizia degli arredi, pulizia e disinfezione dei servizi igienici.  
 
Mensilmente viene eseguito il lavaggio di tutti i vetri interni. 

 



D.U.V.R.I. 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA 

Via Cagliari 09012 CAPOTERRA (CA) 

DITTA APPALTATRICE: <DA DEFINIRSI>       LAVORI: servizi di pulizie degli ambienti 

 

pag. 11 di 39 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONE sui RISCHI 

informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate 

(Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

Al fine di rispondere allo specifico obbligo definito dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008 si sono 
fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e 
sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Misure di emergenza 

Il datore di lavoro della ditta esterna è adeguatamente informato sui contenuti del Piano di Emergenza e di 
Evacuazione (P.E.E.) adottato in azienda.In particolare sono fornite istruzioni dettagliate in merito a: 

 - le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di incendio; 
 - le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro adottate che devono essere attuate dai lavoratori 

della ditta esterna, nonché dalle altre persone presenti; 

Inoltre il datore di lavoro e i lavoratori da lui impiegati, sono stati informati, anche mediante un sopralluogo 
conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a: 

 - le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 
 - il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 
 - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; 
 - l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; 
 - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica; 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

MISURE PREVENTIVE

E’ vietato fumare e fare uso di fiamme libere nelle 
zone prescritte

E’ vietato gettare nei cestini mozziconi di sigarette, 
materiali infiammabili, ecc.

IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque rilevi fatti anomali che possano far presumere una incombente “situazione di pericolo” che non possa 
essere prontamente eliminata con intervento diretto (es. : uso di estintore portatile in caso di incendio) deve 
immediatamente avvertire il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la squadra degli addetti alle 
emergenze e all’antincendio

IN CASO DI INCENDIO:
Dare l’allarme, ed utilizzare i mezzi antincendio disponibili per estinguere l’incendio compatibilmente con le proprie 
capacità e senza compromettere la propria incolumità.

In presenza di fumo camminare bassi, preferibilmente vicino alle finestre per richiamare l’attenzione e chiedere 
aiuto, ed orientarsi tramite il contatto con le pareti; è possibile ricorrere ad un fazzoletto, preferibilmente bagnato, 
da posizionare davanti a naso e bocca; 

IN CASO DI EVACUAZIONE

E’ VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI EVITARE DI CORRERE, SPINGERSI, URLARE

PERSONALE E VISITATORI :

Abbandonare rapidamente i locali seguendo i cartelli indicatori in conformità alle istruzioni impartite dal Responsabile Incaricato; 
abbandonare l’edificio servendosi delle apposite uscite.

Evacuata la struttura, recarsi nel luogo sicuro individuato dal presente Piano di Evacuazione affinché si possa procedere al controllo 
di tutte le presenze da parte degli incaricati e ci si possa accertare che nessuna persona sia ancora presente all’interno dei locali. 

Non rientrare all’interno dei locali fino a quando non siano ripristinate le condizioni di sicurezza (disposizione del Responsabile per 
le Emergenze o dei VV.F.)

Durante le operazioni di evacuazione è opportuno mantenere un comportamento di collaborazione e solidarietà verso gli altri

PER SALVAGUARDARE L’INCOLUMITA’ PROPRIA E ALTRUI, E’ VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE CHE 
ESULINO DALLE PROPRIE CAPACITA’ E COMPETENZE.

MANTENERE LA CALMA.    
NON FARSI PRENDERE DAL PANICO

SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE 
PER UN ESODO RAPIDO E ORDINATO

 

Descrizione dei luoghi di lavoro 



D.U.V.R.I. 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA 

Via Cagliari 09012 CAPOTERRA (CA) 

DITTA APPALTATRICE: <DA DEFINIRSI>       LAVORI: servizi di pulizie degli ambienti 

 

pag. 12 di 39 

 
 
 
 
 

Il Palazzo Municipale di Capoterra ha struttura a tre piani fuori terra, con una superficie utile complessiva 
pari 760 mq al piano terra, 610 mq al 1 ' e 2" piano e 230 mq nella sala consiliare, per un totale di Mq 2210 ( 
esistente all'interno di un'area piana recintata avente una superficie di Mq. 5.500 e ubicata in Via Cagliari, 
con accesso anche dalla via Cimarosa). 

Terreno ed immobili sono di proprietà dell'Amministrazione comunale di Capoterra. 

Nell'edificio del Comune di Capoterra si svolge la normale attività di un ufficio che ha rapporti con il pubblico. 
E' l'edificio dove si svolgono tutte le attività legate alla gestione , amministrazione e controllo del patrimonio 
cittadino e degli interessi di tutti gli abitanti nel territorio comunale. L'attività si svolge prevalentemente seduti 
a una scrivania, un tavolo di riunioni o dietro uno sportello aperto al pubblico, utilizzando le normali 
attrezzature di un ufficio quali computer e macchine di calcolo, fotocopiatori, stampanti, fax etc. 

Nel municipio interviene, anche con frequenza quotidiana, il personale addetto alla manutenzione degli 
impianti dipendente del comune, e altrettanto spesso può intervenire il personale di manutenzione ed 
assistenza di società esterne per interventi su computer, ascensori, telefoni, rete intranet, condizionatori ect. 

Nell'attività d'ufficio normalmente non si fa uso di sostanze tossiche inquinanti o per le quali siano necessarie 
particolari attrezzature e/o precauzioni, non esistono situazioni in cui sia necessario utilizzare dispositivi di 
protezione individuale (DPI) quali elmetti, maschere, occhiali, cuffie o tappi auricolari, etc. 

L'attività non comporta la necessità di dover trasportare regolarmente e con una certa frequenza giornaliera 
pesi rilevanti. 

Descrizione degli impianti esistenti 

Il sistema di alimentazione di energia elettrica al Municipio è derivato direttamente dalla rete di B.T. dell'Ente 
Distributore a 400 V 50 Hz. 

Il sistema di protezione è quindi del tipo "TT" con impianto di terra dell'utente separato da quello di 
alimentazione. 

E' presente un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico da 25 kW con gruppo UPS di sostegno nel 
passaggio dalla alimentazione normale alla alimentazione privilegiata (gruppo elettrogeno a regime). 

Tutti i quadri hanno una doppia alimentazione: una per le utenze normali e una privilegiata derivata da un 
quadro generale per la distribuzione dell'energia prodotta dal gruppo elettrogeno. 

Dalla sezione privilegiata di ogni quadro sono derivate le utenze cui si vuole garantire la continuità di 
alimentazione anche e soprattutto in condizioni di black-out quali alimentazioni di computer, illuminazione 
sussidiaria di emergenza, impianti di sicurezza etc. 

Su ogni quadro è presente l'alimentazione diretta per ogni pompa di calore installata nella zona servita da 
quel quadro. 

In ogni locale sono installate quattro prese 10-16 A alimentate dal circuito ordinario e quattro prese 10-16 A 
alimentate dal circuito privilegiato, opportunamente segnalate con colore rosso, cui sono collegate le stazioni 
di computer (escludendo categoricamente stampanti, plotter, fax, scanner che sono alimentati sui circuiti 
ordinari). 

In ogni locale almeno una plafoniera è derivata dal circuito di alimentazione privilegiata (due nei locali più 
grandi), che vanno ad integrare l'illuminazione di emergenza esistente. 

Gruppo elettrogeno 

E’ stato installato un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico con il relativo quadro di comando, 
controllo e commutazione della alimentazione energia elettrica alle utenze privilegiate. Il gruppo elettrogeno 
alimenta anche l'impianto di pressurizzazione e alimentazione della rete di idranti antincendio. 

Impianti rivelazione incendi 

E’ presente un impianto di rilevamento e segnalazione incendi, monitorato da una serie di rivelatori di fumo 
disposti in posizioni atte a garantire una copertura pressoché totale del volume dell'edificio, integrato da 
pulsanti di segnalazione manuale disposti lungo le vie di fuga.  

Tutte la apparecchiature faranno capo ad una centrale operativa posizionata in posizione opportuna, 
facilmente sorvegliabile, autoalimentata, che in caso di accertato pericolo di incendio procede secondo una 
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logica programmata alla attivazione delle segnalazioni ottico-acustiche di allarme e alla chiusura delle porte 
tagliafuoco in modo da compartimentare l'edificio e circoscrivere la sorgente di pericolo e consentire un 
rapido e sicuro deflusso del personale presente. 

Rete idranti 

Per la protezione attiva contro gli incendi è prevista la realizzazione di una rete di idranti esterni ed interni 
all'edificio comunale, alimentati da una riserva idrica da 50 mc. 

Il numero degli idranti, la loro ubicazione planimetrica e le caratteristiche tecniche sono determinate in 
funzione della geometria dell'area da proteggere e sono indicate negli elaborati di progetto; negli stessi sono 
indicati lo schema della rete e quello di funzionamento dell'impianto di pressurizzazione. 

La rete esterna è realizzata con n. 4 idranti a colonna UNI 70 soprasuolo più n. 2 posizionati sottosuolo, 
perché all'esterno dell'area recintata, disposta intorno all'edificio così come indicato negli elaborati di 
progetto, chiusa ad anello per garantire l'alimentazione anche in caso di danneggiamento di un tratto di rete. 

La rete idranti è realizzata con tubazione in acciaio nero saldato e rivestito con prodotti catramati per la 
protezione anticorrosione; lungo la rete sono installate valvole di intercetto a maschio con gli organi di tenuta 
(premistoppa) e di manovra protetti dal contatto con la terra, completi di pozzetto di manovra con coperchio. 

La rete è mantenuta in pressione da un gruppo di pressurizzazione realizzato in accordo a quanto disposto 
dalla norma UNI 9490 così come indicato nello schema riportato negli elaborati di progetto; è costituito da 
due pompe sommerse: una con funzione di mantenimento di una pressione minima in rete con un sistema di 
avviamento automatico, la seconda destinata a portare l'impianto alla pressione di esercizio, del tipo 
sommerso, con ricircolo mediante diaframma dell'acqua di raffreddamento e con caratteristiche tecniche cosi 
come descritte nella relazione per i VV.F. 

L'alimentazione all'impianto è garantita da una riserva idrica, alimentata direttamente dalla rete cittadina, 
formata da n. 2 serbatoi prefabbricati in c.a. della capacità geometrica di 30 mc ognuno, completamente 
interrati, predisposti con un giunto passa parete per il successivo collegamento in parallelo con una 
tubazione in ghisa DN 250 mm. 

La rete di idranti è completata con due punti di collegamento equipaggiati con attacchi doppi UNI70 per le 
autopompe dei VV.F. disposti in prossimità degli accessi all'area comunale e accessibili dalla via Cagliari e 
dalla via Cimarosa 

I serbatoi sono dotati di un tombino con passo d'uomo carrabile e soletta di copertura carrabile con una 
portata minima di 2500 kg/mq. 
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Palazzo Municipale: Planimetria Generale 
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Palazzo Municipale: PIANO TERRA - Pianta Arredata con Layout Attrezzature e postazioni di lavoro 
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Palazzo Municipale: PIANO PRIMO - Pianta Arredata con Layout Attrezzature e postazioni di lavoro 
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Palazzo Municipale: PIANO SECONDO - Pianta Arredata con Layout Attrezzature e postazioni di lavoro 
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ARCHIVIO Municipale: - Pianta Arredata con Layout Attrezzature e postazioni di lavoro 
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CAPANNONE “Sa Sennoredda”: - Pianta 

 
 
 
 



D.U.V.R.I. 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPOTERRA 

Via Cagliari 09012 CAPOTERRA (CA) 

DITTA APPALTATRICE: <DA DEFINIRSI>       LAVORI: servizi di pulizie degli ambienti 

 

pag. 20 di 39 

 
 
 
 
 

CIMITERO COMUNALE: Pianta 
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CIMITERO COMUNALE: Particolare 
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Rischi specifici dell'ambiente di lavoro 
 

Criterio per la stima dell'entità dei rischi 
 

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della 
sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di 
persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base 
al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] 
(funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione 
adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, 
informazione e addestramento ricevuto). 

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio 
dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno: 

 [E4] = 4 Entità del danno:  gravissimo 

 [E3] = 3 Entità del danno: grave 

 [E2] = 2 Entità del danno: serio 

 [E1] = 1 Entità del danno: lieve 

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un 
fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la 
seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento: 

 [P4] = 4 Probabilità di accadimento:  alta 

 [P3] = 3 Probabilità di accadimento:  media 

 [P2] = 2 Probabilità di accadimento:  bassa 

 [P1] = 1 Probabilità di accadimento:  bassissima 

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato procedendo 
al prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso. 

[R] = [P] x [E] 

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico 
compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata. 

 
Rischio 

[R] 

Probabilità bassissima 

[P1] 

Probabilità bassa 

[P2] 

Probabilità media 

[P3] 

Probabilità alta 

[P4] 

Danno lieve 

[E1] 

Rischio basso 

[P1] x [E1] = 1 

Rischio basso 

[P2] x [E1] =2 

Rischio moderato 

[P3] x [E1] = 3 

Rischio moderato 

[P4] x [E1] = 4 

Danno serio 

[E2] 

Rischio basso 

[P1] x [E2] = 2 

Rischio moderato 

[P2] x [E2] = 4 

Rischio medio 

[P3] x [E2] = 6 

Rischio rilevante 

[P4] x [E2] = 8 

Danno grave 

[E3] 

Rischio moderato 

[P1] x [E3] = 3 

Rischio medio 

[P2] x [E3] = 6 

Rischio rilevante 

[P3] x [E3] = 9 

Rischio alto 

[P4] x [E3] = 12 

Danno gravissimo 

[E4] 

Rischio moderato 

[P1] x [E4] = 4 

Rischio rilevante 

[P2] x [E4] = 8 

Rischio alto 

[P3] x [E4] = 12 

Rischio alto 

[P4] x [E4] = 16 
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Elenco dei fattori di rischio individuati nelle attività lavorative 

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati 
suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari. 

Fattori di rischio per la SALUTE 

1. Esposizione a radiazioni non ionizzanti; 
2. Esposizione a rumore; 
3. Esposizione a vibrazioni; 
4. Esposizione ad aerodispersi; 
5. Esposizione ad Agenti Chimici; 
6. Esposizione ad Agenti Biologici (Servizio Mortuario) 
7. Microclima. 

Fattori di rischio per la SICUREZZA 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Incendio, esplosione; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Fattori di rischio PARTICOLARI 

1) Affaticamento mentale (VDT); 
2) Affaticamento visivo (VDT); 
3) Igiene ambientale (VDT); 
4) Lavoro in posture scorrette; 
5) Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto); 
6) Posture scorrette (VDT). 

Elenco delle attività analizzate 

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito 
elencati: 

Uffici tecnici e amministrativi con utenza 

1) Ufficio (Tecnico e Amministrativo); 
2) Sportello utenza; 
3) Archiviazione pratiche; 
4) Uso delle attrezzature di ufficio. 

Magazzino e officina 

5) Movimentazione meccanica dei materiali; 
6) Stoccaggio dei materiali; 
7) Manutenzione meccanica. 

Vigilanza e Controllo del Territorio 

8) Attività esterna di Polizia Municipale. 
9) Effettuazione di Sopralluoghi Ispettivi  

Servizio Cimiteriale 

10) Attività di Servizio Cimiteriale. 
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Individuazione dei rischi legati all’ambiente di lavoro che possono interessare la Ditta Esterna 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA  (rischi di natura infortunistica) 

Rischio da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro: 

Tipologia del rischio 
Categorie di lavoratori 
potenzialmente esposti 

Precauzioni adottate P D R 

Altezza  

Superficie  

Volume 

I locali di lavoro sono dimensionati 

correttamente 
0 1 0 

Illuminazione 
L’illuminazione naturale e artificiale è 

stata verificata 
1 1 1 

Microclima 
Il microclima è controllato da idonei 

impianti di climatizzazione 
1 1 1 

Pavimenti 
I pavimenti non sono sdrucciolevoli e 

sono in buono stato 
1 1 1 

Pareti  
Non sono presenti pareti cedevoli o 

sovraccaricate 
1 1 1 

Solai (tenuta) 
I solai appoggiano direttamente sul 

terreno  
0 1 0 

Soppalchi Non sono presenti 0 3 0 

Botole Non sono presenti 1 1 1 

Uscite Sono dimensionate correttamente  1 3 3 

Porte Sono dimensionate correttamente 1 1 1 

Locali sotterranei 

TUTTI 

L’unico locale parzialmente interrato è 

l’archivio  
1 2 2 

Rischio da incendio e/o esplosione:  

Tipologia del rischio 
Categorie di lavoratori 
potenzialmente esposti 

Precauzioni adottate P D R 

Presenza di materiali infiammabili 

d’uso 
TUTTI 

Le apparecchiature, i contenitori e gli 

impianti sono nuovi e dotati di 

certificazioni e dispositivi di sicurezza 

attiva e passiva; il personale è istruito e 

deve usare i DPI previsti; le quantità di 

materiali infiammabili sono modeste e 

sono conservate in armadi di sicurezza;  

1 3 3 

Presenza di depositi  TUTTI 
Tutti i  depositi di materiali sono 

compartimentati;  
1 3 3 

Carenza di sistemi antincendio TUTTI 
Lo stabilimento è dotato di tipologia e 

numero di estintori adeguato;  
1 2 2 

Carenza di segnaletica di sicurezza TUTTI 
Lo stabilimento è attrezzato di idonea 

segnaletica di sicurezza  
1 2 2 

Rischio da carenza di sicurezza elettrica: 

Tipologia del rischio 
Categorie di lavoratori 
potenzialmente esposti 

Precauzioni adottate P D R 

Idoneità del progetto TUTTI 

Il progetto è stato redatto da tecnici 

abilitati, gli impianti sono stati realizzati 

da ditte specializzate che hanno rilasciato 

le prescritte certificazioni. 

1 2 2 

Idoneità d’uso TUTTI 
Le apparecchiature e gli impianti elettrici 

sono moderni e dotati di certificazioni e 
1 2 2 
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dispositivi di sicurezza attiva e passiva. 

Rischio da carenze di sicurezza sulle macchine e apparecchiature: 

Tipologia del rischio 
Categorie di lavoratori 
potenzialmente esposti 

Precauzioni adottate P D R 

Rischi nell’utilizzo di 

apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche 

TUTTI 

 

Le apparecchiature attualmente presenti 

sono sufficientemente moderne, dotate di 

marchio CE, di dispositivi di sicurezza, di 

libretto di uso e manutenzione;  

Vengono seguite le istruzioni per l’uso ed 

utilizzati i DPI previsti. 

1 2 2 

Uso di ascensori e montacarichi TUTTI 
Viene effettuata la regolare 

manutenzione 
1 3 3 

Uso di apparecchi a pressione 

(bombole e circuiti) 
NESSUNO Non sono presenti 1 3 3 

Rischi da eventi accidentali: 

Tipologia del rischio 
Categorie di lavoratori 
potenzialmente esposti 

Precauzioni adottate P D R 

Ferite da punta e da taglio Operai 

Istruzione del personale; uso dei DPI; 

utilizzo di attrezzature nuove e in perfetta 

efficienza; utilizzo di istruzioni e 

precauzioni scritte per l’uso, la 

conservazione ed il conferimento a 

rifiuto;    

2 1 2 

Scivolamenti e cadute Operai 

Caratteristiche antisdrucciolevoli e pulizia 

delle pavimentazioni; 

eliminazione/evidenziazione dei dislivelli e 

degli ostacoli; utilizzo DPI (calzature 

protettive  omologate e certificate per il 

lavoro svolto) 

1 2 2 

Incidenti / investimenti  nell’area 

esterna 
TUTTI 

La velocità dei mezzi circolanti dovrà 

essere moderata; i percorsi pedonali sono 

separati da quelli per i veicoli; le 

intersezioni sono segnalate in modo 

adeguato.  

1 3 3 

Rischio dovuto ad agenti FISICI: 

Tipologia del rischio 
Categorie di lavoratori 
potenzialmente esposti 

Precauzioni adottate P D R 

Rumore 

(VEDERE PARAGRAFO DI 

APPROFONDIMENTO) 

TUTTI 

I livelli di rumorosità delle 

apparecchiature presenti sono 

attualmente molto bassi. Verrà comunque 

eseguito periodicamente un protocollo di 

monitoraggio. 

0 1 0 

Vibrazioni Operai 
Utilizzo di apparecchiature idonee e 

regolarmente manutentate 
1 1 1 

Ultrasuoni NESSUNO 
Non sono presenti attualmente 

apparecchiature che producano ultrasuoni 
0 2 0 

Radiazioni  ionizzanti NESSUNO 

Non sono presenti attualmente 

apparecchiature che producano radiazioni 

ionizzanti 

0 3 0 

Radiazioni non ionizzanti  

R. elettromagnetiche 

(radiofrequenze, microonde, R. 

infrarosse, R. ottiche, R. 

ultraviolette, luce laser) 

TUTTI 

Utilizzo di apparecchiature certificate e 

rispondenti alle normative. Regolare 

manutenzione. Non sono presenti 

apparecchiature fonti di radiofrequenze,  

R. infrarosse, R. ottiche, luce laser 

1 1 1 
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Rischio dovuto ad esposizione a SOSTANZE PERICOLOSE: SEGUE PARAGRAFO DEDICATO 

 

Rischio dovuto ad esposizione ad AGENTI BIOLOGICI:  SEGUE PARAGRAFO DEDICATO 

 

 

Rischio da esposizione a Sostanze Pericolose 

Determinazione preliminare della presenza di eventuali agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08 art. 
223). 

Si è proceduto alla ricognizione degli:  

A) Agenti pericolosi per la salute: 
1) classificati tali dalla normativa:  sostanze ex D.Lgs 52/97 e preparati ex D.Lgs 65/03       
2) non classificati ma classificabili ai sensi dei D.Lgs 52/97 e  65/03  
B) Agenti pericolosi per la sicurezza 
  1) classificati tali dalla normativa :  sostanze ex D.Lgs 52/97 e preparati ex D.Lgs 65/03:  
  2) non classificati ma classificabili ai sensi dei D.Lgs 52/97 e 65/03 

Per una appropriata valutazione del rischio è in corso la raccolta dei dati sulle quantità, le modalità d’uso e le proprietà 
pericolose (desumibili dalle frasi R e dalle SDS) degli agenti chimici utilizzati. I dati verranno raccolti in un database in 
formato MS Access il cui report costituirà allegato al presente DVR.  

SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI UTILIZZATI 

Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nelle lavorazioni sono catalogate e conservate nell’archivio informatico della 
Amministrazione (SERVER), unitamente ad una descrizione sulle motivazioni per l’utilizzo dei vari prodotti, sulle modalità 
d’uso e sulle quantità consumate.  

MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI (D.Lgs 81/08 art. 224 c. 1) 

i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: 

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; 
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; 
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; 
e) misure igieniche adeguate; 
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della 
lavorazione; 
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che 
contengono detti agenti chimici. 

VALUTAZIONE PRELIMINARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

I risultati della valutazione preliminare dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di agenti chimici 
pericolosi e alla modalità e frequenza di esposizione a tali agenti presente sul luogo di lavoro, il rischio per: 

IMPIEGATI: 

Può essere definito basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori 

VIGILI URBANI: 

Può essere definito basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori 

OPERAI: 

Può essere definito basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori 

SERVIZIO CIMITERIALE: 

Valutazione in corso 
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Per l’ultima categoria, stante l’utilizzo di prodotti detergenti, disinfettanti e sterilizzanti, le misure di cui al D.Lgs 81/08 art 
224 comma 1 potrebbero non essere sufficienti a ridurre il rischio, e quindi potrebbero doversi applicare le disposizioni 
degli articoli 225, 226, 229, 230 del D.Lgs 81/08. 

DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI O EMERGENZE (D.Lgs 81/08 art. 226) 

Il principale rischio di incidente per i lavoratori è rappresentato dalla inalazione e la conseguente intossicazione per la 
manipolazione di prodotti tossici utilizzati (detergenti, disinfettanti, disincrostanti, ecc.).  

Il criterio di valutazione di questo tipo di rischio è collegato alle caratteristiche dei prodotti, infatti, le etichette dei 
prodotti chimici e le relative schede di sicurezza mostrano se il prodotto è da classificarsi pericoloso o meno.  

Quindi, è cura dell’operatore la lettura dell’etichetta e la conoscenza della simbologia che identifica la pericolosità del 
prodotto.  

Importante, inoltre, l’abbigliamento del personale che deve essere protetto da eventuali contaminazioni attraverso l’uso 
di dispositivi di protezione individuale quali guanti, scarpe impermeabili, stivali, occhiali, mascherine ecc.  

Tipologia Incidente Misure di Emergenza 

Intossicazione per la manipolazione di prodotti tossici 
utilizzati 

Accompagnare l’infortunato al posto di Pronto Soccorso 
muniti della scheda di rischio della sostanza inalata o 
ingerita   

Intossicazione per inalazione da sversamento accidentale 
di sostanze pericolose 

1) I soggetti non protetti devono immediatamente 
abbandonare la zona interessata 

2) Accompagnare gli infortunati al posto di Pronto 
Soccorso muniti della scheda di rischio della sostanza 
inalata   

 

Rischio dovuto ad AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (Titolo IX D.Lgs 81/08 - Capo II): 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 

Tra le attività lavorative effettuate non è presente nessuna a causa della quale i lavoratori siano o possano 
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. 

 

Rischio da Esposizione ad Agenti Biologici 

 

Campo di applicazione – definizioni - classificazione degli agenti biologici 

Tutte le attività lavorative che comportano rischio di esposizione ad agenti biologici sono disciplinate dal Titolo X – 
Esposizione ad agenti biologici – del D.Lgs 81/08 e dalle norme correlate; valgono le seguenti definizioni: 

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita 
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche; 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio 
rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche; 
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d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 
un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, 
di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i 
due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 

La classificazione nei 4 gruppi è effettuata in base a infettività: capacità di penetrazione e moltiplicazione nell’ospite; alla 
patogenicità: capacità di determinare la malattia a seguito dell’infezione; alla trasmissibilità: capacità di trasmissione da 
un portatore sano o malato ad un soggetto non infetto o non immunizzato; alla disponibilità di efficaci terapie, profilassi 
per prevenire la malattia. 

La classificazione degli agenti biologici nei gruppi 2, 3 e 4 è riportata nell’ ALLEGATO XVLI del D.Lgs 81/08.  

Nelle attività svolte generalmente non sono presenti agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. In particolare, nelle 
attività svolte nel Municipio si può tranquillamente affermare che l’esposizione ad agenti biologici è simile a quella dei 
normali ambienti di vita. 

Per contro, nelle eventuali attività di cantiere potrebbero verificarsi situazioni particolari di esposizione (ad esempio, 
rifacimento di fognature, lavori all’interno di impianti di depurazione ecc.) che sono valutate nell’allegato sulle lavorazioni 
dei cantieri e verranno approfondite di volta in volta nei PSC e nei POS. 

Durante le attività lavorative, al fine di limitare l’esposizione agli agenti biologici, si dovrebbe evitare di mangiare, bere o 
fumare. Nelle attività che comportino esposizione ad agenti biologici è particolarmente importante curare il lavaggio delle 
mani.  

LAVAGGIO DELLE MANI: 

LAVAGGIO SOCIALE:  

mira alla riduzione della popolazione batterica presente sulla superficie cutanea 

Indicazioni 

• All’inizio ed alla fine di ogni turno di lavoro 
• Dopo ogni eventuale contatto con Agenti Biologici 
• Prima del consumo di ogni pasto 
• Dopo l’uso dei servizi igienici 

Materiali e mezzi 
• Rubinetto (preferibilmente a pedale) 
• Detergente liquido in contenitore / dosatore 

Procedura • Frizionare per 10 – 15 sec 

 

ESPOSIZIONE ACCIDENTALE 

Può accadere che un operatore sia vittima di tagli, punture o schizzi di materiale potenzialmente infetto in bocca o negli 
occhi o a contatto con cute abrasa o lesa. 

ESPOSIZIONE ACCIDENTALE OCCUPAZIONALE A MATERIALE BIOLOGICO 

In caso di evento accidentale occupazionale con sangue o materiale biologico a rischio tramite puntura o taglio o tramite 
contaminazione delle mucose, l’Operatore Esposto (O.E.) deve seguire le procedure sottoelencate: 

Tempo zero (entro 1 - 3 ore dall’evento): 

L’O.E. si rivolgerà al Medico di Guardia del Presidio Ospedaliero di turno più vicino. Presso tali strutture verranno 
eseguiti: 

1. Prima medicazione. 
2. Compilazione del modulo di denuncia infortunio all’INAIL. 
3. Compilazione del modulo di prestazioni DEA. 
4. Dichiarazione dell’O.E. su apposito modulo diretto alla Direzione Sanitaria in cui si descrive l’evento accidentale. 
5. Compilazione della scheda relativa alle prestazioni sanitarie fornite. 
6. Compilazione di consenso informato dell’operatore ai prelievi. 
7. Esecuzione dei prelievi urgenti secondo quanto previsto dal protocollo. 
8. Invio dei prelievi in Laboratorio. 
9. Eventuali prelievi al paziente fonte dopo consenso informato o verifica, quando possibile, dello stato 

immunitario tramite consultazione della cartella clinica. 
10. Eventuale profilassi passiva con immunoglobuline e/o attiva con vaccino secondo protocollo. 
11. Counseling su prevenzione post-esposizione (PPE) ad HIV. 
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12. Somministrazione dei farmaci previsti dal protocollo di PPE ad HIV. 
13. Eventuale richiesta di consulenza infettivologica. 
14. Attivazione dei flussi informativi con : laboratorio analisi - reparto infettivi - ufficio medico competente - ufficio 

personale. 
15. Informazione del Medico Competente per l’eventuale ulteriore adozione di provvedimenti. 

Quando l’O.E. che deve essere sottoposto a PRELIEVI che secondo protocollo sono ritenuti non urgenti si provvederà 
anche alla informazione del Medico Competente per l’eventuale ulteriore adozione di provvedimenti. 

Gli O.E. che dovessero accettare la terapia farmacologica suggerita in corso di counseling verranno seguiti con supporto 
specialistico definito volta per volta. 

Informazioni 

 
Il datore di lavoro della ditta esterna è adeguatamente informato su parte dei contenuti del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) adottato in azienda, al fine di individuare gli specifici rischi dell'ambiente di 
lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna. 
 
In particolare, dalla analisi dei fattori di rischio "trasferibili" ai lavoratori presenti è possibile effettuare una 
valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi all'adozione delle necessarie misure di 
prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione. 
 
Percorsi per raggiungere la zona di lavoro dall’ingresso della struttura: 

  é stata consegnata una planimetria con l’indicazione dei percorsi da seguire 

  un referente della  Amministrazione Comunale  ha illustrato all’impresa appaltatrice il percorso da 
seguire 

  il percorso è chiaro per cui non è stata necessaria alcuna azione specifica 

Tipologia di lavoro svolto dalla Amministrazione Comunale nelle zone oggetto dei lavori appaltati: 

  lavoro d’ufficio    sportello utenza   archiviazione pratiche 

  sopralluoghi ispettivi nel territorio comunale        movimentazione meccanica di materiali   

  manutenzione di impianti / apparecchiature    attività della polizia municipale   

  servizio cimiteriale   nessuna attività   altro: … 

Presenza di addetti della Amministrazione Comunale e/o visitatori nella zona dei lavori: 

  no   

  si, ma senza interferenza con le attività di contratto  

  si, con interferenza nelle attività di contratto 

specificazione delle interferenze: … 

  lavoratori della Amministrazione Comunale che collaborano con la ditta appaltatrice / lavoratore 
autonomo  

  presenza di visitatori   altro: … 

Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice / lavoratore autonomo: 

Servizi igienici  no;    si;  ubicazione: ___________________________________ 

Spogliatoi   no;    si;  ubicazione: ___________________________________ 

Mensa    no;    si;  ubicazione, condizioni di accesso: ______________________________ 

           ______________________________ 

Primo Soccorso: 

in caso di necessità la cassetta di primo soccorso si trova: ________________________________  
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Attrezzature di proprietà della Amministrazione Comunale messe a disposizione della ditta 
appaltatrice / lavoratore autonomo ed indicazione dell’eventualità di uso promiscuo: 

  circostanza prevista in contratto  

  nessuna attrezzatura messa a disposizione 

  si;  specificare:  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Impianti / macchine di proprietà della Amministrazione Comunale che devono restare in funzione 
durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi: 

  nessuno   impianti elettrici   elaboratori elettronici   impianti climatizzazione  

  altri;  specificare:  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito materiali della ditta appaltatrice: 

 circostanza non prevista      

 circostanza prevista; specificare: _________________________________________________________ 

Presenza di altre ditte appaltatrici nella zona dei lavori: 

  no   

  si, ma senza interferenza con le attività di contratto  

  si, con interferenza nelle attività di contratto 

specificazione ditte e interferenze: … 

Informazioni accessorie 
 
Il Datore di lavoro della Amministrazione Comunale, o un suo preposto, è a disposizione del datore di lavoro 
o dei lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori richieste di informazioni che si reputano 
necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività in appalto. 
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RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE 
 
Rischio da utilizzo di Sostanze Pericolose 
Per l’esecuzione dell’attività oggetto di contratto vengono utilizzati detergenti e disinfettanti di impiego diffuso. Questi 
vengono conservati nel locale segregato ad uso esclusivo della ditta appaltatrice. Le schede di prodotto vengono 
conservate presso la sede dell’appaltatopre e sono disponibili su richiesta.  
 
Rischio Macchine e Attrezzature 
Le apparecchiature utilizzate quali lucidatrici ed aspirapolveri sono a carico della ditta appaltatrice e vengono utilizzate al 
di fuori dell’orario di lavoro dei dipendenti della ditta committente. Il rischio da interferenza puo’ verificarsi sono il 
occasione di circostanze occasionali. Tali apparecchiature sono a norma e correttamente manutenute. Vengono 
conservate nel locale magazzino ad uso esclusivo dell’appaltatore. 
 

Altri rischi (polvere, scivolamenti, cadute ecc.) 
In occasione delle operazioni di pulizia potrebbe presentarsi il rischio di scivolamento a causa della pavimentazione 
bagnata. Tali operazioni vengono eseguite generalmente in assenza di personale della ditta committente o di ditte terze. 
Qualora, occasionalmente fosse necessario eseguire tali operazioni in presenza di personale non appartenete alla ditta 
committente, corre che l’area venga opportunamente delimitata e segnalata con gli appositi cartelli monitori.  
Ci sono alcuni locali che vedono al presenza di personale della ditta committente h24. In tali locali esiste sempre il 
rischio da interferenza.  
 
Particolare attenzione va riposta nella conduzione dei mezzi di trasporto all’interno dei cortili di pertinenza degli 
edifici, ove occorre procedere sempre a passo d’uomo.  
 
Rischio Vibrazioni e Rumore 
La trasmissione di rischio vibrazioni ai lavoratori dell’azienda committente è da escludersi, mentre lavorazioni sporadiche 
potrebbero causare un innalzamento del livello di rumore negli ambienti. 
 
Movimentazione Manuale dei Carichi 
In generale i lavoratori eseguono le lavorazioni autonomamente. Il rischio MMC potrà essere introdotto in azienda solo 
nel caso in cui i lavoratori della ditta appaltatrice dovessero avvalersi dell’aiuto da parte di operatori della ditta 
committente (ad esempio per lo scarico ed il carico di materiali). 
Elettrocuzione 
Nella esecuzione delle lavorazioni sugli impianti elettrici può esistere il rischio elettrocuzione per i lavoratori della ditta 
committente 

 
Incendio 
Nella esecuzione delle lavorazioni potrebbero essere prodotte scintille o fiamme, pertanto i lavoratori della ditta 
committente possono essere soggetti ad un maggior rischio incendio. 
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COORDINAMENTO delle INTERFERENZE 

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 

(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

 
Questo capitolo è la sintesi del percorso di cooperazione e coordinamento intrapreso tra i datori di lavoro al 
fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, di entrambe le aziende, dai rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori durante i lavori oggetto di appalto, nel rispetto dei principi dell'art. 26 del D.Lgs 
81/2008. 
 
Sono indicate nel successivo paragrafo le misure di prevenzione e protezione poste in essere dalle aziende 
di comune accordo, al fine di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra 
le attività della ditta esterna (attività esterne), oggetto dell'appalto di cui al presente documento che si 
svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della ditta committente, e le attività correntemente effettuate dalla 
azienda committente (attività interne). 
 

Misure di prevenzione e protezione accessorie 
 
Il datore di lavoro della ditta committente, o un suo preposto, è a disposizione del datore di lavoro o dei 
lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori richieste di informazioni che si reputano necessarie 
preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività in appalto. 
 
Inoltre, i lavoratori della ditta esterna, sono obbligati a segnalare al datore di lavoro committente, o a un suo 
preposto, le eventuali condizioni di pericolo non contemplate nel seguente piano di cui vengano a 
conoscenza. 
 

Misure di prevenzione e protezione sui rischi introdotti da parte della ditta Appaltatrice 
verso la ditta Committente o altre ditte appaltatrici 
 

1)- SEGNALAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

Le aree di lavoro utilizzate di volta in volta dalla ditta Appaltatrice, qualora presentino rischi per terze persone e non 
possano essere continuamente presidiate da personale della ditta appaltatrice vanno opportunamente segnalate 
mediante apposita cartellonistica di pericolo, divieto o avvertimento (barrare i cartelli interessati): 

 

 Pericolo di inciampo  
Esporre i presenza di cavi o intralci nelle zone di passaggio, e la zona non può essere 
completamente delimitata mediante transenne o nastri. 

 

 Apertura nel suolo 
Esporre quando vengono rimosse botole o porzioni di pavimento sopraelevato, e la zona non 
può essere completamente delimitata mediante transenne o nastri. 
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 Impianti elettrici sotto tensione 
Esporre durante lavori di manutenzione su cablaggi, cavi di 
alimentazione, quadri o cabine elettriche, e la zona non può essere 
completamente delimitata mediante transenne o nastri. 

 Divieto accesso persone non autorizzate 
Esporre quando si lavora in locali contenenti rischi particolari quali cabine elettriche, cavedio 
impianti ecc. , specie se si ha necessità di tenere aperte le porte di accesso. 

 

 

 Zone con livello sonoro elevato 
Esporre se vengono effettuate lavorazioni che comportino per lungo 
tempo esposizione a rumore superiore al livello inferiore di azione [ 80 
dB (A) ] o al livello superiore di azione [ 85 dB (A) ] 

 

 Non passare sotto ponteggi 
Pericolo caduta oggetti dall’alto: esporre quando si lavora in altezza (scale, trabattelli ecc.) e la 
zona interessata non può essere completamente delimitata mediante transenne o nastri. 

 

 

 Obbligo DPI 
 

 

 

2)- DELIMITAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

Le aree di lavoro utilizzate di volta in volta dalla ditta Appaltatrice, qualora presentino rischi per terze persone 
(elettrocuzione, scivolamenti, inciampi e cadute, caduta di oggetti dall’alto ecc.) e non possano essere continuamente 
presidiate da personale della ditta appaltatrice vanno opportunamente delimitate mediante apposizione di transenne o 
nastri di segnalazione: 
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3)- ATTREZZATURE DI LAVORO 

Durante le pause di lavoro l’alimentazione elettrica delle attrezzature di lavoro utilizzate dalla ditta Appaltatrice deve 
essere interrotta.  

Le attrezzature di lavoro devono essere posizionate in modo stabile sia prima di dare inizio alle lavorazioni che durante le 
pause.  

Deve essere verificata la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino posti di lavoro e passaggi, e non 
siano soggetti a danneggiamenti meccanici.  

Quando si utilizzano attrezzi ad impatto o attrezzature rumorose, provvedere all’allontanamento di terze persone presenti 
nelle vicinanze. 

Le attrezzature di lavoro non devono mai essere lasciate incustodite, e al termine dell’utilizzo devono essere riposte in 
luogo sicuro accessibile al solo personale addetto. 

 

4)- OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI: SEGNALAZIONE 

Quando a seguito delle operazioni di pulizia degli ambienti o per qualsiasi altro motivo possano essere introdotti rischi di 
scivolamento su pavimenti bagnati, inciampo, emissione di polveri ecc., questi devono essere idoneamente segnalati da 
parte di chi ha introdotto i rischi mediante apposita cartellonistica; qualora i rischi sussistano per un periodo di tempo 
superiore a pochi minuti (tempo necessario, ad esempio, per l’asciugatura dei pavimenti)  le zone dovranno essere 
delimitate mediante transenne / nastri.  

    

Pavimento sdrucciolevole  

 

Misure di prevenzione e protezione sui rischi introdotti direttamente o indirettamente da 
parte della Amministrazione Comunale verso la ditta Appaltatrice  
 

1)- MODIFICHE AGLI IMPIANTI ELETTRICI 

E’ fatto divieto al personale non specificatamente addetto alle manutenzioni, sia della Amministrazione Comunale che 
delle ditte in appalto di eseguire qualsiasi operazione di modifica o manutenzione sugli impianti elettrici, telefonici o dati, 
anche se effettuata da persona competente, senza che sia stata preavvertito l’Ufficio Tecnico della A. C. e siano state 
effettuate le necessarie azioni di coordinamento. 

Viceversa, il personale che non abbia competenza specifica sugli impianti elettrici, telefonici o dati non deve MAI 
effettuare alcuna modifica sugli stessi. 
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2)- PERICOLI DI SCIVOLAMENTO DOVUTI A LAVORI MANUTENTIVI, SVERSAMENTO DI LIQUIDI ECC. 

Quando a seguito di lavori di  o per qualsiasi altro motivo possano essere introdotti rischi di scivolamento su pavimenti 
bagnati, inciampo, emissione di polveri ecc., questi devono essere idoneamente segnalati da parte di chi ha introdotto i 
rischi mediante apposita cartellonistica; qualora i rischi sussistano per un periodo di tempo superiore a pochi minuti 
(tempo necessario, ad esempio, per l’asciugatura dei pavimenti)  le zone dovranno essere delimitate mediante transenne 
/ nastri.  

 

COSTI RELATIVI ALLE SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA 

I costi relativi alle specifiche misure di sicurezza, dovuti essenzialmente a: oneri per segnalazione e delimitazione delle 
zone interessate ai lavori, attività di formazione dei lavoratori della ditta appaltatrice, di informazione del personale del 
committente che opera negli ambienti oggetto dell’appalto e ad attività di coordinamento tra i lavoratori del committente 
e della ditta appaltatrice, sono stati complessivamente stimati nella cifra pari al 5% della cifra dell’appalto ovvero  

€ _____________ (Euro ____________________/00). 

Tale cifra, riportata nel contratto di appalto, non è soggetta a ribasso. 
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Scheda di identificazione dei potenziali pericoli di interferenza con altre attività derivanti dalle lavorazioni dell'impresa appaltatrice / lavoratore autonomo (art. 26 del D.Lgs 81/08) 
 

Riferimento Contratto N.  
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Sollevamento / movimentazione carichi                     

Uso di macchine operatrici                     

Manutenzione meccanica                     

Esecuzione lavori in quota                     

Utilizzo piattaforme elevatrici / autogrù                     

Saldatura / tagli ossiacetilenici                     

Verniciatura                     

Scavi                     

Sabbiatura                     

Coibentazione / impermeabilizzazione                     

Molatura                     

Esecuzione lavori su impianti elettrici / linee dati                     
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Esecuzione controlli non distruttivi                     

Utilizzo Sostanze Pericolose                     

Utilizzo Agenti Biologici                     

Attività di pulizia                     

Utilizzo sostanze infiammabili / esplosive                     

Utilizzo di gas inerti                     
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APPENDICE 

 
In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del 
piano. 
 

Glossario 
 
La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs 81/2008 

-  Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il 
socio lavoratore di cooperativa o di società , anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; 
l’associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi 
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, 
n. 468, e successive modificazioni; 

 - Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 
l’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività , ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale 
degli uffici nei quali viene svolta l’attività , e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 

 - Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

 - Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

 - Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 32, del D.Lgs 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi; 

 - Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 32, del D.Lgs 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera l); 

 - Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che 
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei 
rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 

 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne 
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

 - Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati 
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

 - Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; 

 - Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente 
esterno; 

 - Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; 

 - Valutazione dei Rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività , finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione 
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza; 

 - Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
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 - Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

 -  Unità Produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia 
finanziaria e tecnico funzionale; 

 - Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un 
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

 - Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di 
cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica 
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

 - Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai 
Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 - Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 

 - Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi 
in ambiente di lavoro; 

 - Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
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