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Presentazione di “GIALLO” al premio “Best Practices Award 2016” 

       Titolo: Gestionale per le Aziende di Servizi a rete ACQUEDOTTO 

Il progetto “ GIALLO - DVR di Sito” è stato elaborato dal Gruppo di lavoro composto da: 

- Arvit Moretti - ideatore e coordinatore del progetto, sviluppatore del programma; 

- Fabio Scarpellini - sviluppatore del programma; 

- Mediaitaly - azienda sviluppatrice del sistema informatico; 

1. Premessa  

Il Gruppo di Lavoro, ha ritenuto di procedere nello studio e attuazione del progetto “GIALLO”, 

acronimo di “Gestionale Impianti, Attività Lavorative, Luoghi Operativi”, ritenendo che la 

valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, sia 

presupposto essenziale e prioritario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per 

ottemperare a ciò ha approntato la presente metodologia per la stesura del Documento di 

Valutazione dei Rischi di Sito (DVR di Sito), che può essere utilizzata direttamente dal Datore di 

Lavoro, in collaborazione con le figure aziendali indicate dall’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Fin qui nulla di nuovo, dato che sul mercato sono disponibili numerosi programmi in grado di 

elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in modo abbastanza completo, anche se 

non particolarmente approfondito rispetto alle realtà specifiche delle varie aziende utilizzatrici. I 

Datori di Lavoro che vogliono trattare in modo più specifico i rischi presenti nella loro azienda 

generalmente si affidano alla propria esperienza e conoscenza in collaborazione con esperti della 

Sicurezza. 

Questo approccio è facilitato dal fatto che oltre il 90% delle imprese ha una sola sede operativa 

e, quindi, il DVR si limita a individuare i pericoli circoscritti ad un unico ambito lavorativo e ne 

analizza i rischi. 

Nei casi in cui il numero delle sedi si moltiplica, la necessità di redigere molteplici DVR, in 

relazione al numero delle stesse diventa più complesso, sia per la necessità di provvedere alla sua 

rielaborazione nel termine di 30 giorni, sia per la sostituzione del documento obsoleto custodito 

presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Ad oggi, per quelle aziende 

che hanno centinaia/migliaia di siti nelle loro disponibilità giuridiche, la predisposizione e 

l’aggiornamento di tali Documenti è praticamente impossibile. In particolare per quelle Società 

che governano servizi a rete quali Municipalizzate e Società di gestione reti e distribuzione 

Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Gas, Energia Elettrica, ecc. Per tutte queste Società la scelta 

ad oggi adottata è stata quella di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi di carattere 

Generale contenente, oltre ai dati aziendali e alle informazioni obbligatorie, la valutazione di tutti i 

rischi individuabili, raggruppandoli, per quanto possibile, per tipologia, dimensioni, frequenza di 

presenza di personale, ecc. Questo senza entrare nella specificità di ogni sito lavorativo e delle 

attività ivi svolte. 

Su sollecitazione degli Enti preposti al controllo e verifica dell’attuazione delle prescrizioni di 

legge, nonché dalle osservazioni poste dalle Società di Certificazione, è nata l’idea di predisporre 

un Programma che superasse questo impedimento e in grado di produrre dei DVR di Sito “unici e 

specifici”, facilmente elaborabili e revisionabili in relazione al grado di evoluzione della tecnica 
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applicata al miglioramento e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, richieste dal normale 

ammaloramento dovuto alla vetustà dei siti.  

Il programma è stato studiato esclusivamente per aziende del settore/comparto Acquedotto 

che dispongono di  varie tipologie di strutture, quali ad esempio: sorgenti, pozzi, bacini/serbatoi di 

accumulo, serbatoi pensili, stazioni di rilancio, camere di manovra, ponti canale, canali in galleria, 

ecc. 

2. Introduzione 
Partendo dal concetto che per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria 

“la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … 

finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il 

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 

sicurezza” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2) e tenendo conto che i rischi da valutare sono quelli “presenti 

nell’ambito dell’organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività” (art. 2, comma 1, 

lett. q), D.Lgs. n. 81/2008); abbiamo dovuto adottare dei criteri di elaborazione/redazione aventi 

come obiettivo principale la “SEMPLICITA’, BREVITA’ E COMPRENSIBILITA’, in modo da garantirne 

la completezza e l’idoneità quale STRUMENTO OPERATIVO DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

AZIENDALI DI PREVENZIONE” in ottemperanza alle indicazioni dell’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 

n. 81/2008. 

3. Raccolta dati e relativa valutazione dei rischi 

E’ stato poi il momento di porsi la prima domanda: come raccogliere tutti questi dati e 

“trattarli” in modo relativamente semplice e soprattutto veloce, tenendo conto dell’impossibilità 

materiale e temporale di “avvalersi della collaborazione del Responsabile SPP, del Medico 

Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, durante le fasi di sopralluogo e 

verifica di ogni Sito? 

La soluzione pensata è stata quella di predisporre delle check-list, una per le Strutture del Sito e 

una per le Attività Lavorative in esso svolte, facilmente comprensibili e quindi compilabili anche da 

personale non particolarmente esperto nel campo della Sicurezza, ma buon conoscitore dei siti, 

delle dinamiche e delle modalità operative applicate nello svolgimento delle attività di 

conduzione. Dopo aver affidato queste check-list cartacee ad un gruppo di operatori, scelti in 

relazione alle loro conoscenze e aver fornito loro una specifica formazione su cosa porre la propria 

attenzione e come individuare i pericoli e valutarne i rischi associati, si sono analizzate le modalità 

di compilazione e, dopo una fase di aggiustamento, le check-list sono state informatizzate e 

trasferite su Tablet, dotandole della possibilità di inserire anche note vocali e raccogliere 

fotografie. 

Superato il primo ostacolo e verificata la bontà della scelta fatta, si è passati ad analizzare come 

rendere disponibile al personale qualificato per la Sicurezza tutto il materiale raccolto e renderlo 

ulteriormente elaborabile, al fine di trasformarlo in un prodotto utilizzabile per la redazione 

automatica del DVR di Sito. 

4. Predisposizione del “master” per le redazione del DVR di Sito 
Contemporaneamente è stato elaborato un “master” per l’inserimento dei contenuti minimi 

previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quali le informazioni di carattere generale dell’azienda, 



  

 

 Geom. ARVIT  MORETTI 
                               RSPP – CSP e E - AUDITOR BS OHSAS 18001 

via Padre C. Albisetti,2  - 24030 Terno d’Isola (BG)  cell. 335.255067 – mail: arvitmoretti@alice.it                 

 

l’organico e le funzioni del personale in relazione alla sicurezza, le indicazioni per la gestione delle 

emergenze, la matrice dei criteri adottati per la quantificazione dei rischi. 

Successivamente sono state analizzate tutte le attività lavorative che si svolgono nei siti di 

Acquedotto, precedentemente inserite nella check-list Attività e completandole con:  

• la descrizione sintetica del processo di lavorazione; 

• la precisazione se tale attività è svolta da personale interno o da terzi; 

• il grado di rischio residuo;  

• i rischi generati dall’esecuzione della lavorazione; 

• i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare preventivamente all’esecuzione; 

• eventuali note chiarificatrici e tutte le prescrizioni di legge o aziendali; 

• le figure professionali che possono accedere al sito, compreso il personale di Enti esterni ed i 

possibili visitatori, 

• i Rischi Complementari che tutte queste figure possono trovarsi ad affrontare al momento 

dell’accesso, a prescindere dall’attività che vi si svolga, fosse anche un semplice sopralluogo 

o una visita scolastica. 

5. Informatizzazione del “master” e automazione per la stampa del DVR di Sito 

Predisposto il “master” si è proceduto alla sua informatizzazione mediante un collegamento tra 

lo stesso e la check-list Attività Lavorative, facendo in modo che al momento dell’editing, il 

programma riconosca “automaticamente” i paragrafi da catturare, estrapolare e inserire nel DVR 

di Sito, omettendo tutti i dati non ritenuti necessari. 

Al fine di completare la fase di automatizzazione e antecedente la stampa, si è proceduto 

all’inserimento e/o al richiamo di alcuni dati che, seppur non specificatamente previsti dal D.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 risultano essere documenti fondamentali per la conduzione e la manutenzione 

del sito stesso. Pertanto, sono state inserite le coordinate georeferenziate del sito, al fine di 

determinarne la posizione esatta, fondamentale  nei casi di emergenza; da queste si è passati 

all’estrapolazione della mappa di Google con l’evidenza dell’esatto posizionamento del manufatto 

e, attraverso la sovrapposizione della mappe catastali, l’individuazione della proprietà, con i 

collegati diritti e servitù. E’ stato poi organizzato il trasferimento automatico delle note e delle 

fotografie raccolte con i tablet, e quindi individuata e inserita tutta la documentazione attinente il 

sito, evidenziandone sia la disponibilità sia l’indisponibilità. In modo particolare si è dato risalto 

alla Documentazione OBBLIGATORIA relativa agli impianti elettrici e agli impianti in pressione e, 

per quanto possibile, ai disegni e agli elaborati tecnici. 

Così facendo il personale esperto in materia di sicurezza procede alla verifica e alla 

elaborazione delle check con l’inserimento di note e prescrizioni specifiche e cogenti.  

Infine, terminate queste attività si procede alla fase di editing che si riduce alla semplice stampa 

“automatica” del documento. 

6. Aggiornamento del DVR di Sito 
Essendo lo stato del sito in continua evoluzione, il DVR di Sito, in osservanza alle prescrizioni di 

legge, deve essere aggiornato in relazione ai lavori eseguiti e alle eventuali modifiche apportate; 

per tale motivo le check-list e i DVR di Sito, sono richiamabili, modificabili e rielaborabili 

garantendo, comunque, il salvataggio di tutto lo storico precedentemente generato. 
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7. Implementazioni di “GIALLO” 
Anche se il programma “GIALLO” ha così raggiunto lo scopo per cui era nato, durante il suo 

utilizzo si è constatato che lo stesso potrebbe essere ulteriormente completato mediante 

l’applicazione delle seguenti implementazioni: 

• La predisposizione di una ulteriore app che, utilizzando dati, note e fotografie raccolte, potrà 

evidenziare gli interventi immediati di messa in sicurezza del sito, anche in relazione alle 

attività da svolgersi. 

• La predisposizione del Programma di Adeguamento e Miglioramento del Sito, che 

permetterà la pianificazione degli interventi in relazione alla gravità dei rischi individuati. Il 

Programma di Adeguamento e Miglioramento del Sito costituirà inoltre la piattaforma per la 

stesura dei piani di investimento a medio e lungo termine, fondamentali per la 

predisposizione dei Budget Aziendali; 

• l’installazione di sistemi di prossimità (tag NFC) presso ogni sito, al fine di consultare 

direttamente dai terminali mobile i documenti e gli Allegati del DVR di Sito, nonché 

registrare in tempo reale ogni accesso e intervento, sia del personale interno che di terzi; 

• l’implementazione del Programma Gestionale “GIALLO” con l’inserimento della valutazione 

ambientale e delle relative prescrizioni di Legge. 

8. Allegati 

N° 30 slide di presentazione del progetto. 

 

 

 

Bergamo 13-09-2016 

 

        Il Coordinatore del Progetto 

                     Arvit Moretti 

 


