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1. DATI CATASTALI

FOGLIO Nº: 9

MAPPALE Nº: 1900 - 1928

SUBALTERNO Nº: --

PARTITA Nº: --

MAPPA E/O PLANIMETRIA CATASTALE: SI

DITTA CATASTALE: --

NOTA: il punto identifica la posizione geografica del sito mediante le coordinate del sistema GPS. Il Catasto Italiano nasce su un sistema cartografico diverso

da quello utilizzato per la cartografia satellitare. Questo genera una non corretta sovrapposizione tra mappa catastale e immagine satellitare, con un margine di

errore variabile a seconda del sito. Ove possibile il sito è stato associato alla particella di presunta appartenenza con l'inserimento di una freccia.
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3. PREMESSA

Questo Documento è stato redatto secondo le indicazioni previste dal Decreto Legislativo 09 Aprile

2008 n° 81 e smi. 

Il presente Documento è redatto in forma specifica, ed è completato nel frontespizio da informazioni

indicanti l'ubicazione del manufatto e tratta della: 

tipologia/e del sito;

documentazione tecnica quale planimetrie, rilievi, disegni e progetti del sito, dichiarazioni di

conformità degli impianti;

individuazione delle attività lavorative svolte nel sito con distinzione tra quelle eseguite da personale

proprio e quelle affidabili a imprese esterne;

schede di sicurezza delle sostanze e/o prodotti chimici pericolosi presenti e/o utilizzate nel sito;

figure lavorative che accedono al sito;

rischi complementari presenti nel sito in relazione allo stato delle strutture, impianti e attività 

lavorative svolte;

individuazione delle caratteristiche del luogo di lavoro e dei rischi derivanti dallo stato delle strutture

del sito;

Questo Documento, definito "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI SITO" di seguito "DVR

di sito" risulta di fondamentale importanza per l'elaborazione: 

del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

del Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso di lavori identificabili dall'Allegato X - ELENCO DEI

LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE del D.Lgs.81/2008

della "INFORMATIVA DI SICUREZZA SUI RISCHI" per quelle attività che non appartengono a quelle

indicate nell'Allegato X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE del D.Lgs.81/2008

Per quanto riguarda il DUVRI, deve essere redatto solo quando necessario, dalla Committente, mentre

gli altri documenti devono essere redatti di volta in volta, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro, dalle

imprese esterne assegnatarie di lavori, servizi e forniture. 

Si ricorda che il datore di lavoro Committente, elaborando il presente documento, oltre a informare tutto

il personale che accede al sito dei pericoli e dei conseguenti rischi presenti o derivanti dalle attività ivi

svolte, evidenzia anche quelle attività che necessitano di informazioni, cooperazione e coordinamento

necessario a eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi complementari presenti nel

sito e ricadenti sia sulle attività lavorative svolte dalla Committente sia sulle attività eseguite dalle

imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi. 

Il Datore di Lavoro di ..................... , anche se non necessario nel presente contesto, ritiene utile 
ricordare al proprio personale quanto indicato dall'Articolo 26 - "Obblighi connessi ai contratti 
d'appalto o d'opera o di somministrazione" del D.Lgs.81/2008 ritenendolo di fondamentale 
importanza per l'applicazione del coordinamento e della cooperazione necessarie a garantire 
l'applicazione di tutte le misure generali di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
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lavoro interessati alle molteplici attività lavorative. 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o

a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della

stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia

la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro

autonomo: 
a) verifica con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori,
ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la

verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso

dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente

in cui sono destinati ad 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, ivi compresi i subappaltatori: 
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 e il coordinamento di cui al comma
2, elaborando un unico DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di

attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con

riferimento sia all'attività del datore di lavoro Committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei

lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza

professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico

aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e

coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e

deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di

cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di
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appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri

dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini

dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla

gestione dello specifico appalto. 
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno

10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile

1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-
giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con
riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il

Committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI dei rischi da interferenze recante una

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito

il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici

da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per

accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
Committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici

propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al

momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei

contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono
essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui
al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente
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periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro

il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono

accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello

nazionale. 
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla

contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in

materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto

collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo

modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia

di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale

occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione

del datore di lavoro. 
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4. NUMERI TELEFONICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Numero unico delle Emergenze        112

Qui di seguito si riportano altri numeri telefonici che il Datore di Lavoro di ..................... ritiene utile 
mettere a disposizione di tutti coloro che ne avessero bisogno:

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Per il presente sito non è stato redatto un apposito "Piano di Emergenza ed Evacuazione" in
quanto la presenza dei lavoratori è saltuaria e legata solo alle tempistiche necessarie per lo

svolgimento di specifiche lavorazioni. Le modalità di Emergenza da seguire in caso di necessità sono

comunque spiegate in un cartello, esposto nel sito, contenente le informazioni di maggior rilievo e i

dettami da applicare. 
Premesso che prima dell'inizio lavori ogni impresa affidataria dovrà consegnare, a ..................... il 
proprio POS O INFORMATIVA DI SICUREZZA SUI RISCHI corredato dalle procedure di sicurezza. In 
generale, nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale di ogni singolo Appaltatore si deve 
attenere alle disposizioni previste dalle proprie Norme Comportamentali e alle indicazioni previste nel  
proprio POS o INFORMATIVA DI SICUREZZA SUI RISCHI.

È comunque necessario che tutto il personale che accede o opera nelle aree nella disponibilità giuridica 
di ..................... debba avere a disposizione (anche a bordo del veicolo con cui ha raggiunto il 

luogo) un pacchetto di medicazione, un estintore e soprattutto deve essere munito di telefono cellulare  
per eseguire eventuali chiamate di emergenza.

In caso di pericolo grave ed immediato il personale dell'appaltatore deve sospendere immediatamente il 

lavoro, se possibile mettere in sicurezza il proprio cantiere, macchine e attrezzature e rivolgersi al  
diretto superiore o, se presente, al personale di ..................... di riferimento.

Il Responsabile dell'appaltatore dovrà sempre comunicare l'accaduto al Referente di ..................... 
trasmettendogli una SEGNALAZIONE DI INFORTUNIO, INCIDENTE O NEAR MISS PER IMPRESE

DVR di Sito
Denominato: Serbatoio Cà ....... 

sito nel comune di: .............

Codice impianto nº AB022-BC-CNO

Data prima emissione

31/10/2016

rev. 00 del 03/10/2016

335.1837692

0363.944311

0363.944393

035.267111

800.883300

EMERGENZA SICUREZZA ..................... 24/24h 

TELEFONO CENTRALINO .....................

FAX CENTRALINO .....................

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII di .....................

 CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII 

ENEL ENERGIA EMERGENZA E GUASTI 803.500
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APPALTATRICI debitamente compilata. Il Referente di ..................... presa visione delle 

segnalazioni ricevute, valuterà la possibilità di avviare un'analisi più approfondita in collaborazione con i 

preposti dell'Appaltatore stesso per individuare le cause dell'evento e le azioni correttive e preventive  
necessarie ad evitarne il ripetersi.

DVR di Sito
Denominato: Serbatoio Cà ....... 

sito nel comune di: .............

Codice impianto nº AB022-BC-CNO

Data prima emissione

31/10/2016

rev. 00 del 03/10/2016
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6. ANAGRAFICA "UNIACQUE SpA."

DVR di Sito
Denominato: Serbatoio Cà ....... 

sito nel comune di: .............

Codice impianto nº AB022-BC-CNO

Data prima emissione

31/10/2016

rev. 00 del 03/10/2016

Azienda

Sede Legale

Sede Amministrativa

.............................................

Via ......., n..... - C.A.P. Città (Prov.) 

Via ......., n..... - C.A.P. Città (Prov.)

Telefono Centralino 0039.............

Fax Centralino

E-mail

0039............. 

info@.....................it

Partita IVA

Azienda ATS

....................... 

Città

Iscrizione CCIAA

Iscrizione Registro Imprese

.......................di Città

 del 00/00/2016

Codice ISTAT 360.000

Iscrizione INPS

Iscrizione INAIL

Numero dipendenti

Contratto Applicato

Data inizio attività

PAT .......................voce 

 INDICATO NEL DVR GENERALE IN VIGORE

C.C.N.L. PER IL SETTORE GAS - ACQUA

 .....................

Codice ATECO 4

Datore di Lavoro INDICATO NEL DVR GENERALE IN VIGORE

Delegato del DdL INDICATO NEL DVR GENERALE IN VIGORE

Responsabile SPP INDICATO NEL DVR GENERALE IN VIGORE

Medico Competente INDICATO NEL DVR GENERALE IN VIGORE

Rappresentanti dei lavoratori INDICATO NEL DVR GENERALE IN VIGORE

Addetti alle Emergenze INDICATO NEL DVR GENERALE IN VIGORE

GIALLO - GESTIONALE IMPIANTI - ATTIVITÀ LAVORATIVE - LUOGHI OPERATIVI
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7. MATRICE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione quantitativa dei livelli di rischio e loro definizioni rispettano i principi della tabella  
seguente, peraltro già utilizzata nel DVR di .......................

A seguito di questa valutazione, viene suggerito il livello di priorità delle azioni correttive e preventive

programmabili:

DVR di Sito
Denominato: Serbatoio Cà ....... 

sito nel comune di: .............

Codice impianto nº AB022-BC-CNO

Data prima emissione

31/10/2016

rev. 00 del 03/10/2016

1) Improbabile
a. il pericolo può provocare
un danno solo per la
contemporaneità di più
eventi concomitanti, tutti
poco probabili
b. non sono noti casi in cui
al pericolo è conseguito il
danno in azienda o in
situazioni operative simili
c. il verificarsi del danno
associato al pericolo
susciterebbe incredulità

2) Poco probabile
a. il pericolo può provocare
il danno solo in circostanze
particolari di diversi eventi
concomitanti
b. sono noti solo rari casi in
cui al pericolo è conseguito
il danno in azienda o in
situazioni operative simili
c. il verificarsi del danno
associato al pericolo
susciterebbe grande
sorpresa

3) Probabile
a. il pericolo può provocare
il danno, anche se in modo
non automatico o diretto
b. sono noti alcuni danni o
quasi incidenti associati al
pericolo in azienda o in
situazioni operative simili
c. il verificarsi del danno
associato al pericolo
susciterebbe moderata
sorpresa

4) Altamente probabile
a. esiste una correlazione
consequenziale diretta fra
il pericolo e il verificarsi del
danno
b. si sono già verificati
diversi danni e numerosi
quasi incidenti associati al
pericolo in azienda o in
situazioni operative simili
c. Il verificarsi del danno
associato al pericolo non
susciterebbe stupore

4) danno gravissimo
Infortunio o episodio di
esposizione acuta con
effetti letali o di invalidità
totale. Esposizione cronica
con effetti letali e/o
totalmente invalidanti

4

rischio moderato

8

rischio alto

12

rischio altissimo

16

rischio altissimo

3) danno grave
Infortunio o episodio di
esposizione acuta con
effetti gravi, non letali, o di
invalidità parziale.
Esposizione cronica con
effetti irreversibili e/o
parzialmente invalidanti

3

rischio basso

6

rischio moderato

9

rischio alto

12

rischio altissimo

2) danno medio
Infortunio o episodio di
esposizione cronica o
acuta con effetti di inabilità
reversibile

2

rischio basso

4

rischio moderato

6

rischio moderato

8

rischio alto

1) danno lieve
Infortunio o episodio di
esposizione cronica e
acuta con inabilità
rapidamente reversibile.

1

rischio gestito

2

rischio basso

3

rischio basso

4

rischio moderato

Rischio Gestito nessuna azione correttiva

Rischio basso azione correttiva programmabile con interventi nel lungo periodo

Rischio moderato azione correttiva programmabile con interventi nel medio/lungo periodo

Rischio alto azione correttiva programmabile con interventi medio/breve periodo

Rischio altissimo azione correttiva programmabile con interventi immediati
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8. CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO

8.1. Informazioni comuni 
Tutti i luoghi di lavoro di cui si tratta nel presente documento risultano essere ambienti nelle disponibilità 
giuridiche di ..................... che, per tale motivo, risulta essere la Committente, attraverso il suo 
Datore di Lavoro o suo Delegato, di tutti i lavori che si svolgono o potranno svolgersi da parte del 
proprio personale, del personale delle molteplici ditte affidatarie, subappaltatori e/o dei lavoratori  
autonomi.

Il presente documento tratta tutte le caratteristiche del sito in questione evidenziando le

particolarità/anomalie ivi presenti che, di seguito, si andranno a trattare separatamente tramite

specif iche valutazioni e approfondimenti che determineranno gli  interventi necessari

all'adeguamento/miglioramento sia delle strutture che delle modalità con cui si eseguono le varie attività

lavorative. 

8.2. Informazioni generali 
I lavori oggetto dei vari servizi e/o prestazioni possono essere svolti, come già precisato 
precedentemente, oltre che dai dipendenti di ..................... anche da lavoratori di imprese 

appaltatrici, lavoratori autonomi e/o da manutentori esterni, ai quali possono essere affidate la  
conduzione e la gestione del sito.

I lavoratori addetti allo svolgimento di attività di conduzione e coordinamento dei lavori, operano su turni

di lavoro che generalmente vanno dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,42; sabato e domenica

normalmente sono considerate giornate di riposo. 

..................... non mette normalmente a disposizione attrezzature di lavoro, attrezzi e mezzi di 

proprietà e sottolinea che non sono a disposizione di tutti coloro che operano presso il sito sia i servizi  
igienici che le docce, se esistenti.

Sul sito non sono normalmente presenti: 

cassette di pronto soccorso e pertanto tutti gli operatori devono avere a bordo dei

veicoli/automezzi adeguati pacchetti di pronto soccorso;

estintori e pertanto tutti gli operatori devono avere a bordo dei veicoli/automezzi adeguati

sistemi di lotta agli incendi;

lavaocchi fissi e pertanto tutti gli operatori che devono avere contatti con sostanze chimiche

pericolose oppure devono operare nelle loro vicinanze devono avere a bordo dei

veicoli/automezzi adeguati lavaocchi portatili.

In caso di necessità, e solo se non vi sono alternative, ..................... per mezzo di un suo Delegato può 

concedere la possibilità di organizzare un deposito dei materiali alle ditte appaltatrici in una area 
precedentemente individuata e concordata tra le parti. Detta area sarà debitamente segnalata e non 

 sarà concesso l'accesso a personale non dipendente della stessa impresa affidataria.

Durante l'esecuzione dei lavori, le Imprese dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni della

proprietà per permettere la continuità dell'esercizio.

DVR di Sito
Denominato: Serbatoio Cà ....... 

sito nel comune di: .............

Codice impianto nº AB022-BC-CNO

Data prima emissione

31/10/2016

rev. 00 del 03/10/2016
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Il personale delle Imprese dovrà esporre il "Tesserino" di riconoscimento, mantenere un 

comportamento corretto e rispettoso, essere dotato di abbigliamento pulito, idoneo e decoroso, 

impiegare idonei mezzi e attrezzature ed utilizzare, laddove necessario, dispositivi di protezione  
individuale.

Tutte le attrezzature ed attrezzi, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto, che verranno utilizzati 

all'interno delle aree nella disponibilità giuridica di ..................... devono essere omologati ed in  
regola con i necessari collaudi previsti dalle normative vigenti e correttamente utilizzate.

La gestione di eventuali rifiuti connessi all'attività in oggetto è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori,

la quale dovrà provvedere alla totale rimozione in loco e allo smaltimento secondo le normative vigenti. 

8.3. Valutazione dei Rischi, anche complementari, delle attività lavorative, dei processi

e delle strutture che compongono il sito (luoghi operativi) 
Di seguito vengono analizzate tutte le attività lavorative, che si eseguono nel sito, siano esse svolte da

personale interno oppure da personale di imprese affidatarie, esecutrici e/o lavoratori autonomi, e lo

stato della struttura al fine di valutare il grado di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori che vi

andranno a operare. 

Per quanto riguarda le attività lavorative viene messa a disposizione di tutte le figure lavorative che

operano all'interno del sito, una breve descrizione delle stesse, la valutazione quantitativa dei livelli di

rischio, l'individuazione di quali attività sono svolte da personale interno e quali sono affidate a terzi, i

rischi a cui sono esposti i lavoratori, i DPI da utilizzarsi durante l'esecuzione di tali attività ed infine

eventuali note e prescrizioni. 

Per quanto concerne le strutture, nella seconda parte del presente documento, si allega una check list

che evidenzia il grado di rischio generato dallo stato del complesso di elementi che compongono il sito

stesso. 

Nei successivi capitoli si analizzano le figure lavorative che accedono al sito, ad uso del Responsabile

dei lavori e dei tecnici di Uniacque SpA, si è evidenziato un INDICE DI GRAVITÀ del RISCHIO

GENERATO dai rischi COMPLEMENTARI (IGRC). 

Si specifica che, per scelta della Committente, così come specificato nel contratto di

appalto/affidamento, tutte le attività svolte all'interno di qualsiasi sito nelle disponibilità

giuridiche della stessa, DOVRANNO essere eseguite di volta in volta, salvo specifiche

autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dei lavori, da personale di UNA sola impresa. Questo

al fine di evitare ogni tipologia di "CONTATTO RISCHIOSO" generato da interferenze. 
A maggior chiarimento si informa che nel caso i lavoratori di un'impresa/lavoratore autonomo, 
raggiunto il sito in cui devono eseguire le attività loro affidate, trovassero già in loco lavoratori 
di un'altra impresa/lavoratore autonomo, gli stessi NON POTRANNO ACCEDERE AL SITO e 
dovranno contattare il Responsabile dei lavori o il tecnico di ..................... di riferimento che, a 
sua volta, provvederà a coordinarsi con l'impresa già presente e verificare se è possibile 
interrompere le attività in essere e consentire l'accesso all'altra impresa oppure se dovrà

DVR di Sito
Denominato: Serbatoio Cà ....... 

sito nel comune di: .............
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rinviare le attività della seconda impresa. 
La COMPRESENZA di lavoratori di più imprese/lavoratori autonomi, resta VIETATA fino alla

predisposizione del DUVRI o fino all'individuazione, limitatamente ai settori di attività a basso

rischio di infortuni e malattie professionali, (escluso le attività dell'Allegato XI del D. Lgs.

81/2008), di un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza

professionali, adeguate e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tale

cooperazione e coordinamento. 

Ferme restando le diverse disposizioni previste dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, nel caso ci fosse la

necessità di avere una compresenza di lavoratori appartenenti a imprese diverse e/o lavoratori

autonomi, il Responsabile dei lavori richiederà all'Ufficio Sicurezza della Scrivente il Documento Unico

di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel quale saranno indicate le misure adottate e/o da

adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e

provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla sua consegna ai Datori di Lavoro delle ditte

esecutrici/lavoratori autonomi, al fine di utilizzarle per la redazione del proprio POS o Informativa sulla

Sicurezza. 

Le attività svolte da tecnici di ..................... a sostegno, coordinamento e cooperazione dei lavoratori 

delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi sono a tutti gli effetti servizi di natura intellettuale e pertanto  
risultano essere tra quelle non soggette all'obbligo di redazione dei DUVRI.

Al presente documento vengono allegate le dichiarazioni di conformità e/o adeguatezza relative agli

impianti presenti nel sito e le schede di sicurezza (SDS) relative a sostanze pericolose ivi utilizzate. 

Si precisa che oltre alle attività che di seguito si vanno a descrivere nel dettaglio vi è un'attività ispettiva,

svolta periodicamente dagli operatori, dello stato/funzionamento dell'impianto che, seppur meramente

visiva o comprensiva di interventi a basso rischio, implica la necessità di raggiungere tutti i luoghi

facenti parte del sito stesso. Questa attività, seppur di minore rischio per la salute e la sicurezza dei

lavoratori, non esime dai pericoli/rischi COMPLEMENTARI connaturati dalla conformazione del luogo di

lavoro, quali ad esempio: 

luoghi di passaggio angusti, pavimenti, illuminazione, ecc., che possono essere causa di urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano;

vasche, serbatoi, camerette e pozzetti che possono essere causa di scivolamenti, cadute dall'alto,

cadute di materiale dall'alto e annegamento;

scale e barriere e piani di lavoro che possono essere causa di scivolamenti, cadute dall'alto, cadute

di materiale dall'alto e annegamento;

rumore causato dalla presenza di attrezzature particolarmente rumorose;

agenti chimici che in caso di contatto o inalazione accidentale possono essere causa di danni alla

salute dei lavoratori;

agenti biologici che in caso di contatto o inalazione accidentale possono essere causa di infezioni,

malattie, irritazioni alla pelle e alle vie respiratorie;

punture e morsi di animali che se presenti sul luogo di lavoro o sul tragitto, possono essere causa di

danni alla salute dei lavoratori anche con shock anafilattico;
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Il Datore di Lavoro, mediante l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico di mansione, ha

preventivamente ottemperato alle necessità formative dei lavoratori fornendo adeguate spiegazioni

relative alla tipologia di rischi trasversali all'attività ispettiva e/o di controllo. 

101 TRAGITTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SITO 

DESCRIZIONE: La conduzione del veicolo su strada deve essere eseguita sempre con la

massima prudenza, rispettando i limiti e i regolamenti imposti dal Codice della Strada, la

segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale), le condizioni del manto stradale, quelle

atmosferiche, del veicolo e le proprie condizioni psico-fisiche, tenendo conto degli altri veicoli e

del comportamento altrui.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 2

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Transito di altri veicoli e pedoni, possibilità di incidenti e investimenti; punture e morsi da

animali

DPI : 

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Tutti i tragitti per il raggiungimento del sito che, percorribili solo a piedi,

presentano rischi particolari provenienti da fenomeni atmosferici particolarmente violenti, da

assenza o scarsa illuminazione, dalla presenza di fondo sconnesso e/o scivoloso oppure

soggetto al rischio di caduta dall'alto o dalla caduta di materiale dall'alto e nei casi particolari

dove deve essere posta maggiore attenzione.  

DESCRIZIONE: Tutti i tragitti per il raggiungimento del sito che, percorribili solo a piedi,

presentano rischi particolari provenienti da fenomeni atmosferici particolarmente violenti, da

assenza o scarsa illuminazione, dalla presenza di fondo sconnesso e/o scivoloso oppure

soggetto al rischio di caduta dall'alto o dalla caduta di materiale dall'alto e nei casi particolari

dove deve essere posta maggiore attenzione. 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 3

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto; punture e

morsi da animali.

DPI : Indumenti Alta visibilit. Scarpe antinfortunistiche

NOTE: Strada sterrata privata - RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E NEL

FRATTEMPO VERIFICARE SE ESISTE UN DIRITTO DI PASSO.

PRESCRIZIONI: Uso di scarponcini da montagna, se necessari. 

DESCRIZIONE: Il percorso dal luogo di partenza al sito lavorativo, che sia percorso mediante
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l'utilizzo di veicoli oppure a piedi, presenta rischi di vario genere provenienti dall'esterno e diretti

ai lavoratori, pertanto deve essere posta particolare attenzione.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 2

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Transito altri veicoli, incidenti, investimenti; microclima, temperature estreme;

illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi, cadute in piano;

cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto; seppellimenti; punture e morsi da animali.

DPI : Indumenti alta visibilità. Scarpe antinfortunistiche.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Uso di scarponcini da montagna, se necessari. 

103 AREA RECINTATA ESTERNA ALL'IMMOBILE O DELIMITATA IN MODO

NATURALE 

DESCRIZIONE: Porre sempre attenzione allo stato, alla condizione, alla praticabilità e

transitabilità delle vie poste all'interno delle aree recintate del manufatto, soprattutto in relazione

al transito di altri veicoli e pedoni.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 1

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Transito altri veicoli, incidenti, investimenti; temperature estreme; illuminazione naturale

e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi, cadute in piano; punture e morsi da animali.

DPI : Indumenti alta visibilità. Scarpe antinfortunistiche.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Sul cancello carrabile di ingresso al sito deve essere apposta adeguata

segnaletica verticale con limite massimo di velocità di 10Km/h. Tale limite deve essere adottato

da tutti coloro che accedono al sito. Uso di stivali se necessario. 

DESCRIZIONE: L'attività di derattizzazione e disinfestazione deve essere effettuata da operatori

qualificati, utilizzando prodotti di natura fisica, biologica e chimica, specificatamente destinati a

tale scopo, scelti in base alle analisi di efficacia e di tossicità e in grado di garantire la sicurezza

per le persone e l'ambiente circostante secondo le disposizioni vigenti in materia.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 4

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; schiacciamenti; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene e

mutagene; punture e morsi da animali; gestione delle emergenze. 

DPI : Guanti monouso. Guanti poliammide. Scarpe antinfortunistiche. Maschera biologica.

NOTE: --
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PRESCRIZIONI: Attenersi alla Legge Regionale vigente e all'Ordinanza Ministeriale 18-12- 2008

e alla successiva modifica del 10-02-2012 recante le Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione

di esche o di bocconi avvelenati nonchè le modalità da utilizzarsi durante le operazioni di

derattizzazione e disinfestazione eseguite da ditte specializzate. 

DESCRIZIONE: Tra le attività di carpenteria si annoverano la realizzazione, la posa, la

manutenzione e/o lo smontaggio di manufatti metallici, quali piattaforme, passerelle, grigliati,

piastre, canalizzazioni, scale e barriere; il tutto completo di prestazioni di saldatura,

imbullonamento, staffaggio, ancoraggio, ecc. nonchè la manutenzione e/o l'adeguamento delle

recinzioni e cancelli.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 4

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti,

inciampi, cadute in piano; cadute dall'alto; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli,

abrasioni, perforazioni, punture, ecc.; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; cadute di

materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene

e mutagene; rischio da agenti biologici; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento

rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Indumenti alta visibilità. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle

fiore. Guanti saldatori. Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Stivaletto per saldatori.

Occhiali a coppa con elastico. Schermo di protezione visiva per saldatori. Tuta per saldatori.

Inserti auricolari protezione dal rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI:  

DESCRIZIONE: Tra i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientrano le riparazioni di

strutture costituite da murature di vario genere; il ripristino di intonaci di tipo rustico o civile; le

imbiancature, tinteggiature e rivestimenti esterni dei manufatti esistenti o nuovi, le verniciature di

opere metalliche; le riparazioni o sostituzioni di pavimentazioni in genere; la manutenzione e/o

sostituzione di canali di gronda e scossaline di varie misure, spessore e materiale comprese le

assistenze murarie alla manutenzione di opere in ferro quali porte, finestre, cancelli e recinzioni;

compreso di eventuali ponteggi, armature provvisorie e ogni lavoro accessorio.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 4

ATTIVITÀ: Attività esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli, abrasioni, perforazioni,

punture, ecc; cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi;
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rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o

sostanze chimiche, cancerogene e mutagene; rischio da agenti biologici; punture e morsi da

animali; produzione e smaltimento rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Indumenti alta visibilità. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle

fiore. Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Occhiali paraschegge. Inserti auricolari

protezione dal rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Utilizzare prodotti o sostanze chimiche secondo quanto previsto dalle Schede

di Sicurezza. 

DESCRIZIONE: Operazioni e interventi di verifica e manutenzione di impianti di proprietà di terzi

quali impianti elettrici, antenne e ripetitori radio, televisivi e telefonici, ecc.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 2

ATTIVITÀ: Attività esterne

RISCHI: Transito altri veicoli, incidenti, investimenti; temperature estreme; illuminazione naturale

e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi, cadute in piano; elettrocuzione e

fulminazione; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto; punture e morsi da

animali.

DPI : Indumenti alta visibilità. Scarpe antinfortunistiche. Imbracatura con cordino.

NOTE: Contatore enel interno al bacino

PRESCRIZIONI: Tutte le volte che personale di imprese esterne deve entrare nell'area recintata

esterna al manufatto deve essere preventivamente informato il Responsabile di zona che

provvede, mediante proprio personale, a fornire tutte le informazioni sui rischi del sito e a

coordinare le attività lavorative promiscue. 

105 STRUTTURA EDILE SEMINTERRATA 

DESCRIZIONE: Tra le attività di carpenteria si annoverano la realizzazione, la posa, la

manutenzione e/o lo smontaggio di manufatti metallici, quali piattaforme, passerelle, grigliati,

piastre, canalizzazioni, scale e barriere; il tutto completo di prestazioni di saldatura,

imbullonamento, staffaggio, ancoraggio, ecc. nonchè la manutenzione e/o l'adeguamento delle

recinzioni e cancelli.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 4

ATTIVITÀ: Attività esterne

RISCHI: Temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti,

inciampi, cadute in piano; cadute dall'alto; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli,

abrasioni, perforazioni, punture, ecc.; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; cadute di

materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi
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elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene

e mutagene; rischio da agenti biologici; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento

rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Indumenti alta visibilità. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle

fiore. Guanti saldatori. Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Stivaletto per saldatori.

Occhiali a coppa con elastico. Schermo di protezione visiva per saldatori. Tuta per saldatori.

Inserti auricolari protezione dal rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI:  

DESCRIZIONE: I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro

salute. Questo tipo di lavori interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi

di caduta da un'altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di

impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro,

operino nel rispetto delle indicazioni da questo fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal

costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 8

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti,

inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale

dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; punture e morsi da animali; gestione delle

emergenze

DPI : Elmetto; Imbracatura con cordino.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Si ricorda che al fine di prevenire le cadute nel lavoro in quota la normativa

vigente prevede l'obbligo di formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI di 3^ categoria per

chi opera in postazioni elevate a partire da 2 m. di altezza. 

DESCRIZIONE: Tra i lavori di manutenzione straordinaria rientrano le realizzazioni di nuove

strutture murarie, le ristrutturazioni totali; gli scavi e i rinterri, le demolizioni, le imbiancature e

tinteggiature interne ed esterne degli impianti, la posa di pavimenti in genere; l'installazione di

canali di gronda e scossaline di varie misure, spessore e materiale; la posa di nuove opere in

ferro quali porte, finestre, cancelli e recinzioni; eventuali ponteggi, armature provvisorie e ogni

lavoro accessorio tra cui la saldatura, lo staffaggio, l'ancoraggio, ecc. comprese le relative

assistenze murarie.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 8

ATTIVITÀ: Attività esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli, abrasioni, perforazioni,
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punture, ecc; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; lavori in altezza, cadute dall'alto;

cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene

e mutagene; rischio da agenti biologici; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento

rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze

DPI : Elmetto. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle fiore. Guanti saldatori.

Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Occhiali paraschegge. Inserti auricolari protezione

dal rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Utilizzare prodotti o sostanze chimiche secondo quanto previsto dalle Schede

di Sicurezza. 

DESCRIZIONE: Tra le attività si annoverano la posa, la manutenzione e/o il rifacimento di

tubazioni in acciaio e/o altri materiali compresi i relativi pezzi speciali; di valvole; di sistemi di

pompaggio, sollevamento o linee di trasferimento liquidi; la realizzazione, la manutenzione e/o il

rifacimento di manufatti metallici, compresi i sistemi di ancoraggio/fissaggio, il tutto completo di

prestazioni di saldatura, imbracatura di condotte, ecc.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 6

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli, abrasioni, perforazioni,

punture, ecc; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; lavori in altezza, cadute dall'alto;

cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene

e mutagene; rischio da agenti biologici; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento

rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle fiore. Guanti saldatori.

Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Stivaletto per saldatori. Occhiali a coppa con elastico.

Schermo di protezione visiva per saldatori. Tuta per saldatori. Inserti auricolari protezione dal

rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Utilizzare prodotti o sostanze chimiche solo dopo aver esaminato le Schede di

Sicurezza.  

DESCRIZIONE: Il lavoro di pulizia viene svolto frequentemente da lavoratori che operano in

solitario.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 3

ATTIVITÀ: Attività interne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;
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microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; contatto

con organi in movimento; rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali;

apparecchi a pressione; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene e mutagene; rischio

da agenti biologici; punture e morsi da animali; incendio; incendio; gestione delle emergenze.

DPI : Guanti monouso. Guanti nitrile/nitflex. Scarpe antinfortunistiche. Stivali. Maschera biologica

FFP2. Occhiali a coppa con elastico. Tuta monouso resistenza chimica e biologica.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Utilizzare attrezzature a basso rischio per i lavoratori e prodotti a bassa

pericolosità e impatto ambientale. Tali prodotti devono avere idonea etichettatura delle sostanze

chimiche o tossiche presenti (Art. 224 del D.lgs. n. 81/08). 

DESCRIZIONE: Si intendono tutti quei lavori che si svolgono in ambienti confinati che per

caratteristiche strutturali e funzionali espongono gli operatori a rischi maggiori e hanno il

potenziale di contenere pericoli capaci di causare gravi danni fisici o condurre fino alla morte, e

che possono non essere normalmente accessibili in quanto destinati a specifiche funzioni quali lo

stoccaggio dell'acqua o di prodotti chimici, ecc. Fanno parte degli ambienti confinati speciali

anche gli ambienti che contengono, o hanno il potenziale di contenere, un'atmosfera pericolosa.

Gli stessi possono essere conformati in modo tale da prefigurare situazioni di incastro

comportanti anche l'asfissia dell'operatore o possono contenere qualsiasi ulteriore pericolo per la

salute in quanto al suo interno si riscontrano fattori di possibile accrescimento rapido dei rischi.

Questi ultimi hanno la possibilità di diventare spazi confinati speciali durante semplici attività di

manutenzione ordinaria/straordinaria. Generalmente hanno ingressi/uscite particolarmente

ristretti quali ad esempio il passo d'uomo.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 12

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con luoghi di ingresso/uscita inadeguati o particolarmente anguste;

microclima; temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli,

abrasioni, perforazioni, punture, ecc; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; lavori in

altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi;

rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o

sostanze chimiche, cancerogene e mutagene; rischio da agenti biologici; rischio da atmosfere

esplosive; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento rifiuti speciali; incendio;

gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle fiore. Guanti saldatori.

Maschera FFP2. Maschera biologica FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Stivali. Stivaletto per

saldatori. Occhiali paraschegge (con lenti UV) . Occhiali a coppa con elastico. Schermo di

protezione visiva per saldatori. Tuta monouso resistenza chimica e biologica. Tuta per saldatori.

Otoprotettori per il rumore. Imbracatura con cordino.
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NOTE: Foto errata

PRESCRIZIONI: Utilizzare idonei DPI e DPC (es: Imbracatura, gas-detector, treppiede,

recuperatore, ventilatore o aspiratore) necessari per le attività in ambienti sospetti di

inquinamento o confinati come previsto dal DPR 177/2011. L'attività deve essere svolta da

almeno 3 persone di cui una, facente parte dell'organizzazione della Committente, nominata dal

Responsabile di zona e che debitamente formata e addestrata, svolga la mansione di

Supervisore delle attività da eseguire e organizzi l'eventuale gestione delle emergenze. Applicare

le Procedure e le Istruzioni di lavoro aziendali. Verificare che il personale sia formato, informato

ed addestrato per svolgere tali attività. 

107 AREA A VERDE, ANCHE PIANTUMATA 

DESCRIZIONE: Il servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi prevede interventi con

cadenze programmate allo scopo di mantenere in ordine tali spazi. Quest'ultimi prevedono, di

massima, lo sfalcio erba, la potatura di siepi, arbusti e cespugli, e in alcuni casi anche la

potatura, il taglio o l'abbattimento di alberi, il diserbo e il taglio della vegetazione spontanea e il

trasporto c/o discarica autorizzata del materiale di risulta. Il tutto può essere eseguito con

attrezzature meccaniche e/o manuali.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 2

ATTIVITÀ: Attività esterne

RISCHI: Transito altri veicoli, incidenti, investimenti; temperature estreme; illuminazione naturale

e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi, cadute in piano; tagli, abrasioni, perforazioni,

punture, ecc; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto; movimentazione

manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali;

rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene e mutagene; produzione e smaltimento rifiuti

speciali; incendio; gestione delle emergenze; punture e morsi da animali.

DPI : Elmetto. Semicalotta per elmetto. Visiera per elmetto. Indumenti alta visibilità. Guanti

nitrile/nitflex. Guanti in pelle fiore. Guanti antivibrazione. Maschera biologica FFP2. Scarpe

antinfortunistiche. Stivali. Occhiali a coppa con elastico. Tuta monouso resistenza chimica e

biologica. Otoprotettori per il rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Porre particolare attenzione alla viabilità interna; delimitare le zone dove vi è il

pericolo di caduta di materiali dall'alto; porre attenzione al materiale eiettato durante le fasi di

sfalcio. Non utilizzare le attrezzature meccaniche per periodi particolarmente lunghi al fine di

mantenere entro i limiti tollerabili i rischi provenienti dal rumore e dalle vibrazioni. 

DESCRIZIONE: I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro

salute. Questo tipo di lavori interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi

di caduta da un'altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di
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impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro,

operino nel rispetto delle indicazioni da questo fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal

costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 8

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti,

inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale

dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; punture e morsi da animali; gestione delle

emergenze.

DPI : Elmetto; Imbracatura con cordino

NOTE: Parte superiore del bacino senza protezione - NELLE ZONE DI ACCESSO ALLA

COPERTURA, POSIZIONARE DEI CARTELLI DI DIVIETO DI ACCESSO  A PERSONALE NON

AUTORIZZATO. NEL FRATTEMPO VERIFICARE L'OPPORTUNITA' DI POSIZIONARE

BARRIERE CHE ELIMININO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

PRESCRIZIONI: Si ricorda che al fine di prevenire le cadute nel lavoro in quota la normativa

vigente prevede l'obbligo di formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI di 3^ categoria per

chi opera in postazioni elevate a partire da 2 m. di altezza. 

108 VASCA SERBATOIO 

DESCRIZIONE: Tra i lavori di manutenzione straordinaria rientrano le realizzazioni di nuove

strutture murarie, le ristrutturazioni totali; gli scavi e i rinterri, le demolizioni, le imbiancature e

tinteggiature interne ed esterne degli impianti, la posa di pavimenti in genere; l'installazione di

canali di gronda e scossaline di varie misure, spessore e materiale; la posa di nuove opere in

ferro quali porte, finestre, cancelli e recinzioni; eventuali ponteggi, armature provvisorie e ogni

lavoro accessorio tra cui la saldatura, lo staffaggio, l'ancoraggio, ecc. comprese le relative

assistenze murarie.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 8

ATTIVITÀ: Attività esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli, abrasioni, perforazioni,

punture, ecc; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; lavori in altezza, cadute dall'alto;

cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene

e mutagene; rischio da agenti biologici; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento

rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle fiore. Guanti saldatori.

Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Occhiali paraschegge. Inserti auricolari protezione

dal rumore.
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NOTE: --

PRESCRIZIONI: Utilizzare prodotti o sostanze chimiche secondo quanto previsto dalle Schede

di Sicurezza. 

DESCRIZIONE: I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro

salute. Questo tipo di lavori interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi

di caduta da un'altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di

impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro,

operino nel rispetto delle indicazioni da questo fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal

costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 8

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti,

inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale

dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; punture e morsi da animali; gestione delle

emergenze.

DPI : Elmetto; Imbracatura con cordino.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Si ricorda che al fine di prevenire le cadute nel lavoro in quota la normativa

vigente prevede l'obbligo di formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI di 3^ categoria per

chi opera in postazioni elevate a partire da 2 m. di altezza. 

DESCRIZIONE: L'attività consiste nell'asportazione delle formazioni derivanti dalla precipitazione

di sostanze organiche o inorganiche contenute nell'acqua o conseguenti all'introduzione di

materiali dall'esterno, quali corpi solidi, ruggine, sabbia, ecc. La fase di pulizia e sanificazione

avviene mediante l'utilizzo di prodotti generalmente a base di cloro. Le attrezzature previste sono

idropulitrici ad alta pressione e attrezzi manuali quali scope e badili.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 6

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Microclima, illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; elettrocuzione e fulminazione; lavori in altezza, cadute dall'alto; movimentazione

manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali;

rischio da agenti o sostanze chimiche; produzione e smaltimento rifiuti speciali; gestione delle

emergenze.

DPI : Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Maschera FFP2. Stivali. Occhiali a coppa con

elastico. Tuta monouso resistenza chimica e biologica Inserti auricolari protezione dal rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Utilizzare prodotti o sostanze chimiche solo dopo aver esaminato le Schede di

Sicurezza. Si ricorda di utilizzare prodotti atossici e compatibili con l'acqua destinata all'uso

umano. 
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DESCRIZIONE: Tra le attività si annoverano la posa, la manutenzione e/o il rifacimento di

tubazioni in acciaio e/o altri materiali compresi i relativi pezzi speciali; di valvole; di sistemi di

pompaggio, sollevamento o linee di trasferimento liquidi; la realizzazione, la manutenzione e/o il

rifacimento di manufatti metallici, compresi i sistemi di ancoraggio/fissaggio, il tutto completo di

prestazioni di saldatura, imbracatura di condotte, ecc.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 6

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli, abrasioni, perforazioni,

punture, ecc; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; lavori in altezza, cadute dall'alto;

cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene

e mutagene; rischio da agenti biologici; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento

rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle fiore. Guanti saldatori.

Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Stivaletto per saldatori. Occhiali a coppa con elastico.

Schermo di protezione visiva per saldatori. Tuta per saldatori. Inserti auricolari protezione dal

rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Utilizzare prodotti o sostanze chimiche solo dopo aver esaminato le Schede di

Sicurezza. 

DESCRIZIONE: Si intendono tutti quei lavori che si svolgono in ambienti confinati che per

caratteristiche strutturali e funzionali espongono gli operatori a rischi maggiori e hanno il

potenziale di contenere pericoli capaci di causare gravi danni fisici o condurre fino alla morte, e

che possono non essere normalmente accessibili in quanto destinati a specifiche funzioni quali lo

stoccaggio dell'acqua o di prodotti chimici, ecc. Fanno parte degli ambienti confinati speciali

anche gli ambienti che contengono, o hanno il potenziale di contenere, un'atmosfera pericolosa.

Gli stessi possono essere conformati in modo tale da prefigurare situazioni di incastro

comportanti anche l'asfissia dell'operatore o possono contenere qualsiasi ulteriore pericolo per la

salute in quanto al suo interno si riscontrano fattori di possibile accrescimento rapido dei rischi.

Questi ultimi hanno la possibilità di diventare spazi confinati speciali durante semplici attività di

manutenzione ordinaria/straordinaria. Generalmente hanno ingressi/uscite particolarmente

ristretti quali ad esempio il passo d'uomo.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 12

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con luoghi di ingresso/uscita inadeguati o particolarmente anguste;

microclima; temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli,
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abrasioni, perforazioni, punture, ecc; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; lavori in

altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi;

rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o

sostanze chimiche, cancerogene e mutagene; rischio da agenti biologici; rischio da atmosfere

esplosive; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento rifiuti speciali; incendio;

gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle fiore. Guanti saldatori.

Maschera FFP2. Maschera biologica FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Stivali. Stivaletto per

saldatori. Occhiali paraschegge (con lenti UV) . Occhiali a coppa con elastico. Schermo di

protezione visiva per saldatori. Tuta monouso resistenza chimica e biologica. Tuta per saldatori.

Otoprotettori per il rumore. Imbracatura con cordino.

NOTE: Accesso difficoltoso senza golfari sulle vasche - VERIFICARE LE MODALITA' DA

ADOTTARE PER L'ACCESSO ALLE VASCHE E SE NECESSARIO POSIZIONARE ADEGUATI

SISTEMI PER L'ACCESSO E PER L'EVENTUALE RECUPERO DEI LAVORATORI IN

SICUREZZA.

PRESCRIZIONI: Utilizzare idonei DPI e DPC (es: Imbracatura, gas-detector, treppiede,

recuperatore, ventilatore o aspiratore) necessari per le attività in ambienti sospetti di

inquinamento o confinati come previsto dal DPR 177/2011. L'attività deve essere svolta da

almeno 3 persone di cui una, facente parte dell'organizzazione della Committente, e nominata

dal Responsabile di zona e debitamente formata e addestrata, svolga la mansione di

Supervisore delle attività da eseguire e organizzi l'eventuale gestione delle emergenze. Applicare

le Procedure e le Istruzioni di lavoro aziendali. Verificare che il personale sia formato, informato

ed addestrato per svolgere tali attività. 

DESCRIZIONE: Il personale deve mettere in atto una serie di istruzioni di lavoro per poter

eseguire l'attività di raccolta dei campioni di acqua al fine di poterne eseguire le analisi di legge.

Spesso i lavoratori si trovano nelle condizioni di operare in quota o addirittura in ambienti che per

caratteristiche strutturali e funzionali espongono gli operatori a rischi maggiori e hanno il

potenziale di contenere pericoli capaci di causare gravi danni fisici o l'annegamento.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 6

ATTIVITÀ: Attività interne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; lavori in altezza, cadute dall'alto; annegamento; tagli,

abrasioni, perforazioni, punture, ecc; lavori in altezza, cadute dall'alto; movimentazione manuale

dei carichi; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene e mutagene; punture e morsi da

animali; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Scarpe antinfortunistiche. Imbracatura

con cordino.

NOTE: --
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PRESCRIZIONI: Utilizzare attrezzi manuali facili da maneggiare e che non espongano i

lavoratori a rischi di cadute dall'alto o di annegamento. Applicare le Procedure e le Istruzioni di

lavoro aziendali; verificare che il personale sia formato, informato ed addestrato per svolgere tali

attività. 

109 SCALE/BARRIERE/PARAPETTI PRESENTI NEL SITO 

DESCRIZIONE: Le scale fisse a gradini o pioli, le barriere ei parapetti devono essere realizzate a

regola d'arte, secondo le normative vigenti. Devono essere costruite in modo robusto e conforme

alle modalità d'uso e devono essere in grado di resistere ai carichi massimi a cui sono

sottoposte. Le operazioni di adeguamento e manutenzione prevedono tutte quelle attività di

carpenteria e opere da fabbro quali taglio, saldatura, smerigliatura, ancoraggio, ecc. Tali lavori

possono essere svolti sia in altezza che in ambienti confinati.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 6

ATTIVITÀ: Attività esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti, inciampi,

cadute in piano; schiacciamenti; elettrocuzione e fulminazione; tagli, abrasioni, perforazioni,

punture, ecc; saldature, scottature, ustioni; fumi di saldatura; lavori in altezza, cadute dall'alto;

cadute di materiale dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene

e mutagene; punture e morsi da animali; produzione e smaltimento rifiuti speciali; incendio;

gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Indumenti alta visibilità. Guanti nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Guanti in pelle

fiore. Guanti saldatori. Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Stivaletto per saldatori.

Occhiali a coppa con elastico. Schermo di protezione visiva per saldatori. Tuta per saldatori.

Inserti auricolari protezione dal rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Costruire ed installare solo scale rispondenti alle indicazioni dell'articolo 113 del

D.Lgs.81/2008 e alle specifiche Norme relative alla loro tipologia. Costruire ed installare solo

barriere rispondenti alle indicazioni della Norma UNI 10809. 

DESCRIZIONE: I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro

salute. Questo tipo di lavori interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi

di caduta da un'altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di

impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro,

operino nel rispetto delle indicazioni da questo fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal

costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale.
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VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 8

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti,

inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale

dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; punture e morsi da animali; gestione delle

emergenze.

DPI : Elmetto; Imbracatura con cordino.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Si ricorda che al fine di prevenire le cadute nel lavoro in quota la normativa

vigente prevede l'obbligo di formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI di 3^ categoria per

chi opera in postazioni elevate a partire da 2 m. di altezza.  

112 IMPIANTO ELETTRICO 

DESCRIZIONE: La manutenzione elettrica si può definire come l'insieme di operazioni tecnico-

gestionali necessarie a mantenere nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di

un impianto nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli interventi con rinnovo e/o sostituzione di

parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a

riportarlo in condizioni ordinarie di esercizio. Richiedono in genere l'impiego di strumenti o

attrezzi particolari, di uso non comune e comunque non rientrano negli interventi relativi alle

definizioni di: nuova installazione; trasformazione; ampliamento. Si potrebbero anche riscontrare

attività per la sostituzione di un componente dell'impianto con un altro avente caratteristiche

diverse; per la sostituzione di un componente o di componenti guasti dell'impianto per la cui

ricerca siano richieste prove ed un accurato esame dei circuiti; per l'aggiunta o spostamento di

prese a spina su circuiti esistenti; aggiunta o spostamento di punti di utenza (centri luce, ecc.) su

circuiti esistenti. Il tutto comprensivo delle verifiche di messa a terra e delle scariche

atmosferiche. Tutte le attività che prevedono il rilascio di "Dichiarazione di Conformità" devono

essere preventivamente concordate tra le aree e devono aver avuto la validazione del

Responsabile di Area.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 6

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; elettrocuzione efulminazione; tagli, abrasioni,

perforazioni, punture, ecc; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale dall'alto;

movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni

ottiche artificiali; rischio da atmosfere esplosive; punture e morsi da animali; produzione e

smaltimento rifiuti speciali; incendio; gestione delle emergenze

DPI : Elmetto. Semicalotta per elmetto. Visiera per elmetto. Indumenti Arco elettrico. Guanti

nitrile/nitflex. Guanti poliammide. Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Occhiali
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paraschegge (con lenti UV) . Otoprotettori per il rumore.Imbracatura con cordino.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Le attività di manutenzione svolte da personale interno possono essere svolte

solo da coloro che hanno ricevuto un'adeguata formazione e addestramento (PES) e sono stati

espressamente autorizzati dal Datore di Lavoro. 

DESCRIZIONE: I avori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro

salute. Questo tipo di lavori interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi

di caduta da un'altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di

impianti. È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro,

operino nel rispetto delle indicazioni da questo fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal

costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 8

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti, scivolamenti,

inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; lavori in altezza, cadute dall'alto; cadute di materiale

dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; punture e morsi da animali; gestione delle

emergenze

DPI : Elmetto; Imbracatura con cordino.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Si ricorda che al fine di prevenire le cadute nel lavoro in quota la normativa

vigente prevede l'obbligo di formazione e addestramento all'utilizzo dei DPI di 3^ categoria per

chi opera in postazioni elevate a partire da 2 m. di altezza. 

117 IMPIANTO DI DISINFEZIONE/POTABILIZZAZIONE 
117.1 CLORAZIONE A IPOCLORITO DI SODIO 

DESCRIZIONE: La manutenzione consiste nella verifica, pulizia e sostituzione delle parti

deteriorate della pompa dosatrice dell' ipoclorito di sodio e quindi è un intervento

elettromeccanico a tutti gli effetti.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 4

ATTIVITÀ: Attività interne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; elettrocuzione e fulminazione; tagli, abrasioni,

perforazioni, punture, ecc; rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene e mutagene;

punture e morsi da animali; gestione delle emergenze.

DPI : Elmetto. Guanti monouso. Guanti poliammide. Maschera biologica FFP2. Scarpe
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112.2 LAVORI IN ALTEZZA/QUOTA

117.1.1 MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA IMPIANTO DI CLORAZIONE A
IPOCLORITO DI SODIO
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antinfortunistiche. Occhiali a coppa con elastico. Tuta monouso resistenza chimica e biologica.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Al riavvio dello strumento verificare sempre che il dosaggio rientri nei limiti

previsti dalla normativa vigente. 

DESCRIZIONE: Il ripristino del livello di ipoclorito di sodio nei serbatoi da cui attinge la pompa

dosatrice sono garantiti da personale interno che provvede al travaso della sostanza chimica da

fusti di 20 Kg. da movimentarsi a mano o direttamente da altro serbatoio generalmente

posizionato a bordo di un veicolo. E' fondamentale per l'operatore l'utilizzo di adeguati DPI e in

particolare di maschere con filtri a baionetta per gas e vapori acidi sprigionati da sostanze

chimiche.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 6

ATTIVITÀ: Attività interne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; movimentazione manuale dei carichi;

rischio da agenti o sostanze chimiche, cancerogene e mutagene; punture e morsi da animali;

gestione delle emergenze

DPI : Guanti monouso. Guanti poliammide. Maschera gas e vapori con filtro. Scarpe

antinfortunistiche. Stivali. Occhiali a coppa con elastico. Tuta monouso resistenza chimica e

biologica.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: Verificare che le concentrazioni di ipoclorito siano conformi alle norme in vigore. 

118 DEPOSITO IPOCLORITO DI SODIO IN FUSTI USO IN LOCO 

DESCRIZIONE: Le operazioni di scarico e il deposito per l'uso di ipoclorito di sodio in fusti per

uso in loco richiedono sempre l'adozione di particolari cautele e accorgimenti, in quanto sono fasi

particolarmente delicate che, anche se in piccole quantità, se svolte non correttamente, sono

causa di incidenti di vario tipo.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 4

ATTIVITÀ: Interne e Esterne

RISCHI: Microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; tagli, abrasioni, perforazioni, punture,

ecc; lavori in altezza, cadute dall'alto; movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni,

campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali; rischio da agenti o sostanze chimiche;

punture e morsi da animali; gestione delle emergenze

DPI : Elmetto. Guanti monouso. Guanti poliammide. Maschera biologica FFP2. Scarpe

antinfortunistiche. Stivali. Tuta monouso resistenza chimica e biologica.
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NOTE: --

PRESCRIZIONI: Assicurarsi della disponibilità di idoneo materiale assorbente per eventuale

sversamento accidentale. Segnalare la presenza di Ipoclorito di sodio mediante apposita

segnaletica verticale.  

124 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

DESCRIZIONE: L'attività consiste nella verifica visiva dell'adeguatezza della segnaletica

presente nel sito, nel suo adeguamento/completamento rispetto alle attività svolte, nella sua

sostituzione in caso di obsolescenza o deperimento.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 1

ATTIVITÀ: Attività interne

RISCHI: Ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, scale, ecc. inadeguati;

microclima, temperature estreme; illuminazione naturale e artificiale insufficiente; urti,

scivolamenti, inciampi, cadute in piano; schiacciamenti; tagli, abrasioni, perforazioni, punture,

ecc;, movimentazione manuale dei carichi; rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni

ottiche artificiali; punture e morsi da animali; transito altri veicoli, incidenti, investimenti; incendio;

gestione delle emergenze.

DPI : Guanti nitrile/nitflex. Guanti pelle fiore. Maschera FFP2. Scarpe antinfortunistiche. Occhiali

paraschegge. Inserti auricolari protezione dal rumore.

NOTE: --

PRESCRIZIONI: La segnaletica deve essere realizzata e apposta secondo le norme e le leggi

vigenti. 
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9. FIGURE LAVORATIVE E DI CONTROLLO PRESENTI SUL SITO

Di seguito si indicano le diverse figure lavorative che accedono al sito e una breve descrizione delle

attività da loro svolte: 

DVR di Sito
Denominato: Serbatoio Cà Novelli

sito nel comune di: BEDULITA
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(251) RESPONSABILE (ZONA) DELLA CONDUZIONE E/O DELLA MANUTENZIONE

attività tecnico-amministrativa, coordinamento e verifica delle attività di conduzione e

manutenzione dell’impianto, coordinamento e verifica delle attività delle ditte esterne,

sopralluoghi presso il sito.

(252) ADDETTO ALLA CONDUZIONE DELLE RETI IDRICHE

attività di sorveglianza e conduzione dei vari comparti e delle varie macchine per la corretta

gestione dei parametri di processo del ciclo produttivo, condotta presso in campo

(sorveglianza visiva e tramite strumentazione per la gestione dei parametri idrici, biologici e

chimici del processo). Interventi manuali su valvole e paratoie.

(253) ADDETTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI

attività di sorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presenti nel sito, allo

stesso è affidato il compito di riattivare parti dell’impianto andati in blocco o avaria e

manutenere quadri e linee che abbisognano della sostituzione di componenti elettrici e

elettronici.

(254) ADDETTO AL LABORATORIO E AL CAMPIONAMENTO

attività condotta in campo che attraverso il prelievo di campioni di acque potabili e/o reflue

consente un’approfondita analisi e controllo dei parametri di processo  dello stato biochimico

delle stesse.

(256) SALDATORE

attività di manutenzione, rifacimento, adeguamento e conduzione dei vari comparti e delle

varie macchine, delle attrezzature e loro componenti per il mantenimento delle strutture edili,

idrauliche e meccaniche presenti nel sito.

(257) ADDETTO ALLA CONDUZIONE MEZZI E ATTREZZATURE

 attività condotta in campo e necessaria alla movimentazione di mezzi e attrezzature poste

all’interno del sito mediante l’utilizzo di macchine e attrezzi di cui è necessaria

un’approfondita conoscenza.

(258) IMPIEGATO TECNICO AMMINISTRATIVO - TECNICO DI CANTIERE

ACQUEDOTTO E FOGNATURA

attività tecnico-amministrativa, coordinamento e verifica delle attività di conduzione,

manutenzione, adeguamento, ristrutturazione dell’impianto, compreso il coordinamento e la

verifica delle attività delle ditte esterne, i sopralluoghi presso il sito anche per attività di

progettazione o ingegnerizzazione.
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(259) ADDETTO AI PROCESSI DI SUPPORTO (RSPP, ADDETTI SICUREZZA,

QUALITA, AMBIENTE, AUDITOR, ECC.)

attività tecnico-amministrativa, coordinamento e verifica delle attività di conduzione,

manutenzione, adeguamento, ristrutturazione dell’impianto, eseguita da personale di uffici

specifici quali Sicurezza, Qualità ed Ambiente, Auditor o altri.

(260) PERSONALE ISPETTIVO e ISPETTORI di ENTI DI CERTIFICAZIONE

attività ispettiva eseguita da personale tecnico o ispettivo di enti quali ARPA, ASL, 
Ispettorato del Lavoro, Polizia, Enti Amministrativi o di certificazione quali ................ o altri.

(261) LAVORATORI ESTERNI

attività svolte dal personale di imprese affidatarie o lavoratori autonomi che eseguono

all’interno del sito manutenzioni ordinarie e straordinarie, installazione di macchine e

attrezzature e dei loro componenti, fornitura e consegna di materiali e/o prodotti e sostanze

chimiche anche pericolose, servizi di pulizia, spurghi prelievo ed allontanamento di rifiuti

anche pericolosi.

(262) VISITATORI

queste figure sono generalmente composte da personale di Amministrazioni ed Enti e

Personale delle scuole che accompagna gli studenti per visite formative o stagisti di vario

ordine e grado.
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10. RISCHI COMPLEMENTARI

Dopo aver analizzato tutti i rischi generati dalle singole attività che si svolgono nel sito qui trattato e

sebbene si sia specificato al paragrafo 8.3 che, salvo diversa autorizzazione, è ASSOLUTAMENTE
VIETATA LA COMPRESENZA di più imprese/lavoratore autonomo si ritiene comunque utile

analizzare i RISCHI COMPLEMENTRI. 
Questi rischi derivano dalle strutture del sito e dalla presenza di attrezzature, macchine e impianti,

nonché dalla tipologia delle attività che vi si svolgono a prescindere dalle diverse imprese coinvolte

(committente \ appaltatori \ lavoratori autonomi). 

Il presente DVR di Sito contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire

all'impresa affidataria dei lavori, personale interno compreso, o ai lavoratori autonomi dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, sulle attività svolte nel sito dal personale del

Committente, sui DPI e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria

mansione, in ottemperanza al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Al fine di esplicitare meglio i concetti di INDICE DI GRAVITA' dei RISCHI COMPLEMENTARI (IGRC)
e quindi favorire l'attività di valutazione, controllo, ed eventuale coordinamento, attuando interventi

mirati, di seguito se ne definiscono i Livelli del loro Valore: 
1 Improbabile: le strutture e gli impianti del sito risultano conformi a quanto previsto dalle normative

di riferimento e le lavorazioni risultano appartenenti alla categoria di "BASSO RISCHIO". Non sono

noti casi in cui al pericolo è conseguito un incidente e/o infortunio. Il verificarsi di accadimenti
susciterebbe incredulità. 
2 Poco Probabile: le strutture e gli impianti del sito risultano parzialmente conformi a quanto

previsto dalle normative e le lavorazioni risultano di vario genere. L'accadimento dannoso potrebbe

avvenire solo in circostanze particolari causate dalla concomitanza di diversi fattori. Il verificarsi del
danno associato al pericolo susciterebbe sorpresa. 
3 Probabile: le strutture e gli impianti del sito non risultano conformi alle normative di riferimento e le

lavorazioni, anche se in modo non automatico o diretto, potrebbero causare incidenti e/o infortuni. Il
verificarsi di un accadimento dannoso non susciterebbe sorpresa. 
4 Molto Probabile: lo stato delle strutture e degli impianti e le modalità adottate nell'esecuzione delle

lavorazioni costituiscono una correlazione consequenziale diretta fra il pericolo e il verificarsi

dell'incidente e/o infortunio. L'accadimento dannoso è da considerarsi prevedibile e non
susciterebbe stupore. 

Il presente DVR di Sito, seppur avendo analizzato anche gli eventuali rischi COMPLEMENTARI  NON
VUOLE SOSTITUIRSI al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) ma

semplicemente informare i propri lavoratori di tali rischi. 
Il presente documento, in forma cartacea, viene posizionato presso il sito e messo a

disposizione di tutte le figure lavorative che vi accedono. 
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11. TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISCHI COMPLEMENTARI
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(301) rischi derivanti da viabilita' e pedonabilita' interna ed esterna pericolosa a causa del  transito

di altri veicoli che possono causare incidenti o investimenti. - IGRC = 1

(302) ambiente di lavoro con porte, luoghi di passaggio, pavimenti, illuminazione, ecc, inadeguati

che possono causare urti, scivolamenti, inciampi, cadute in piano. - IGRC = 3

(304) attrezzature di lavoro il cui uso promiscuo puo' causare urti, cadute, cadute dall'alto, cadute

di materiale dall'alto, inciampo e scivolamenti. - IGRC = 4

(307) vasche, camerette e pozzetti che possono essere causa di cadute dall'alto, cadute di

materiale dall'alto e annegamento. - IGRC = 1

(308) scale, barriere, ponteggi, impalcature, trabattelli, piani di lavoro inadeguati che possono

causare cadute dall'alto, cadute di materiale dall'alto e annegamento. - IGRC = 3

(309) segnaletica insufficiente a informare i lavoratori operanti nel sito sui rischi ivi presenti e

salvaguardare la loro incolumita'. - IGRC = 1

(314) agenti chimici che in caso di contatto o inalazione possono causare ai lavoratori gravi ustioni

cutanee, lesioni oculari e/o danneggiare le vie respiratorie. - IGRC = 3

(317) ambiente confinato che, in caso di inadeguate precauzioni, puo' impedire la gestione delle

emergenze e condurre fino alla morte. - IGRC = 4

(321) punture e morsi di animali presenti sul luogo di lavoro o sul tragitto e che possono causare

danni alla salute dei lavoratori anche con shock anafilattico. - IGRC = 3
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12. COMPITI DEL PERSONALE INTERNO e di TERZI

Ogni dipendente della Committente, di ogni singolo appaltatore, affidatario e/o lavoratore autonomo

dovrà portare appeso alla propria tuta di lavoro o, in generale, sui capi di abbigliamento in luogo ben

visibile un cartellino di riconoscimento con foto, nome e cognome e impresa di appartenenza; 

Il personale della Committente, di ogni singolo Appaltatore, affidatario e/o lavoratore autonomo deve 
essere perfettamente idoneo, dal punto di vista fisico, sanitario, tecnico e professionale, ai compiti 

affidatigli e dovrà attenersi rigorosamente a tutte le norme di sicurezza in vigore ed eventuali norme  
interne previste per i "Luoghi di lavoro di ..................... ".

Il personale della Committente, di ogni singolo Appaltatore, affidatario e/o lavoratore autonomo deve

essere formato, informato ed addestrato in relazione a tutte le attività a lui assegnate e informato su

tutti i rischi connessi alla sua attività. 

Sarà cura del Responsabile dei lavori o di un tecnico di ..................... informare e coordinare 
anche quotidianamente, ogni singolo Appaltatore, affidatario e/o lavoratore autonomo sull'evolversi 

delle lavorazioni che si eseguono sul sito e su qualsiasi tipo di cambiamento di direttive, procedure o  
istruzioni di lavoro;, 

Tutto il personale utilizzato dalla Committente, da ogni Appaltatore, affidatario e/o lavoratore autonomo

deve comprendere perfettamente la lingua italiana e conoscere il significato della segnaletica di

sicurezza e stradale presente sul sito e in modo particolare all'interno dei luoghi di lavoro. 

In caso di pericolo imminente per i lavoratori, tutto il personale utilizzato dalla Committente, da ogni

Appaltatore, affidatario e/o lavoratore autonomo dovrà interrompere i lavori, disponendone la ripresa

solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni

di sicurezza e igiene del lavoro. 

13. VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO

DVR di Sito
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rev. 00 del 03/10/2016

Per Validazione Il Delegato del Datore di Lavoro: .............................. ................................................

Il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione: ARVIT MORETTI ................................................

Per Presa in carico: Responsabile di zona: ..................................... ................................................
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