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INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE ESISTENZA DI INTERFERENZE 
E IL CONSEGUENTE OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 
 

Il presente documento potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di 

modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’opera, del 

servizio o della fornitura. Infatti Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) è un 

documento « dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto, come 

nella fattispecie, deve essere necessariamente aggiornata in caso di mutate situazioni. 

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere 

tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di 

esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. 

Il documento viene chiamato unico, in quanto rivolto a tutte le attività, imprese e i lavoratori autonomi coinvolti 

nell'appalto d’opera, di servizi, di forniture. 

 

Il D.U.V.R.I., si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dal novellato “art. 26, comma 3, 

del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”, del datore di lavoro e/o del committente (di seguito verrà chiarito 

meglio le differenze) di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o 

i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare 

indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti 

nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza. 

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del datore di 

lavoro/committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

aziendale con contratti differenti o ancora con utenti e/o soggetti terzi che a vario titolo possono trovarsi negli 

ambienti di lavoro. 

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno espletati l'opera, il 

servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. 

A titolo esemplificativo ma non riduttivo, si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 

a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 

c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto 

a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 

d) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino 

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 
 

La valutazione dei rischi da interferenza, deve essere effettuata non solo nei confronti del personale interno e dei 

lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche nei confronti degli utenti che a vario titolo possono essere 

presenti i luoghi di lavoro (uffici pubblici, scuole, alberghi, ristoranti, condomini, ...). 
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Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per i 

quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi 

costi sono contenuti nel Piano stesso e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. 
 

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto, in quanto l'appaltatore, dopo essere stato messo a 

conoscenza di tutti i possibili rischi interferenziali derivanti dal luogo di lavoro, dovrà espletare tutte le attività 

necessarie volte alla minimizzazione dei suddetti rischi. Per quanto sopra, il DUVRI, va considerato alla stessa 

stregua delle specifiche tecniche, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la 

creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti 

alla gara. 

Come sopra evidenziato, la normativa differenzia la figura del Datore di Lavoro da quella del Committente. 

Nelle Pubbliche Amministrazioni, ma anche in parecchie realtà di aziende private, il Committente è la figura 

delegata agli acquisti dal Datore di Lavoro (il responsabile dell'ufficio acquisti di una azienda, l'amministratore), 

cioè colui che materialmente predispone e firma il contratto configurandone i contenuti; per poter essere così 

identificato, questa figura deve essere però delegata nella forma scritta e con data certa. 

L’amministratore del condominio si configura come committente in quanto è la figura delegata dall’assemblea 

dei condomini agli acquisti e alla gestione della cosa comune, cioè quando è colui che materialmente predispone 

e firma il contratto con le ditte appaltatrici configurandone i contenuti. 

Inoltre, in quanto “custode” del bene condominiale, deve utilizzare tutti i poteri di cui agli articoli 1130 e 1133 

c.c., al fine di non incorrere nel reato omissivo di cui al art. 40, 2° comma del c.p., secondo il quale “non impedire 

un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. 
 

Il comma 3 ter dell’art. 26 del D.Lgs.81/08 cosi come modificato e integrato dal D.Lgs 106/09 impone che “ < in 

tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente (n.d.r. come nella fattispecie), il soggetto che 

affida il contratto redige il documento di valutazione 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”. 

Nei casi in cui la figura del Committente differisce da quella del Datore di Lavoro, la responsabilità del contratto 

e quindi l'obbligatorietà della redazione del DUVRI sarà come detto a carico del Committente. 
 

A supporto di quanto sancito dal D.Lgs. 81/08, con la circolare n° 5 dell’11 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali chiarisce il senso e l’obbligatorietà del D.U.V.R.I., ivi comprese le parti comuni di un 

Condominio, a tutti gli effetti “luogo di lavoro”: “La declinazione più puntuale delle misure di prevenzione e 

protezione incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell’appalto, viene realizzata mediante l’elaborazione di uno specifico 

documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai 

fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni” 
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2 

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

La quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze è sicuramente non di semplice redazione; infatti per i 

lavori ricadenti nel titolo IV del D.Lgs 81/08, si può far riferimento, alle misure di cui all'allegato XV del D.Lgs. 

81/08 (contenuti minimi dei piani di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili), utilizzando specifiche analisi 

delle voci lavoro, in buona parte già formulate e inserite negli elenchi prezzi standard o listini ufficiali vigenti 

editi da comuni, regioni, provincie, camere di commercio,<; in caso di appalti di opere “non edili”, ma spesso in 

analogia a quelli “edili”, si possono analizzare: 

a) gli approntamenti (come ponteggi, trabattelli, scale, etc.); 

b) i dispositivi di protezione individuale (occhiali, otoprotettori, <) e collettivi (linee vita, parapetti, 

recinzioni, segnaletica, avvisatori acustici <), eventualmente necessari per ridurre al minimo i rischi da 

lavorazioni interferenti; 

c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i 

locali/luoghi del datore di lavoro committente); 

d) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

e) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva. 
 

Ovviamente tutte misure necessarie ai soli fini di minimizzare i rischi interferenziali, non quelli insiti della 

attività svolta. 

Praticamente in nessun caso, è ipotizzabile l’utilizzo di elenchi prezzi ufficiali, pertanto la stima dovrà essere 

effettuata con riferimento ad una analisi dei costi desunta da indagini di mercato, il più possibile attinente 

all’attività da svolgere. 

Qualora emerga la necessità, in corso di esecuzione, di modifiche al contratto derivanti da intervenute esigenze 

di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, si potrebbe verificare la necessità di modificare il D.U.V.R.I., 

comportando la possibilità di una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza; per questo motivo 

è opportuno prevedere tra le somme a disposizione, una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche 

in tale evenienza. 

I costi della sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni saranno evidenziati secondo le modalità 

previste dal comma 5 dell'art. 26 del T.U. per la sicurezza : 

“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di 

entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15/05/08), 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. 
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I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente 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.“  
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3 

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHI 
 

 
L'obbligo della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del documento deve essere adempiuto dal datore di 

lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente 

nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza 

(art. 29, primo e secondo comma D.Lgs. n. 81/2008). 

È consuetudinario esprimere il rischio in funzione di una caratteristica qualitativa, associando ad ogni 

argomento di rischio, per ogni sorgente individuata, una probabilità di accadimento di incidente provocata da 

tale sorgente ed una magnitudo di danno derivante atteso. La probabilità di accadimento è stata qui fissata in 

quattro livelli di valore numerico: 1, 2, 3, 4. La magnitudo del danno atteso è fissata parimenti in quattro livelli 

di valore: 1, 2, 3, 4. 

L’entità del rischio associato ad una sorgente per ogni possibile argomento è rappresentata dal prodotto del 

valore della magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilità di accadimento P, relativi a quel 

rischio. 

Vengono riportati, qui di seguito, i livelli di magnitudo e la probabilità considerata 

MAGNITUDO DEL DANNO POTENZIALE 

 

Valore Criteri 

1 

Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase 

dell’attività, che può causare danni lievi a persone o cose rapidamente reversibili che non 

richiedono alcun trattamento. 

Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi  

per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti. 

2 

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea che può richiedere un 

trattamento di primo soccorso con prognosi inferiore o uguale ai tre giorni di guarigione. 

Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase 

dell’attività che può causare danni moderati a persone o cose.  
Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per 

ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti. 

3 

Si sono verificati danni di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di inabilità 

permanente che richiede trattamenti medici 

Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase 

dell’attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre una non trascurabile 

contaminazione dell’ambiente. 

4 

Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite 

anatomiche e/o funzionali). 

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi superiore 

ai 30 giorni di guarigione. 

Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase 

dell’attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione 

dell’ambiente. 
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PROBABILITA’  -  FREQUENZA EVENTI 

 

Valore Criteri 

1 

Il fattore di rischio può provocare un danno solo in rare circostanze occasionali o sfortunate di 

eventi. 

Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. 

Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio. 

2 
Il fattore di rischio può provocare un danno, non solo in occasione di circostanze occasionali 

sfavorevoli. 

E’ noto qualche episodio che, per la tipologia considerata, ha dato luogo a danno. 

3 
Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretta.  

Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.    

Esiste una correlazione tra l’attività  e/o il fattore di rischio. 

4 

L’attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta 

interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, ecc. 

Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali).  

Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell’andamento 

infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). Sono 

state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi. 

 
Nella figura seguente sono rappresentati i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di 

accadimento e magnitudo del danno potenziale. 

 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

M/P 1 2 3 4 
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CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA 
 

 

16 

 
MOLTO ALTO 

Arresto dell'attività in corso sino all'attivazione di interventi radicali di 

protezione al fine di ridurre sia la probabilità dell’evento pericoloso, 

che il danno potenziale. 
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ALTO 
Sono necessari interventi anche radicali di protezione al fine di ridurre 

sia la probabilità dell’evento pericoloso, che il danno potenziale 

 

 

6-8 

 

MEDIO 
Individuare e programmare miglioramenti della sicurezza generale, 

con interventi di protezione e prevenzione tali da ridurre la probabilità 

dell’evento pericoloso e il danno potenziale 

 

 

3-4 

 

BASSO 
Monitorare costantemente i pericoli potenziali affinché gli stessi siano 

sempre sotto controllo 

 

 

1-2 

 

TRASCURABILE Pericoli potenziali sufficientemente sotto controllo 
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4 

ATTIVITA' IN APPALTO 
 

 
 

Le attività appaltate a ditte esterne che vengono svolte all’interno del Condominio possono essere sintetizzate 

come segue: 

- Manutenzione impianti (elettrici, idraulici e meccanici); 

- Manutenzioni edili 

- Manutenzione del verde 

- Servizio di pulizie 

 

Il datore di lavoro/committente risponde in solido con l'appaltatore, 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. 

I potenziali fornitori devono essere sottoposti ad un’attenta analisi per valutare la idoneità tecnica 

professionale oltre che la qualità globale della loro organizzazione della sicurezza, oltre che delle loro 

opere/servizi. 
 

Preliminarmente occorrerà distinguere la tipologia dell'appalto e cioè se questo e relativo a fornitura di servizi 

oppure ricada nel titolo IV del D.Lgs 81/08 relativo a lavori edili. I lavori edili o di ingegneria civile e di cui all'art 

89 comma 1 lettera a) del testo unico, sono identificati nell'allegato X che per comodità di seguito viene riportato. 

" 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o 

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in 

muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli 

impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori 

edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi 

prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.” 

Complesse sono le procedure in tipologie d'appalto riconducibili a quelle sopra elencate, e pertanto qualora 

dovessero essere appaltate, contattare preliminarmente il R.S.P.P. per le necessarie indicazioni. 

 

In tutti gli altri casi, quando il datore di lavoro/committente, affidi a ditte e/o lavoratori autonomi, appalti di 

forniture o servizi in opera da effettuarsi in luoghi dove abbia la disponibilità giuridica, lo stesso prima di dar 

corso all'appalto, deve preventivamente verificare l'idoneità tecnica professionale dell'appaltatore e ciò ai sensi 

dell'art 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

Tale circostanza, in caso di lavori edili, va verificata esigendo la documentazione di cui all'allegato XVII del 

D.lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008, oppure, qualora non si sia in presenza di lavori edili, mediante dichiarazione 

sostitutiva redatta dall'appaltatore, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, con il quale dichiara, 
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allegando il proprio certificato di iscrizione alla Camera di Commercio aggiornato, la propria idoneità tecnica 

professionale e quale altra condizione diretta, il possesso dei requisiti di sicurezza dettati dal D.Lgs. 81/2008.  

Al fine di comprovare il corretto adempimento degli obblighi di cui al punto precedente, il Datore di Lavoro ha 

comunque la facoltà di richiedere all’Appaltatore, a semplice richiesta e comunque con cadenza almeno 

trimestrale, i seguenti documenti: 

- elenco nominativo dei lavoratori impiegati per l’esecuzione del contratto; 

- documento unico di regolarità contributiva relativo al personale utilizzato per l’esecuzione del contratto 

(DURC); 

- ogni ulteriore documentazione idonea ad attestare il corretto adempimento degli obblighi di carattere 

contributivo, fiscale e retributivi nei confronti dei dipendenti. 

Tutto il suo personale impiegato, dovrà esporre all’occorrenza, una tessera di riconoscimento, corredata da una 

fotografia, dalle generalità e dalle indicazioni del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.. 

Tra le norme della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia) che sono entrate in vigore il 7 settembre 2010, vi è anche l'art. 5, il quale introduce 

l'obbligo di indicare, nella tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri, una serie di informazioni ulteriori 

rispetto a quelle già previste dagli articoli 18 e 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; nel dettaglio: 

- la tessera di riconoscimento degli addetti, deve contenere, oltre agli elementi previsti dall’art. 18, comma 1, 

lettera u), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa 

autorizzazione; 

- nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 

81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. 

 

Ogni fornitore, anche se già presente nell’archivio anagrafico del Committente, deve essere comunque 

opportunamente verificato per un ultimo aggiornamento dei dati aziendali con richiesta dei documenti di cui 

ai punti successivi. 

 

La verifica si effettua con le modalità di seguito riportate: 

1. invio del questionario di validazione dei fornitori (allegato b) completo degli documenti di sicurezza (allegati a), 

e compilazione da parte degli stessi; 

2. verifica della completezza del questionario e controllo della documentazione richiesta; 

3. nell’eventualità in cui le prime due analisi siano risultate positive e soprattutto nel caso di una prima fornitura 

bisogna attuare una più scrupolosa verifica con l’ausilio del R.S.P.P. Aziendale o di uno specifico consulente in 

materia di sicurezza.   
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5 

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO 
DEL COMMITTENTE 

 

 
Preliminarmente occorre evidenziare quanto già esposto in introduzione: 

 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, DEVE ESSERE EFFETTUATA NON SOLO NEI CONFRONTI DEL 

PERSONALE INTERNO E DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE APPALTATRICI, MA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI 

UTENTI CHE A VARIO TITOLO POSSONO ESSERE PRESENTI I LUOGHI DI LAVORO (UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, 

ALBERGHI, RISTORANTI, CONDOMINI,...). 
 

 le zone interessate dai lavori possono essere frequentate anche impropriamente da utenti che a vario titolo 

possono essere presenti; 

 non sono stati individuati percorsi alternativi da riservare al personale esterno; 

 non sono individuate prodotti o sostanze pericolose depositate nelle aree di lavoro; 

 non dovrebbero esserci interferenze di impianti, macchinari, linee elettriche o altro in prossimità dei lavori 

da realizzare, sarà cura dell'Appaltatore, verificare di volta in volta situazioni che potrebbero apparire 

anomale e avvertire il Committente per la necessaria analisi. 

 non si evidenziano eventuali procedure di sicurezza, opere provvisionali, segnaletica specifica da applicare 

per la protezione , oltre a quanto previsto dalla legge; 

 divieti, obblighi particolari e prescrizioni, da rispettare durante l’esecuzione dei lavori, potranno ove 

occorrente impartite dal Committente ; 

 

 

Ogni ditta che interviene nei luoghi in disponibilità giuridica del Committente, dovrà avere cura di non 

effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per gli altri. In particolare: 

 non bisogna occupare con le proprie lavorazioni le vie di fuga; 

 è fatto assoluto divieto accumulare, con le proprie lavorazioni, materiale combustibile, man mano che esso 

viene prodotto sarà cura dell'azienda provvedere al suo smaltimento; 

 le lavorazioni in essere non devono costituire pericolo per altri soggetti o altri lavoratori presenti; 

 è vietato abbandonare strumenti e mezzi pericolosi incustoditi, in quanto vi è pericolo che qualcuno ne 

entri in contatto. Tutti gli strumenti che per esigenze di lavorazione dovessero essere lasciati incustoditi 

dovranno essere disattivati al loro funzionamento, adeguatamente protetti e segnalati con opportuni 

cartelli se del caso; 

 prevedere, ove possibile, di operare in luoghi o orari diversi al fine di ridurre quanto più possibile la 

possibilità di interagire con persone diverse dalle aziende coinvolte nelle lavorazioni; 

 in caso di utilizzo di mezzi manuali per il trasporto di materiali e delle attrezzature di lavoro, prima di 

transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un 

lavoratore; 



 

13 

 

 nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come trapanature o 

simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono essere 

predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di 

coloro che sostano o transitano in vicinanza; 

 è vietato abbandonare gli utensili di lavoro nei passaggi. Gli stessi andranno assicurati da una eventuale 

caduta dall'alto; 

 data la possibile presenza di più operatori presenti simultaneamente, si ricorda alle aziende l'obbligo 

dell'uso dei mezzi di protezione individuale nel rispetto dei termini di legge; 

 è vietato abbandonare incustodite nei luoghi di lavoro sia le attrezzature di proprietà del Committente che 

le attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice o affidataria del contratto d’opera; 

 come indicato all'art. 70 del D.Lgs. 81/08 e succ., le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 

lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento 

delle direttive comunitarie di prodotto; 

 al termine di ogni intervento effettuato presso il Committente, l’azienda appaltatrice deve provvedere 

affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e sgomberate dai 

materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le 

persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti; 

 prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle 

macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o 

indiretti con elementi in tensione; 

 prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione delle macchine dovranno essere 

concordate con il committente i luoghi di installazione delle stesse. Il committente dovrà essere messo a 

conoscenza dell’entità del peso delle macchine e del loro ingombro al fine di concordare preventivamente i 

percorsi di transito per raggiungere il luogo di installazione, le modalità di trasporto, le caratteristiche di 

portata di scale, solai, camminamenti, ascensori, montacarichi, ecc. utilizzati per il trasporto; 

 in presenza di altri lavoratori o di utenti del Committente fare attenzione al rischio di investimento degli 

stessi con i carichi trasportati, al rischi di urto, ribaltamento delle macchine ed a quant’altro possa essere 

motivo di danno; 

 i siti dove vengono installate eventuali scale a mano (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere 

sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte). Se ciò non è 

possibile è necessario delimitare l’area; 

 nel caso in cui visitatori o altre persone si avvicinino, le attività devono essere interrotte sino 

all’allontanamento degli estranei; 

 evitare che i lavoratori possano accedere a luoghi ad accesso esclusivo, segnalati da apposita 

cartellonistica; 

 evitare che i lavoratori possano accedere a luoghi diversi da quelli in cui sono autorizzati a svolgere il 

proprio lavoro o strettamente collegati all'attività da svolgere; 

 qualora materiali ed attrezzature per lo svolgimento delle lavorazioni non vengano apportati nei luoghi di 

lavoro ma vi siano lasciati in deposito, predisporre che siano stoccati in modo razionale, in spazi 

idoneamente delimitati e segnalati; 
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Consultare immediatamente il Committente per verificare se nell'area interessata all'intervento lavorativo 

siano previsti altri lavori/cantieri. Più in dettaglio: 

 nel caso le lavorazioni o gli allestimenti si svolgano nell'area, verificare che non siano in esecuzione 

interventi lavorativi; 

 in caso di lavorazioni in quota (es.: passerelle in copertura, camminamenti, interventi su parapetti, 

interventi su elementi pubblicitari ecc.) segnalare immediatamente l'intervento anche con idonei cartelli e 

segregare con transenne o nastri l'area sottostante interessata; 

 in caso di interventi/lavorazioni su coperture o comunque con possibile caduta di materiale dall'alto, 

segnalare l'intervento anche con idonei cartelli e segregare l'area sottostante interessata; 

 in caso di interventi e/o lavorazione nell'area esterna, recintare l'area e segnalare con cartelli soprattutto in 

caso di interventi su aperture che immettono in cavedi e/o cavidotti; 

 in caso di allacciamenti elettrici consultare preventivamente un elettricista addetto alla manutenzione del 

luogo; 

 in caso di utilizzo di mezzi di trasporto (carrelli elevatori, piattaforme, trattori ecc.) gli stessi dovranno 

essere conformi alla vigente normativa in materia e dovrà essere rilasciato l'attestato di abilitazione alla 

guida del o dei conducenti; 

 interagire con i coordinatori in fase di esecuzione ( CSE ) nel caso siano in atto lavori in regime di titolo IV.   
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IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 

SOGGETTO GIURIDICO 

 
Condominio "Carbonera 21"  

 

 

INDIRIZZO 

 
Via Carbonera n. 21 – 20137 Milano (MI) 

 

 

CODICE FISCALE 

 
80314300156 

 

COMMITTENTE 

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene 

realizzata, indipendentemente da eventuali 

frazionamenti della sua realizzazione...omissis 

Studio Barucco 

via Negroli n. 30/2 – 20133 Milano (MI) 
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7 

ANALISI DEI RISCHI 
 

 

Prima dell'inizio dell'appalto, e poi periodicamente, verranno verificate le attività che devono svolgere le 

imprese appaltatrici. 
 

I casi che si possono verificare sono i seguenti: 

1. Non vi sono interferenze né con lavoratori del Committente, né con altre imprese appaltatrici, né con 

utenti e/o soggetti terzi che a vario titolo possono trovarsi negli ambienti in di lavoro; 

2. Le attività vengono svolte in luoghi di lavoro diversi oppure in orari diversi; 

3. Vi sono interferenze con lavoratori del Committente, ma non con altre imprese appaltatrici. Il 

responsabile degli appalti analizza i rischi residui dell'impresa appaltatrice e quelli dell'area di lavoro, 

ed organizza in modo che non vi sia un incremento dei rischi presenti. Qualora non fosse possibile, 

organizza le attività in tempi diversi; 

4. Vi sono interferenze con altre imprese appaltatrici, ma non con lavoratori del Committente. Il 

responsabile degli appalti analizza i rischi residui delle imprese appaltatrici e valuta se organizzare un 

incontro di coordinamento al fine di definire modalità operative e priorità; 

5. Vi sono interferenze sia con lavoratori del Committente, che con altre imprese appaltatrici. Il 

responsabile degli appalti analizza i rischi residui delle imprese appaltatrici e organizza un incontro di 

coordinamento al fine di definire modalità operative e priorità. 

 

Nei casi 2, 3 e 4, i responsabili degli appalti verificano con le imprese appaltatrici la compatibilità delle attività 

da svolgere, ai fini di sicurezza dei lavoratori e le possibili interferenze nonché le eventuali misure da adottare 

(ad esempio, l'eventualità di far eseguire i lavori in tempi o, se possibile, in luoghi diversi).   



 

17 

 

 

MANUTENZIONE / INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Folgorazione per contatto accidentale con cavi scoperti 

 Possibilità incendio causato da cortocircuiti o sovraccarichi di tensione 

 Esplosioni 

 Ustioni 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Può capitare che gli impianti elettrici vengano manomessi da terzi non autorizzati che hanno l'accesso agli 

impianti, con grave pericolo di folgorazione per gli addetti autorizzati inconsapevoli. 
 

Per problematiche legate alla continuità di servizio, in rari casi è possibile mettere fuori tensione l’impianto o 

una sua parte; per questo la maggior parte delle volte l’operatore si trova a effettuare dei lavori sotto tensione o 

in prossimità. 
 

Nella fase propedeutica allo svolgimento della lavorazione vera e propria si possono presentare rischi dovuti 

allo scarico delle attrezzature necessarie alla prestazione dell'opera. 

 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

3 

Probabilità 

2 

Rischio 

6 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Le procedure di installazione e manutenzione degli impianti elettrici devono essere eseguite in accordo alle 

prescrizioni di sicurezza fornite dalla norma CEI 11-27. Per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti 

o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si 

adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. Le modalità di lavoro, siano esse sotto tensione 
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o fuori tensione, dipendono dalla natura dell’attività e dalla tipologia di impianto. Entrambi i tipi di lavoro 

devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.  

Nell’esecuzione dei lavori sotto tensione è necessario eseguire le seguenti attività e accertamenti: 

a) le parti attive su cui si interviene siano contenute nella zona di intervento e siano ubicate solo in posizione 

agevole rispetto all’operatore; 

b) l’estensione della zona di intervento sia ragionevolmente contenuta in modo da mantenere possibilmente le 

parti attive sotto il controllo visivo dell’operatore; 

c) le parti a potenziale diverso nella zona di intervento siano separate da schermi isolante qualora le 

dimensioni della parte metallica nuda siano superiori alle distanze libere minime esistenti tra parti a 

potenziale diverso; 

d) lo stato dei componenti su cui si esegue il lavoro sia tale da escludere il pericolo di rotture e di spostamenti 

delle parti metalliche in tensione ed il pericolo di cortocircuito; 

e) le parti mobili di parti attive non siano abbandonate dall’operatore fino a che non vengano isolate o fissate. 

f) l’operatore, nell’eseguire i lavori, deve indossare opportuni dispositivi di protezione individuali, quali 

guanti ed elmetto isolante, visiera di protezione ed idoneo vestiario non propagante la fiamma e che non 

lasci scoperte parti del corpo. Inoltre, l’operatore deve realizzare la condizione di doppio livello di 

protezione isolante in serie al circuito ideale tra parti attive e terra in cui è inserito il corpo umano.  

g) I lavori sotto tensione sono vietati negli ambienti chiusi bagnati, in ambienti dove in conseguenza di 

scintille si possano manifestare condizioni di pericolo e all’aperto in presenza di temporali, pioggia, forte 

vento, temperature basse e scarsa visibilità. 

Nell’esecuzione dei lavori fuori tensione è necessario eseguire le seguenti attività e accertamenti: 

a) determinare la zona di lavoro o d’azione, cioè lo spazio dove è prevedibile che l’operatore entri con parti del 

corpo o con attrezzi, tenuto conto delle operazioni che deve compiere e delle posizioni che può assumere nel 

corso dei lavori; 

b) aprire i dispositivi di sezionamento delle fonti di energia che alimentano le parti attive poste dentro la zona 

di lavoro e a distanza inferiore a 65 cm dal limite della zona stessa; 

c) prendere provvedimenti per evitare richiusure intempestive dei dispositivi di sezionamento quali l’utilizzo 

di serrature metalliche; 

d) verificare l’assenza di tensione su tutti i poli con un voltmetro o un rivelatore di tensione sul posto di lavoro 

o il più vicino possibile; 

e) mettere a terra e in cortocircuito le parti sezionate quando non si è assolutamente certi che queste si 

mantengano fuori tensione. 

 

Accertarsi che i cavi di alimentazione delle attrezzature elettrici siano adeguatamente protetti contro le azioni 

meccaniche (passaggio di veicoli, oggetti taglienti, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni 

chimiche (sostanze corrosive). 

 

Interruzioni dell'energia elettrica andranno sempre concordate preliminarmente con il Committente. Le 

manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non 

generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio; all’uopo installare apposita cartellonistica in posizione 
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ben visibile accanto all’interruttore del circuito che si vuole interrompere, indicante chiaramente l’impossibilità 

del riarmo in quanto lavori in corso o meglio prevedendo che l’interruttore generale di F.M. sia dotato di un 

lucchetto o di un dispositivo analogo per il bloccaggio dello stesso interruttore in posizione di apertura. 
 

Non devono essere lasciate incustodite o non presidiate parti di impianto in tensione. 
 

Predisporre da parte del Committente di programmi di controllo e monitoraggio sul rispetto delle procedure di 

sicurezza, infatti i manutentori di impianti, in alcuni casi, ritenuti da loro poco pericolosi, possono disattendere 

le procedure di sicurezza pur presenti e conosciute (es: il distacco della tensione ogni qualvolta si interviene su 

un impianto alimentato). 

 

In generale, nell'utilizzo dell'impianto elettrico si dovranno tener presenti le seguenti raccomandazioni: 

a) non manomettere mai per nessun motivo l'impianto elettrico. In particolar modo non rimuovere o 

manomettere i coperchi e le barriere che proteggono dal contatto con parti sotto tensione; 

b) se vengono effettuate operazioni di manutenzione non elettrica su macchine o apparecchiature si deve 

assolutamente esigere che prima delle operazioni venga tolta la tensione; 

c) si deve sempre verificare che dopo eventuali operazioni di riparazione o manutenzione su macchine e/o 

apparecchiature gli allacciamenti elettrici vengano ripristinati e/o lasciati esattamente come sono stati 

trovati. In particolare il conduttore di messa a terra deve sempre essere ricollegato; 

d) in caso di scatti intempestivi delle protezioni sui quadri prima di riarmare i dispositivi si devono ricercare e 

rimuovere le cause della disfunzione, chiamando l'installatore se necessario; 

e) le portelle dei quadri devono sempre essere chiuse dopo aver effettuato eventuali manovre; 

f) se si devono effettuare modifiche sull'impianto elettrico si deve sempre chiamare l'installatore abilitato; 

g) evitare di lasciare i cavi di collegamento delle macchine o le prolunghe per terra, sottoponendole al calpestio 

accidentale; 

h) non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina 

rendendo accessibili le parti in tensione. Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perchè si 

potrebbe strappare la presa dal muro; 

i) quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del 

Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. È un rischio inutile! 

Informare immediatamente il responsabile; 

j) non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si 

surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio; 

k) situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, sono espressamente vietate; 

l) se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e 

prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le 

ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W); 

m) spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che 

trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. È 

assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso 

dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra. 
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MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI GESTIONE CALDAIE 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Traumi e ferite derivanti dal ribaltamento o rovesciamento dei mezzi. 

 Ferite durante le movimentazioni in quota a seguito della rottura di attrezzature utilizzate per il 

sollevamento, di cattivi agganci o imbracature, etc. 

 Ferite a terzi derivanti da cadute di attrezzature o materiali.  

 Cesoiamenti, schiacciamenti, e ferite dovute alla movimentazione dei carichi.  

 Elettrocuzione a seguito dell'impiego di attrezzatura elettrica.  

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Le attività da svolgersi potrebbero risultare a grave rischio di infortunio per caduta dall'alto in occasione di 

eventuali riparazioni e/o manutenzioni in quota, ed in particolare ci si può trovare di fronte a situazioni 

aggravanti quali:  

a) l'ambiente di lavoro che può modificarsi nel tempo man mano che si alternano soggetti diversi non 

coordinati;  

b) la presenza di piccole imprese, in appalto o subappalto, a volte male attrezzate e con scarsa sensibilità e 

preparazione in materia di prevenzione degli infortuni;  

c) possibile contemporanea presenza di più imprese con creazione di interferenze tra le varie attività in corso 

contemporaneamente; 

d) la durata limitata di alcune attività per le quali diviene oneroso mettere in atto tutte le protezioni che si 

renderebbero necessarie. 

 

Può capitare che gli impianti elettrici vengano manomessi da terzi non autorizzati che hanno l'accesso in 

postazione, con grave pericolo di folgorazione per gli addetti autorizzati inconsapevoli. 
 

In genere non è possibile mettere fuori tensione l’impianto o una sua parte per problematiche legate alla 

continuità di servizio, per questo la maggior parte delle volte l’operatore si trova a effettuare dei lavori sotto 

tensione o in prossimità. 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

1 

Rischio 

2 
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla 

salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti in centrale devono essere realizzati e 

mantenuti in modo da:  

 evitare accumuli pericolosi di combustibile nei luoghi di installazione e nei locali direttamente 

comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del medesimo combustibile;  

 limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;  

 limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti 
 

Nel caso in cui fossero già presenti lavoratori di altre imprese, l'addetto si dovrà astenere dall'accedere / 

transitare nella zona di pertinenza dei lavori in corso, fino all'ultimazione ed allontanamento degli stessi, ovvero 

successivamente alla effettuazione di una riunione avente per oggetto la reciproca informazione sugli eventuali 

rischi dovuti alle interferenze delle diverse lavorazioni, durante la quale si valuteranno le eventuali procedure 

da adottarsi e i relativi costi della sicurezza. 
 

Per la riduzione dei rischi derivanti da lavori elettrici , sotto tensione, a contatto o in prossimità di parti attive è 

necessario adottare le procedure di sicurezza previste dalle norme CEI 127, «Lavori su impianti elettrici», e CEI 

1148(EN50110), «Esercizio degli impianti elettrici», riguardanti i lavori elettrici sotto tensione, in prossimità o 

fuori tensione a seconda dei casi. 

 

 

MANUTENZIONE EDILE (titolo abilitativo non richiesto) 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Lesioni alle persone presenti nelle zone sottostanti per caduta di materiali dall'alto 

 Inalazione di polveri 

 Schiacciamento, tagli e abrasioni 

 Allergie 

 Asbestosi 

 Folgorazione 

 Esplosione 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Tra le opere di manutenzione edile maggiormente pericolose ed invasive, sono da annoverare quelle che 

comportano il lavoro in quota, quali ad esempio le impermeabilizzazioni di coperture e terrazzi, la ricorsa e/o 

sostituzione tegole rotte, <; in questi casi può essere apprezzabile il pericolo di un involontaria caduta di 

materiale o di attrezzature che potrebbero coinvolgere le persone sottostanti alle aree di intervento. 
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I fattori di rischio aggiuntivi e specifici delle coperture riconducibili all'attività lavorativa svolta sulle stesse, 

sono dovuti principalmente: 

 alla fragilità degli elementi costituenti il tetto; 

 alle caratteristiche portanti della struttura costituente il tetto; 

 all'utilizzo nelle lavorazioni di personale non sufficientemente formato, informato e addestrato; 

 alla presenza sul tetto di personale non addetto ai lavori in quota. 

I rischi legati all'attività lavorativa possono essere connessi anche alla presenza, al passaggio o alla esecuzione, 

di personale non abilitato a lavori in quota.  
 

Potrebbe accadere che si eseguano lavorazioni in prossimità di elementi contenente amianto. 

L'amianto lo si può trovare come materiale friabile fioccato o spruzzato su muri, pareti o soffitti per protezione 

antincendio o con funzione fonoassorbente (esempio: locale caldaie, garage, tromba scale, o strutture portanti in ferro), 

in pannelli compatti per controsoffitti; impastato con resine nei freni degli ascensori e in alcune guarnizioni degli 

impianti termici, nelle flange e nelle valvole; impastato a cemento come copertura con lastre (tipo Eternit), in 

tubi per acquedotti o fognature, canne fumarie, serbatoi per contenimento di acqua o altri liquidi; ecc. 

La pericolosità dei materiali contenenti amianto deriva dalla loro possibilità di liberare nell'aria fibre che, se 

inalate, possono provocare gravi malattie a carico dell'apparato respiratorio. Le fibre di amianto, anche se 

respirate a basse concentrazioni, possono provocare tumori della pleura e del polmone. 
 

Nell’effettuare opere murarie, può accadere di interferire con impianti preesistenti (illuminazione, gas, 

antincendio,…), la cui inconsapevole manomissione può non solo provocare un malfunzionamento o interruzione 

dei servizi, ma anche rischi di folgorazione all’addetto e/o a inconsapevoli soggetti che possono trovarsi a 

diverso titolo ad operare o anche solo a passare nell’adiacente area di lavoro.  

Lo svolgimento dell’attività edile, soprattutto quando viene svolta in spazi confinati, può generare la formazione 

di polveri che possono investire soggetti estranei all’attività, che transitano o lavorano in zone limitrofe. 
 

Potrebbero sussistere rischi derivanti dalla presenza e dalla circolazione di mezzi per il carico e scarico di 

materiali vari. 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

2 

Rischio 

4 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Prima di iniziare l’attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la  

eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili 

contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 



 

23 

 

I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 

superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e 

dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello 

specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. 

In particolare, non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 

cinque metri dall’area di intervento a meno che, previa segnalazione all’esercente di linee elettriche, non si 

provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai 

conduttori delle linee stesse; inoltre i conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando 

per la loro posizione o per il loro particolare impiego siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, 

devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. 

 

Verificare preliminarmente ad ogni e qualsiasi lavorazione in copertura l'adeguata capacità portante del piano di 

lavoro e di calpestio che potrebbe non essere nota. 

Durante le lavorazioni su tetti e/o coperture, ogni e qualsiasi possibilità di accesso ai non addetti ai lavori in 

quota deve essere interdetto con delimitazioni, sbarramenti e segnaletica. 

Prima dell'utilizzo di eventuali mezzi di protezione collettiva, verificare con il committente l'omologazione, la 

portata e l'efficienza di tali mezzi. 

Posizionare correttamente le attrezzature e il materiale occorrente per le lavorazioni in posizione stabile, 

evitando cumuli di elevate dimensioni e peso ad evitare cadute nel vuoto. 

Impedire l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di 

rischio tramite cartelli esplicativi. 

Le manovre per il sollevamento e trasporto del carico devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei 

carichi sospesi sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta del carico può costituire pericolo. 

Quando non è possibile segregare l’area sottostante e non si possa evitare il passaggio dei carichi sull’area di 

lavoro, è necessario utilizzare sistematicamente il moviere, oltre i segnalatori acustici e luminosi. 
 

Qualora si rilevasse la presenza di amianto non segnalato, prima di operare, si dovrà avvertire immediatamente 

il Committente per il controllo dei manufatti rilevato ai sensi della legge 257/92. 
 

Evitare di lasciare eventuali materiali di risulta o ingombrare le zona di lavoro lasciando liberi accessi, passaggi 

e vie di fuga; se ciò non fosse possibile segnalare opportunamente un percorso alternativo concordandolo con il 

Committente.  
 

Fare in modo di proteggere le aree circostanti a quelle di lavoro con teli protettivi antipolvere; nei lavori 

all’aperto, bagnare frequentemente i materiali di risulta per limitare la dispersione di polvere. 
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MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Lesioni alle persone presenti nelle zone sottostanti per caduta di materiali dall'alto. 

 Caduta dall’alto 

 Schiacciamento 

 Cesoiamento 

 Elettrocuzione 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Nella fase di montaggio, di collaudo, di manutenzione e di riparazione di parti meccaniche di un elevatore, i 

rischi specifici possono sostanzialmente ricondursi a quelli di seguito elencati; 

a) posizionamento e montaggio delle apparecchiature: 

b) al montaggio delle strutture di sostegno della cabina con relativi dispositivi di sicurezza e funi di 

trazione;  

c) montaggio del contrappeso e al collegamento alle funi di sollevamento; 

d) messa in tiro dell’impianto; 

e) montaggio delle porte ai piani. 

f) montaggio, collaudo, manutenzione e riparazione di parti elettriche derivanti dal cablaggio elettrico 

dell’intero impianto e al collegamento e taratura dei dispositivi del sistema di controllo e al montaggio 

della cabina. 

 

Durante le movimentazioni dei carichi in quota a seguito della rottura di attrezzature utilizzate per il 

sollevamento, di cattivi agganci o imbracature, di errori di manovra, etc., possono verificarsi incidenti anche 

gravi. 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

2 

Rischio 

4 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori, garantire il passaggio pedonale in condizioni di sicurezza a distanza 

sicura dalle macchine, impianti e opere provvisionali, ciò compatibilmente con l'attività svolta.  
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Gli eventuali mezzi di sollevamento utilizzati direttamente dagli addetti ascensoristi, devono essere idonei alla 

natura, forma e volume dei carichi, nonché usati in modo corrispondente alle loro caratteristiche e devono 

riportare la loro portata massima. 

 

Le operazioni di carico e scarico devono anch’esse essere realizzate con mezzi idonei e le imbragature dei carichi 

devono essere posizionate in modo da evitare la caduta o lo spostamento dei carichi, evitando se possibile al 

contempo il sollevamento e la sospensione dei carichi al di sopra dei luoghi di lavoro. 

 

Durante le lavorazioni in luogo sopraelevato gli utensili di normale uso dovranno essere tenuti entro apposite 

custodie o assicurati in modo tale da impedirne la caduta. 

 

Le zone sottostanti le lavorazioni devono essere delimitate, vietate al transito e dotate di idonea segnaletica. 

 

Gli spazi sia di lavoro che di transito vanno mantenuti in buono stato di pulizia e ordine al fine di evitare 

accidentali cadute. 

 

Tutte le eventuali aperture nei vani degli impianti devono essere in modo assoluto protette da solide barriere 

alte almeno 1 mt. e dotate di correnti intermedi e fasce fermapiedi (l’eventuale presenza di ponteggi all’interno del 

vano, o di alcuni oggetti/cose poste davanti alle aperture, non sono mai da considerarsi barriere di protezione). 

 

Prima di un qualsiasi intervento su parti meccaniche o elettriche di un impianto è necessario porre l'impianto 

fuori servizio. A tal proposito è necessario aprire l'interruttore generale di forza motrice, ponendo attenzione che 

altre persone non possano richiuderlo senza preavviso. A tal scopo è opportuno e conveniente, per la sicurezza 

propria ed altrui, aprire l’interruttore generale posto nel locale macchina e non intervenire su un telecomando o 

sull’interruttore generale posto al piano terra, proprio perché potrebbero essere azionati da persone non 

informate dei lavori in corso. 

Se è proprio indispensabile aprire un interruttore lontano dal posto di lavoro, è necessario togliere le valvole 

dell'interruttore, chiudere a chiave il locale dove è situato l'interruttore o esporre un avviso. A tal proposito si 

rammenta che le norme EN 81 -1:98 e EN 81-2:98 prevedono che l’interruttore generale di F.M. sia dotato di un 

lucchetto o di un dispositivo analogo per il bloccaggio dello stesso interruttore in posizione di apertura. 
 

Prima di eseguire un qualsiasi lavoro sull'impianto, apporre sulle porte di piano, ad ogni fermata, il cartello di 

"FUORI SERVIZIO", o, se presente, far illuminare il segnale di fuori servizio presente nella bottoniera di piano. 

Ciò preserva dai pericoli chi, ignaro dei lavori in corso, si accinge ad utilizzare l'impianto. 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

SPAZI DI PULIZIA E GESTIONE IMMONDIZIA 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro ... (contusioni, distorsioni, fratture) 

 Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna 

 Punture e tagli 

 Dermatiti irritative da contatto 

 Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi 

 Fibrillazione da corrente, ustioni, danni per l'organismo 

 Il locale immondizia ha un potenziale rischio biologico dovuto da non deliberata presenza di 

microorganismi che possono cagionare malattie all'uomo e costituire rischio per i lavoratori addetti. 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Nella fase propedeutica allo svolgimento della lavorazione vera e propria si possono presentare rischi dovuti 

allo scarico delle attrezzature necessarie alla prestazione dell'opera, nonché all'accesso nei luoghi di lavoro del 

committente e di tutti i locali/luoghi da questi messi a disposizione per l'espletamento del servizio. 
 

L'attività svolta normalmente non comporta l'utilizzo di prodotti chimici, se non prodotti detergenti e 

disinfettanti di comune uso domestico e altri similari; tutti prodotti non pericolosi e di normalissimo utilizzo. 

I quantitativi e i tempo di utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti per la pulizia, non sono tali da non 

comportare rischio per la salute dei lavoratori e di coloro che dovessero trovarsi nelle vicinanze durante lo 

svolgimento delle attività in esame. 
 

Non si possono escludere rischi dovuti a contatti elettrici che avvengono indirettamente con elementi finiti sotto 

tensione a causa di un guasto (ad esempio la scossa presa quando si tocca una qualsiasi carcassa metallica), o 

rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti, in quanto gli impianti elettrici presenti nel luogo di 

lavoro. potrebbero non essere conformi al D.M. 37/08.  
 

Nelle operazioni di lavaggio dei pavimenti, le superfici sono particolarmente scivolose ed espongono a cadute 

terzi che accedono in prossimità. 
 

Può accadere che i condomini richiedano lavorazioni non previste e pericolose (lavaggio vetri esterni scala, 

interventi di primo intervento su impianti elettrici, <) 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

1 

Probabilità 

2 

Rischio 

2 
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Non si dovranno lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, , ecc.) abbandonate sulle vie di transito. In 

questi casi, oltre ad essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a 

deterioramento meccanico non previsto dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio. 
 

Gli addetti sono tenuti a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli 

interventi di pulizia ed a segnalare agli utilizzatori degli spazi, l’eventuale impraticabilità di tali spazi. 
 

Sono vietate le movimentazioni di materiali in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre 

mansioni. In caso di necessità di movimentazione in tali aree occorrerà provvedere preventivamente 

all'allontanamento delle persone presenti. 
 

La disattivazione anche temporanea degli impianti antincendio, impianto di allarme, impianto elettrico, etc. 

deve essere concordata con il Committente 
 

Segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate, umide, 

sporche o comunque a rischio di scivolamento. La segnalazione può essere effettuata mediante cartelli a 

cavalletto indicanti il pericolo, posizionati a pavimento nelle zone a monte ed a valle dell'area interessata. Il 

cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. 
 

Le attività che possono comportare lo spandimento di liquidi o polveri o rifiuti che possano rendere il 

pavimento sdrucciolevole devono essere eseguite preferibilmente senza la presenza di personale del 

committente o di altre imprese e senza la presenza di ospiti e visitatori. Qualora non fosse possibile segnalare le 

aree dove vengono eseguite tali attività, impedirne temporaneamente l'accesso. 
 

Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 

segregando gli spazi. 
 

Verificare la possibilità di svolgere le lavorazioni da parte dell'appaltante in orario di minore o nullo afflusso di 

persone non coinvolte nello svolgimento dell'opera di pulizia. 
 

Impedire di lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi; i contenitori, esaurite le 

quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. 
 

In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al 

termine del lavoro / servizio. 
 

Predisporre il deposito di tutte le attrezzature (scale, carrelli, bidoni rifiuti, etc) in modo da evitare ribaltamenti 

della stessa attrezzatura, caduta materiale, ostruzione vie di fuga, etc. 
 

Durante la permanenza sulle scale, trabattelli, ponti su ruote, cestelli, etc, si dovrà evitare che altre persone 

passino sotto o comunque in vicinanza tale da poter essere colpiti da eventuali oggetti accidentalmente caduti. A 

tal proposito se l'area non risulta già inaccessibile ad altre perone, bisognerà perimetrare la zona con segnaletica 

e delimitazione temporanea. 
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Come previsto dall'art. 223 comma 5 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro della ditta appaltatrice, dichiara che la 

natura e l'entità dei rischi connessi ad agenti chimici pericolosi non rende necessaria una valutazione 

maggiormente dettagliata di detti rischi, in quanto trattasi di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la 

salute (in base all'art 224 del D.Lgs 81/08). 

 

L’addetto alle pulizie dovrà effettuare solo lavorazioni che rientrano nella propria tipologia d’appalto. Ove 

fossero richieste altre tipologie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta specifica autorizzazione. 

 

 

ATTIVITA' DI SPURGHI 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 

 Ferite lacere, tagli, abrasioni 

 Lesioni per caduta di materiali dall'alto. 

 Elettrocuzione 

 Lesioni per contatto con insetti 

 Allergie 

 Disturbi alle vie respiratorie 

 Infezioni 

 Legionella 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

L'attività svolta comporta l'utilizzo di automezzi e attrezzature specifici potenzialmente pericolosi: 

- La pompa di travaso, montata su camion, è macchinario che viene usato per travasare grandi quantità di 

liquidi che la cisterna non sarebbe in grado di contenere. 

- Il sistema canal jet, è uno degli ultimi ritrovati nella tecnologia della disostruzione, agisce con una sonda 

flessibile dotata di ugello di particolare forma. Con il sistema canal jet la sonda va introdotta all’interno 

della condotta ostruita ed il potente getto d’acqua rimuove qualunque tipo di impedimento. 

- La fresa meccanica, non montata su camion, viene utilizzata per le disostruzioni causate da detriti 

piuttosto solidi, lì dove l’acqua del Canal-jet dovesse essere insufficiente. Questa attrezzatura è dotata di 

varie punte rotanti intercambiabili a seconda della causa dell’intasamento, in grado di distruggere anche 

piccole quantità di cemento o estrarre radici. E’ generalmente usata per il ripristino del diametro 

originale nelle tubazioni verticali di scarico delle acque pluviali, ma questa è solo una delle situazioni 

che è in grado di risolvere. 

 

 



 

29 

 

- Attrezzatura per video ispezioni, consistente in una telecamera ad alta risoluzione dotata di un vetro 

anteriore antigraffio e una luce, spinta a mano tramite un tubo flessibile. Collegata ad 

un’apparecchiatura video fornisce in tempo reale immagini chiare e definite della superficie interna di 

tutti i tipi di condotti fognari, compresi pluviali e tubazioni a diametro ridotto come quelle di scarico dei 

lavandini e delle cucine. 

- Braccio meccanico montato su automezzo: l’ utilizzo di questo dispositivo può comportare gravi rischi 

per gli operatori, in quanto possono trovarsi a lavorare in zone con compresenza di cavi elettrici. 

 

Il fattore di rischio trasversale organizzativo funge da catalizzatore rispetto a quello più specifico della fase 

considerata: rischi da carenze strutturali degli ambienti, della pavimentazione, delle solette, presenza di botole, 

movimento macchine di cantiere. Tale fattore se non analizzato anche in fase di predisposizione del POS porta a 

conseguenze e a danni ben più disastrosi. 

 

L’area di lavoro può essere condivisa con altra dove possono transitare mezzi o persone, l’attività può perciò 

comportare: 

 l’inciampo alle persone che si possono trovare nell’area di azione dell’attrezzatura stessa; 

 emissione di rumore, con relativa creazione di disagio per i condomini; 

 emissione di polvere; 

 danni a terzi per mancata segnalazione o delimitazione dell’area di lavoro; 

 danneggiamenti alle condutture elettriche, gas, telefonia, acqua ecc. con conseguenti black out. 

 

E’ possibile l’esposizione agli agenti biologici di terzi operanti in prossimità delle operazioni di spurgo 

attraverso l’inalazione di bioaerosol o il contatto con superfici od oggetti contaminati. 

 

Gli agenti biologici che potenzialmente potrebbero essere presenti sono: Batteri Gram negativi; Stafilococchi; 

Legionelle; Virus Rhinovirus (virus raffreddore); Virus influenzali; Funghi Cladosporiumspp., Penicilliumspp., Alternaria 

alternata, Fusariumspp., Aspergillusspp.; Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici). 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

1 

Rischio 

2 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Il sistema canal jet a causa dell’elevato peso e la forte pressione con la quale l’acqua fuoriesce dal tubo può 

recare dei rischi ai lavoratori o a alle persone che transitano nelle vicinanze, pertanto è obbligatorio confinare il 

raggio d’azione della attrezzatura. 
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La fresa meccanica non viene montata sul camion, in quanto è formata da una parte rigida collegata a una parte 

di metallo in movimento, che è la parte più importante della macchina. L’utilizzo di questa macchina può 

causare il lancio di piccoli pezzi di materiale trattato pertanto è obbligatorio confinare il raggio d’azione della 

attrezzatura. 

Braccio meccanico: i lavoratori e gli operatori delle macchine devono essere informati e formati in merito ai 

rischi possibili con accidentali contatti con servizi urbani presenti nelle aree circostanti all’area di lavoro (linee 

elettriche, gas, linee automezzi pubblici, <.). In particolare, non possono essere eseguiti lavori in prossimità di 

linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dal ponteggio a meno che, previa 

segnalazione all’esercente di linee elettriche, non si provveda per una adeguata protezione atta ad evitare 

accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. 

 

In caso di contatti accidentali imprevisti, il preposto, dopo aver messo in sicurezza l’area di lavoro ed 

eventualmente allertato i servizi pubblici di emergenza, ha il preciso compito di avvertire prontamente 

dell’accaduto le aziende esercenti della rete di servizio danneggiata; la ripresa dei lavori sarà conseguente al 

sopralluogo di controllo effettuato dai tecnici dell’azienda esercente della rete di servizio. 

Durante le operazioni di manovra del braccio meccanico, l’operatore dovrà prestare massima attenzione a che 

altre persone o lavoratori non abbiano a trovarsi nel raggio di azione del braccio stesso, consentendo 

l’avvicinamento solo agli addetti e solo una volta arrestato il movimento dell’organo meccanico. 

Prescrizioni Organizzative per Lavori in prossimità di linee elettriche.  

- non si deve operare in luoghi di lavoro posti in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con 

parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato 

IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs n.106/09); 

- assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una 

distanza non inferiore ai cinque metri; 

- è indispensabile programmare il raggio di azione delle eventuali macchine operatrici in modo da 

impedire l’interferenza e se questo non è evitabile si impone l’installazione di un’opera provvisionale 

(barriera di protezione del cavo) le cui caratteristiche (schema di posa, resistenza agli urti, ecc.) dovranno essere 

oggetto di progetto specifico; 

- verificare sul posto per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni avute, che 

spesso possono essere imprecise, soprattutto per quanto riguarda la reale posizione delle linee interrate; 

- non effettuare mai interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in 

possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione 

vigente; 

- non utilizzare impianti che palesemente appaiono deteriorati; 

- ogni intervento di tipo elettrico dovrà essere obbligatoriamente effettuato dagli elettricisti interni o da 

ditte esterne qualificate su mandato del Committente. 

- segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata. 
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L’appaltatore prima di procedere alla predisposizione dell’area di lavoro deve considerare ulteriori fattori sui 

quali operare oltre quelli già predisposti con la realizzazione dell' estratto dei rischi specifici : 

 gli spazi di manovra delle macchine operatrici e dei mezzi pesanti; 

 la distanza macchina/uomo; 

 la portata delle solette; 

 la distanza da edifici confinanti; 

 la posizione del pozzo e/ delle tubazioni nel sottosuolo; 

 la verifica dell’eventuale presenza di sostanze pericolose, es. amianto, con valutazione dei rischi 

correlati; 

 la verifica preliminare del tatto fognario o del pozzetto o del pozzo ove intervenire, dimensioni, 

posizione e configurazione geometrica, la sostanza contenuta; 

 informazione e formazione del personale; 

 predisposizione di procedure di sicurezza; 

 

L’inizio dei lavori presuppone la redazione da parte dell’appaltatore dell’estratto dei rischi specifici contenenti i 

seguenti passaggi a titolo esemplificativo ma non riduttivo: 

a) la descrizione dell’attività lavorativa; 

b) la suddivisione in fasi di lavoro (ed eventuale suddivisione in sottofasi); 

c) l’inizio e la fine di ciascuna fase lavorativa; 

d) la composizione delle squadre di lavoro; 

e) le attrezzature utilizzate; 

f) i materiali e le sostanze utilizzate;  

g) la sovrapposizione con altre fasi lavorative; 

h) i rischi: 

1. derivanti dalle caratteristiche del sito; 

2. legati alle attività svolte; 

3. trasmessi all’ambiente circostante; 

4. dovuti all’interferenza con altre attività lavorative dell’impresa; 

i) le misure di prevenzione e di protezione da adottare; 

j) i dispositivi di protezione individuale; 

k) la delimitazione dell’area di lavoro;  

l) l’affissione di cartelli informativi a protezione dei passanti; 

m) la predisposizione e la verifica dell’efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza individuale; 

n) la disposizione funzionale di tutte le attrezzature necessarie, che devono essere conformi alle esigenze di 

sicurezza in relazione alle operazioni da effettuare. 

 

L’appaltatore non è autorizzato a far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in 

fosse, in gallerie, ed in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, 

se non sia stata preventivamente accertata l’esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se 

l’atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o altri mezzi. 
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Quando possa esservi il dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di 

sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.” 

 

L’area di lavoro deve essere opportunamente delimitata affinché l’intervento venga eseguito limitando per 

quanto possibile eventuali interferenze con l’area esterna. Le lavorazioni dovranno comunque essere sospese 

qualora costituiscano pericolo all’avvicinarsi di persone o mezzi; riprendere le lavorazioni solo al momento del 

loro allontanamento. 

 

Le macchine e le attrezzature devono avere livelli di potenza sonora compatibili con le normative. Rispettare le 

ore di silenzio secondo i regolamenti locali. 

 

 

DISINFESTAZIONE 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Intossicazione per inalazione 

 Patologie da contatto con agenti chimici 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Sono considerate attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni 

atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, 

sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le 

specie infestanti, ovvero mirata se rivolta a singola specie. 

 

Nel condominio potrebbero essere utilizzati all’uopo delle trappole per scarafaggi, polvere anti formiche e 

l’utilizzo di atomizzatori a vapore anti zanzare, come metodo di disinfestazione. 
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Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

1 

Rischio 

2 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Nel caso in cui fosse in atto attività di disinfestazione programmata con il Committente, gli addetti 

provvederanno ad esporre con congruo anticipo, idonea cartellonistica di avviso che tra l’altro dovrà consigliare 

la chiusura temporanea delle finestre ed aperture. 

 

Nel caso in cui fosse in atto attività di disinfestazione programmata con il Committente, i lavoratori addetti alle 

lavorazioni a carattere di urgenza, che possono essere svolte in prossimità dell’attività di disinfestazione, 

dovranno far uso di appositi D.P.I. (mascherina filtrante e occhiali protettivi). 

 

 

 

ATTIVITA' DA FABBRO 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Traumi conseguenti a inciampo, cesoiamento, intrappolamento, schiacciamento o convogliamento.  

 Traumi conseguenti a impatto od urto. 

 Perdita di stabilità e caduta componenti 

 Elettrocuzione 

 Bruciature e ustioni 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Il rischio infortunistico è elevato non solo per l’utilizzo di macchine, attrezzi, utensili e mezzi di sollevamento e 

trasporto ma anche perché gli stessi materiali in lavorazione possono essere fonte di pericolo (pezzi pesanti o 

taglienti) che possono venire a contatto di terzi. 

 

Numerosi e gravi sono poi gli infortuni che avvengono nel montaggio o nell’installazione delle parti prodotte 

(lavori in altezza senza i necessari apprestamenti di sicurezza per minimizzare la possibile caduta dall’alto di materiale e/o 

attrezzatura ) . 

 

Altri eventi infortunistici possono essere dovuti ad incendi od esplosioni (miscele esplosive, operazioni di saldatura, 

ecc.), elettrocuzioni (carenze dell’impianto elettrico) o ustioni (contatto con proiezioni o parti incandescenti). 
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Al rischio infortunistico si possono aggiungere i rischi di esposizione a gas e fumi di saldatura e vapori/nebbie di 

solventi e vernici . 

 

E’ sensibile anche l’esposizione a rumore derivante più che altro dalle operazioni eseguite dagli stessi addetti 

all’interno di luoghi di lavoro che possono essere di tipo confinato. 

 

Il rischio più significativo comunque deriva dall’impiego delle macchine utensili, e quindi dal rischio di contatto 

dell’operatore o di chi opera o transita nelle vicinanze con organi in movimento, pezzi in lavorazione, sfridi, ecc. 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

1 

Rischio 

2 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Tutti i lavoratori impiegati dalla ditta appaltatrice, dovranno osservare scrupolosamente le misure di sicurezza, 

segnalando immediatamente le eventuali anomalie o deficienze o le condizioni di pericolo di cui venissero a 

conoscenza. 

 

In caso d’urgenza e limitatamente alle proprie competenze dovranno adoperarsi per eliminare tali pericoli o 

deficienze. 

Nessun lavoratore della ditta appaltatrice potrà rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza 

o di protezione esistenti, senza avere prima avvisato il committente. 

 

Nessun lavoratore potrà compiere di propria iniziativa operazioni o manovre di cui non sia perfettamente a 

conoscenza e competente, o che possano compromettere la propria o altrui sicurezza. 

 

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori, il divieto di operare su piani di lavoro che superino i due metri senza le 

protezioni su tutti i lati prospicienti il vuoto. 

Nel caso vi sia l'impossibilità tecnica di allestire le protezioni suddette è obbligatorio munirsi di cintura di 

sicurezza completa di imbracatura e dispositivo anti caduta limitante l'eventuale caduta a non oltre m. 1.50. 

 

Allo scopo di organizzare ordinatamente le varie zone di lavorazione, transito, sosta, deposito, ecc., la ditta 

appaltatrice dovrà curare in modo particolare la logistica, la viabilità, il dislocamento dei depositi dei materiali e 

delle zone di lavorazione, in particolare quando sono presenti sul posto più persone anche estranee alle 

lavorazioni. 

Lo stoccaggio degli eventuali materiali esistenti e dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere, avverrà 

nelle zone predisposte. Tali zone saranno accessibili solo al personale responsabile autorizzato, facendo si di non 
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intralciare l’esecuzione delle opere né i percorsi d’accesso, né l’utilizzo d'impianti ed attrezzature idonee già 

esistenti e disponibili all’uso da altre persone. 

 

Per limitare il rischio infortunistico occorre proteggere le zone pericolose di traslazione delle macchine, gli 

organi lavoratori e le parti pericolose, tramite protezioni fisse o mobili che impediscano l’avvicinamento a terzi. 

 

Sarà cura dell’impresa installatrice sistemare con cura il materiale ed in modo che sia impedita la caduta 

accidentale di barre, lamiere, ecc.., inoltre avrà:  

 l’obbligo della segnalazione delle sostanze utilizzate; 

 l’assoluto divieto di gettare dall’alto qualsiasi materiale od oggetto; 

 l’assoluto divieto di abbandonare, anche per le piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o 

comunque con possibilità di accensione; 

 l’obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando continuamente la 

formazione di detriti che possano essere fonte di pericolo d’incendio; 

 l’assoluto divieto di usare fiamme libere al di fuori delle normali modalità operative di buona tecnica;  

 l’assoluto divieto di abbandonare bombole o taniche (anche vuote), stracci imbevuti di sostanze 

infiammabili ed in genere materiali infiammabili al di fuori dei depositi predisposti; 

 l’assoluto divieto di lasciare cavi elettrici (anche non in tensione) abbandonati a terra o su strutture;  

 l’assoluto divieto di lasciare lampade accese (anche se protette ed a norma) nei periodi di pausa; 

 il moderare l’uso di sigarette e l’assoluto divieto di lasciare mozziconi nelle aree di lavoro; 

 l’obbligo di aerare costantemente i locali in qualsiasi situazione di lavoro; 

 l’assoluto divieto di utilizzo di sistemi di saldatura o taglio in locali chiusi senza adeguato sistema di 

ventilazione; 

 l’obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di mantenere in efficienza le vie d’esodo predisposte; 

 l’obbligo di controllo, al termine della giornata lavorativa o alla pausa, delle attrezzature e delle 

situazioni in relazione al pericolo di innesco di incendio. 

 

 

SOSTITUZIONI PARTI VETRATE 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Tagli 

 Lesioni da schegge 

 Urti 
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ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Il rischio indotto alle attività o alle persone che si possono trovare in prossimità dei lavori di sostituzione di 

vetrate di serramenti in genere è legato alle possibili scaglie di vetro che possono disperdersi nell’ambiente o 

essere proiettate a seguito della movimentazione delle lastre. 

 

Urti con vetrate non antinfortunistiche, (spessore minimo float 3 + 3 + PVB 0,76) possono causare infortuni anche 

molto gravi.  

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

1 

Rischio 

2 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, devono essere chiaramente 

segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate 

dalle vie di circolazione in modo tale che non sia possibile entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti 

qualora esse vadano in frantumi.  

 

Verificare che le superfici vetrate siano di spessore adeguato, in ottemperanza al punto 1.3.6. dell'allegato IV del 

D.Lgs 81/08 allegato IV punto 1.2. (< rischio che i lavoratori possano rimanere feriti qualora esse vadano in 

frantumi<); in caso contrario, i vetri devono essere sostituiti con quelli di sicurezza. 

 

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai 

lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un 

pericolo per i lavoratori. 

 

L’area di scarico, trasporto al luogo di installazione e installazione deve essere opportunamente confinata. 
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INTERVENTI IDRAULICI 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Contatto accidentale con amianto o suoi derivati 

 Scivolamenti 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

L’opera dell’idraulico, può venire richiesta per interventi di modifica e di riparazioni dell’impianto idrico su 

parti o attrezzature idriche non più idonee. Le lavorazioni sono riconducibili a controlli e verifica di efficienza 

degli impianto oppure allo spostamento, sostituzione o adeguamento di tubazioni. 

 

L'attività non presenta evidenti pericoli di esposizione all'amianto, ma potrebbe accadere che sul luogo di 

lavoro, o nelle immediate vicinanze, e ne possa rilevare la presenza, in particolare nelle coperture o nelle 

condotte. La pericolosità dell'amianto dipende dal suo stato di conservazione. L'amianto friabile è più pericoloso 

perché può rilasciare fibre più facilmente e in maggiore quantità rispetto all'amianto a matrice compatta. Più i 

materiali sono deteriorati, più alta è la probabilità che liberino fibre nell'aria. Questa probabilità aumenta se i 

materiali vengono manipolati e/o rimossi senza le dovute cautele. L'amianto lo si 

può trovare come materiale friabile fioccato o spruzzato su muri, pareti o soffitti per protezione antincendio o 

con funzione fonoassorbente (esempio: locale caldaie, garage, tromba scale, o strutture portanti in ferro, ...), in 

pannelli compatti per controsoffitti, in alcune guarnizioni degli impianti termici, nelle flange e nelle valvole, 

impastato a cemento come copertura con lastre (tipo Eternit), in tubi per acquedotti o fognature, canne fumarie, 

serbatoi per contenimento di acqua o altri liquidi, ecc. 

 

Fonte di rischio per coloro che debbano intervenire in prossimità di lavori idrici, sono derivanti da cattivo stato 

di manutenzione delle condutture che può comportare la fuoriuscita di fluidi e quindi scivolamenti. Non sono 

invece individuabili rischi da impiego di sostanze o preparati chimici particolari 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

2 

Probabilità 

1 

Rischio 

2 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Verificare eventuale presenza di amianto. Ogni lavorazione con rischio d'inalazioni di polveri d'amianto e/o suoi 

derivati, è vietata in quanto soggetta all'obbligo di osservanze legislative particolari. In caso di degrado e/o 

sfarinamento degli elementi, si prescrive l'immediato abbandono delle lavorazioni informando il committente. 
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Qualora dovesse accadere dispersione di fluido negli ambienti a seguito di interventi idraulici, le zone 

interferenti dovranno essere delimitate, o confinata se necessario con apposita cartellonistica di avviso e 

sicurezza. 

 

 

MANUTENZIONE ESTINTORI 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Lesioni cutanee permanenti. 

 Panico e conseguente incapacità di prendere le decisioni più appropriate 

 Intossicazione per inalazione 

 Patologie da contatto con agenti chimici 

 Esplosione con le conseguenti onde di pressione che possono provocare eventi traumatici nei soggetti 

esposti 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

L'innesco di un incendio può avvenire per svariate cause, fra le quali si rammentano quelle più comuni, qui di 

seguito riportate: 

- fiamme libere 

- fornelli accesi 

- sigarette, fiammiferi, e accendisigari accesi 

- scariche atmosferiche 

- archi e scintille elettriche 

- cortocircuiti elettrici 

- condutture elettriche a temperatura elevata 

 

Negli ambienti possono essere presenti mezzi di estinzione d’incendio(estintori) opportunamente segnalati, che 

semestralmente sono sottoposti da parte di ditta specializzata alla loro verifica o sostituzione. 

 

Un estintore è composto da: 

 Serbatoio: atto a contenere l'estinguente e/o il propellente; 

 Valvola: per intercettare e regolare il flusso dell'estinguente; 

 Manichetta: tubo flessibile per indirizzare il flusso dell'estinguente (può mancare negli estintori di piccola 

taglia). 

 

Le schede di sicurezza degli estintori relative al prodotto estinguente sono custodite dal Committente e a 

disposizione di tutti gli addetti che a vario titolo possono intervenire in condominio. 
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Gli estintori utilizzano agenti estinguenti di vario tipo a seconda della capacità di spegnimento dei vari 

combustibili. Potrebbero essere utilizzati: 

a) estintori ad anidride carbonica (CO2): l'anidride carbonica è normalmente conservata in recipienti allo 

stato liquido e l'estintore è dotato di una valvola di sicurezza che, ad una pressione superiore ai 170 bar, 

permette la depressurizzazione facendo fuoriuscire l'estinguente che, passando dallo stato liquido allo 

stato solido, a causa del raffreddamento genera particelle denominate "neve di anidride carbonica" o 

"ghiaccio secco", tant'è vero che il tubo al quale è collegato il diffusore è dotato di un'impugnatura per 

evitare ustioni da freddo all'utilizzatore. Infatti, la fuoriuscita repentina del gas provoca un brusco 

abbassamento della temperatura (- 79°); 

b) estintori a polvere: contengono polveri costituite principalmente da composti salini, quali bicarbonato di 

potassio o bicarbonato di sodio (per classe di incendio B e C), solfato di ammonio e fosfato mono 

ammonico (per incendi di classe A, B e C); 

c) estintori idrici: contengono acqua come estinguente ed agiscono per raffreddamento del combustibile. 

N.B. non sono utilizzabili su apparecchiature e impianti sotto tensione, se non in casi particolari 

(superamento di specifiche prove previste dalla norma tecnica UNI EN 3-7). Analogamente non è 

utilizzabile per lo spegnimento di incendi di classe B (liquidi infiammabili) e, in assenza di additivi 

anticongelanti, a temperature inferiore a 0 °C; 

d) idrocarburi alogenati (estintori ad halon): ormai in disuso, perché sono tra i responsabili del buco 

dell'ozono e dell'effetto serra, sono utilizzabili in incendi di classe A-B-C; 

e) estintori a schiuma: sono adatti per fuochi di classe A e B e generalmente non sono idonei su 

apparecchiature ed impianti sotto tensione, poiché le schiume contenute sono diluite in soluzioni 

acquose. 

 

 

Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

1 

Probabilità 

1 

Rischio 

1 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Non si individuano rischi specifici interferenziali generati dall’addetto alla verifica e/o sostituzione apparecchi 

d’estinzione. 
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ACCESSO E LAVORO IN COPERTURA 

 
RISCHIO PROBABILE 

 
 Caduta dall’alto 

 Urto contro i dispositivi collettivi di protezione dei bordi 

 Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”) 

 Arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo  

 Sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore, che resta appeso al dispositivo di arresto caduta, e tempo 

di permanenza in questa posizione 

 Non perfetta adattabilità del DPI 

 Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI 

 Inciampo su parti del DPI 

 

 
ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da 

una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile"  

 

Nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall’alto o strettamente connessi ad essa, sia di natura 

diversa in relazione alla attività specifica da svolgere. 

  

Questo genere di attività ha sempre rappresentato e rappresenta oggi ancor di più, un delicato problema per il 

settore delle costruzioni in genere, e dell’impiantistica in particolare. Gli infortuni mortali per cadute dall’alto 

rappresentano un triste primato. 

Secondo fonti INAIL, la caduta dall’alto rappresenta ben il 42% circa del totale degli infortuni ed è causa di 

morte per ben il 30%. 

Circa il 50% delle vittime da caduta dall’alto erano titolari di impresa o lavoratori autonomi. 

 

Le attività da svolgersi in quota, all’estradosso delle coperture degli edifici possono risultare a grave rischio di 

infortunio per caduta dall'alto in occasione di eventuali installazioni, riparazioni e/o manutenzioni in altezza 

(ricorsa tetto, impermeabilizzazioni, impianti di condizionamento e/o trattamento aria, pannelli solari e fotovoltaici, antenne 

e parabole, …), ed in particolare ci si può trovare di fronte a situazioni aggravanti quali:  

 l'ambiente di lavoro che può modificarsi nel tempo man mano che si alternano soggetti diversi non 

coordinati;  

 la presenza di piccole imprese, in appalto o subappalto, a volte male attrezzate e con scarsa sensibilità e 

preparazione in materia di prevenzione degli infortuni;  

 possibile contemporanea presenza di più imprese con creazione di interferenze tra le varie attività in 

corso contemporaneamente; 

http://www.puntosicuro.it/it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/?iExpandPage1=3
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 la durata limitata di alcune attività per le quali diviene oneroso mettere in atto tutte le protezioni che si 

renderebbero necessarie. 

 

I fattori di rischio aggiuntivi e specifici delle coperture riconducibili all'attività lavorativa svolta sulle stesse, 

sono dovuti principalmente: 

 alla fragilità degli elementi costituenti il tetto; 

 alle caratteristiche portanti della struttura costituente il tetto; 

 all'utilizzo nelle lavorazioni di personale non sufficientemente formato, informato e addestrato; 

 alla presenza al passaggio o alla esecuzione, di personale non abilitato a lavori in quota.  

 

In tema di pericoli di caduta dall'alto e di lavori in quota, ove non presenti idonee alternative protezioni 

(parapetti di altezza adeguata, ponteggi, utilizzo di piattaforme aeree), la Regione Lombardia – con la Circolare 

n° 4 del 23/01/2004 e il Decreto Regione Lombardia n°119 del 14/01/2009 - prevede per i nuovi edifici e per taluni 

interventi sul patrimonio edilizio esistente (rifacimenti strutturali delle coperture) l’obbligo di applicare idonee 

misure preventive e protettive anticaduta (sistemi anticaduta permanenti conformi alla EN795, comunemente 

detti "linee vita”). 

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso 

(residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che 

comportino anche il rifacimento strutturale della copertura. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in 

modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, 

comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano 

tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso; tale disposizione, non esclude però l’obbligo 

di allestire idonee opere provvisionali di protezione collettiva laddove si configurino lavori importanti su 

facciate o su coperture nel rispetto della vigente normativa. 

 

A volte può accadere che la preparazione degli addetti fruitori dei sistemi anticaduta, non sia particolarmente 

adeguata al rischio, nonostante che l’art 115 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., al comma 2, preveda esplicitamente che “Il 

datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in 

materia di procedure di salvataggio.” 

 

Ciò può comportare un notevole rischio aggiuntivo a quelli già individuabili nell’attività specifica, sia perché per 

l’utilizzo dei D.P.I (soprattutto quelli di terza categoria, detti anche salvavita), il D.Lgs 81/08 e s.m.i., all’art 73, 

prevede specifico e adeguato addestramento per il loro utilizzo, ma anche perché un utilizzo errato, può ad 

esempio comportare per il lavoratore, benché imbracato, la sospensione nel vuoto e “l’effetto pendolo”, con 

l’impossibilità di liberarsi da solo e la possibile situazione di grave pericolo derivante dalla freccia di caduta che 

può rilevarsi maggiore di quella preventivabile. 

L’effetto Pendolo, è quello che si manifesta dal movimento oscillatorio incontrollato e incontrollabile che un 

corpo collegato da un sistema flessibile ad un ancoraggio può subire per effetto di una caduta. 

Questo tipo di rischio si manifesta soprattutto in presenza di una cattiva progettazione delle protezioni collettive 

o da un non corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali. E’ infatti necessario in sede di progetto 
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dei punti di ancoraggio ottimizzati in base alle peculiarità geometriche e strutturali della copertura, valutare 

correttamente questo rischio in modo da fornire indicazioni agli operatori sulla tipologia di sistemi di protezione 

individuale da utilizzare (dispositivi retrattili, cordini, freni modulatori, …). 

 

L’operatore in sospensione e in stato di incoscienza, statisticamente, può resistere al massimo per un  tempo 

di 20/25 minuti senza incorrere in problemi di blocco o insufficiente circolazione sanguinea che gli 

provocherebbe la morte. 

 

Molto probabilmente le "misure di salvataggio" in caso di caduta in sospensione sono di difficile se non 

impossibile attuazione, in quanto spesso l’operatore opera in solitudine e comunque è improbabile che ci sia 

qualcuno che sia formato, informato e addestrato ad "assistere" lo stesso qualora si dovesse trovare in difficoltà.  

 

Tutti gli operatori anche in caso di utilizzo di idonea imbracatura anticaduta possono subire le seguenti 

tipologie di rischi: 

1. rischio prevalente di caduta a seguito di caduta dall’alto; 

2. rischio susseguente alla caduta derivante da: 

 oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”); 

 arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo; 

 sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da 

tempo di permanenza in tale posizione; 

3. rischio connesso al DPI anticaduta derivante da: 

 non perfetta adattabilità del DPI; 

 intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso; 

 inciampo su parti del DPI; 

4. rischio innescante la caduta derivante da: 

 insufficiente aderenza delle calzature; 

 insorgenza di vertigini; 

 abbagliamento degli occhi; 

 scarsa visibilità; 

 colpo di calore o di sole; 

 rapido abbassamento della temperatura; 

5. rischio specifico dell’attività lavorativa: 

 di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.); 

 natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.); 

 natura chimica; 

 natura elettrica; 

6. rischio di natura atmosferica derivante da: 

 vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc. 
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Valutazione (Magnitudo x Probabilità = Rischio) 

Magnitudo 

3 

Probabilità 

2 

Rischio 

6 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Ai sensi dell’art. 26 e 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l’idoneità tecnica professionale degli addetti che a diverso 

titolo devono accedere sulle coperture deve sempre essere verificata dal Datore di Lavoro/Committente , 

controllandone lo specifico ed adeguato addestramento per i lavori in quota e utilizzo di DPI di terza categoria 

(salvavita).   

 

L'accesso in copertura potrà avvenire in sicurezza esclusivamente con sistemi di protezione collettiva 

(parapetti anche solo provvisionali di altezza adeguata, ponteggi, utilizzo di piattaforme aeree,…).  

Qualora questi sistemi non siano possibili o particolarmente antieconomici, installare sistemi linee vita 

permanenti o provvisorie, da installare a cura dell’addetto preliminarmente ad ogni accesso, che devono 

essere tassativamente rimosse a fine lavoro.  

 

Il datore di Lavoro/Committente o loro dirigente o preposto, dovrà conservare e fare accuratamente ed 

obbligatoriamente compilare agli operatori il "registro accessi in copertura" prima di ogni accesso in copertura e 

per qualsiasi motivo. 

 

I punti d’accesso in copertura, dovranno essere identificati da apposita targa di segnalazione e dovranno essere 

sempre scrupolosamente interdetti a chiunque non sia autorizzato dal Datore di Lavoro/Committente o 

preposto.  

 

Potranno accedere in copertura esclusivamente addetti in grado di dimostrare la propria formazione, 

informazione e addestramento.  
 

I percorsi al fine di consentire la deambulazione degli operatori dall’accesso sicuro ai luoghi di lavoro, devono 

avere le seguenti caratteristiche:  

 la vicinanza all’accesso sicuro (in modo da garantire all’operatore la possibilità di vincolarsi in modo agevole); 

 la continuità in sicurezza tra l’accesso ed il luogo di lavoro; 

 il luogo di lavoro (garantire all’operatore la possibilità di transitare sempre vincolato). 
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8 

FATTORI DI RISCHIO GLOBALE 

 

 

 
 

RISCHIO 

TRASCURABILE 

 
 

RISCHIO BASSO 

 
 

RISCHIO MEDIO 

 
 

RISCHIO ALTO 

 
 

RISCHIO MOLTO ALTO 

 

Programma di 
miglioramento dei lavori 

 

 Sulla scorta dei risultati della presente valutazione dei rischi 

occorre programmare l'attuazione delle misure di igiene e di 

sicurezza, tenendo conto delle priorità correlate al tipo di rischio, 

di cui ai punti precedenti, secondo le singole responsabilità. 

 

 

  A

  B

  C

  D

  E
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SCOPO: individuazione del processo con il quale, si possa conferire contratti d’appalto di forniture 

o servizi in opera nel rispetto del D.Lgs 106 del 3 agosto 2009 (TESTO UNICO DELLA 

SICUREZZA) 
 

APPLICAZIONE: ogni qual volta si debba conferire appalti di forniture o servizi in opera 

RESPONSABILITA’ DELL’APPLICAZIONE:  il “Committente”, se delegato dal “Datore di Lavoro” 

 

SOGGETTI OBBLIGATI :  “Datore di Lavoro” -  “Committente”. 

 

DEFINIZIONI: 

(art. 2 comma b- D.Lgs. 106) “Datore di Lavoro”  il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 

o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i 

poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di 

gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto 

ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni 

tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di 

autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai 

criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 
 

(art. 89 comma b - D.Lgs. 106) “Committente” il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, 

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il 

committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; 
 

(art. 1665 – C.C.)  ”Appalto” è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in 

danaro 

 

(art. 16 – D.Lgs. 106) ”Delega di funzioni”  1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non 

espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

a)  che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

b)  che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura 

delle funzioni delegate; 

c)  che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 

natura delle funzioni delegate; 

d)  che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

e)  che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

2.  Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto 

espletamento da  parte  del  delegato  delle  funzioni  trasferite.   L'obbligo di cui al precedente periodo si 

intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, 

comma 4. 

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 . La delega di funzioni di 

cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto 

espletamento delle funzioni trasferite . Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma 

non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate . 
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(art. 89 comma i - D.Lgs. 106) ”impresa (ditta) affidataria“ impresa titolare del contratto di appalto con il 

committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori 

autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di 

promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale 

deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto 

del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al 

committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di 

assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 

 

(art. 89 comma i-bis - D.Lgs. 106) ”impresa esecutrice” impresa che esegue un’opera o parte di essa 

impegnando proprie risorse umane e materiali; 

 

§§§ 
 

La procedura si esplicita nelle seguenti distinte fasi: 

Verifica dell’idoneità tecnica professionale del fornitore (appalto non edile) 

Preliminarmente occorre distinguere la tipologia dell'appalto e cioè se questo e relativo a fornitura di 

servizi oppure ricada nel titolo IV del D.Lgs 81/08 relativo a lavori edili. 

I lavori edili o di ingegneria civile e di cui all'art 89 comma 1 lettera a) del Testo Unico, sono 

identificati nell'allegato X che per comodità di seguito viene riportato: 

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, 

permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, 

comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 

idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le 

opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di 

elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile." 

 

In tutti gli altri casi, quando il datore di lavoro/committente, affidi a ditte e/o lavoratori autonomi, 

appalti di forniture o servizi d'opera, lo stesso prima di dar corso all'appalto, deve preventivamente 

verificare l'idoneità tecnica professionale dell'appaltatore.  

Tale circostanza va verificata esigendo come minimo la seguente documentazione di cui all'articolo 

26 comma a) del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i. : 

-   autodichiarazione resa ai sensi dell’art 47 del DPR 28/12/2000 n°445 (allegato a); 

-   certificato iscrizione C.C.I.A.A, dove si deve evincere che l’oggetto sociale sia  compatibile con 

quanto in appalto.  

 E’ bene ricordare che dal certificato si potrà anche verificare eventuali abilitazioni specifiche 

dell’attività in appalto: impianti  elettrici (lettera A); impianti radiotelevisivi (lettera B); impianti 

riscaldamento e climatizzazione (lettera C); impianti idrosanitari (lettera D); impianti gas (lettera 

E); impianti di sollevamento (lettera F); impianti antincendio (lettera G).    

 

Verifica della regolarità contributiva del fornitore 

Essendo il Datore di Lavoro/Committente chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché 

con ciascuno degli eventuali subappaltatori, del mancato pagamento delle retribuzioni e dei 

contributi previdenziali e assicurativi, è assolutamente consigliabile richiedere il D.U.R.C. di cui al 
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Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 

Da tale documento, redatto a cura degli enti previdenziali I.N.P.S. , I.N.A.I.L. (CASSA EDILE solo per 

attività edili), si potrà evincere la regolarità contributiva dell’appaltatore e quindi manlevare il Datore 

di Lavoro/Committente da eventuali responsabilità solidali. 

E’ però importante sottolineare che il  D.U.R.C.  ha validità trimestrale e che quindi non è sufficiente  

richiederlo la prima volta alla stipula del contratto, ma necessita di periodica e costante verifica pena 

come detto la solidarietà con l’appaltatore delle inadempienze contributive.    

 

Controllo periodico del fornitore  

Il fornitore va verificato continuamente nel periodo della sua fornitura, soprattutto attraverso il 

controllo dei suoi lavoratori, che dichiarati dovranno possedere il cartellino di riconoscimento 

corredato di fotografia, in ottemperanza al disposto art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08. 

 

Le imprese affidatarie dovranno indicare al Datore di Lavoro/Committente almeno il nominativo del 

soggetto o i nominativi dei soggetti della propria ditta, con le specifiche mansioni, incaricati per 

l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ; inoltre tutto il 

personale impiegato, dovrà esporre all’occorrenza, una tessera di riconoscimento, corredata da una 

fotografia, dalle generalità e dalle indicazioni del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del 

D.Lgs. 81/08. 

Tra le norme della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia) che sono entrate in vigore il 7 settembre 2010, vi e' anche 

l'art. 5, il quale introduce l'obbligo di indicare, nella tessera di riconoscimento degli addetti, una serie 

di informazioni ulteriori rispetto a quelle già previste dagli articoli 18 e 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 

81; nel dettaglio: 

- la tessera di riconoscimento degli addetti, deve contenere, oltre agli elementi previsti dall’art. 18, 

comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche la data di assunzione e, in caso di 

subappalto, la relativa autorizzazione; 

- nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), 

del D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.  

 

§§§ 

 

Più complessa è la Verifica dell’idoneità tecnica professionale del fornitore nelle attività edili, che  

dovrà avvenire attraverso l’acquisizione della seguente documentazione di cui all'allegato XVII del 

D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i. , ove viene richiesto almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui 

all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; 

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

presente decreto legislativo. 

 

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di 

macchine, attrezzature e opere provvisionali 
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c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal 

presente decreto legislativo 

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 

 

ALLEGATI :      

 

A) modelli di dichiarazioni di idoneità tecnica professionale (contenuti minimi di legge) per tutte le 

categorie di ditte appaltatrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAC-SIMILE autocertificazione,  

da riscrivere su carta intestata 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, il sottoscritto 

________________________, legale rappresentante e datore di lavoro della 

Società ________________________ con sede in _____________________, 

via ________________________n° ___, iscritta alla C.C.I.A.A. di 

_____________ col numero __________________ (vedi certificato di 

iscrizione C.C.I.A.A. allegato); ai sensi dell’art 26 comma 1 lettera a), del 

D.lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e in attesa dell’entrata in vigore del decreto 

d’attuazione di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica per l’attività da 

svolgere; 

b) di aver elaborato il documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 17 

comma a) del D.Lgs.  81/08 e s.m.i. ; 

c) di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai 

sensi dell’art. 17 comma b) del D.Lgs.  81/08 e s.m.i. ; 

d) che saranno presenti presso i luoghi in Vostra disponibilità giuridica, solo 

lavoratori, in possesso di tessera di riconoscimento corredata di fotografia 

contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione 

del datore di lavoro ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 

2008 e s.m.i;  

e) che in caso di sub-appalto sarà verificata l’idoneità tecnico-professionale dei 

subappaltatori con gli stessi criteri dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 106/09 

del 3 agosto 2009. Sulla tessera di riconoscimento di cui al punto 

precedente, gli eventuali subappaltatori, riporteranno anche gli estremi della 

Vs. relativa autorizzazione.  

Luogo e data __________________________           In fede 

 

Allegati:  -Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. 

    MODULO A 



FAC-SIMILE autocertificazione,  
da riscrivere su carta intestata 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, il sottoscritto 

________________________, con sede in __________________________, 

via ________________________n° ___, iscritto alla C.C.I.A.A. di 

_____________ col numero __________________ (vedi certificato di 

iscrizione C.C.I.A.A. allegato); ai sensi dell’art 26 comma 1 lettera a), del 

D.lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e in attesa dell’entrata in vigore del decreto 

d’attuazione di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica per l’attività da 

svolgere; 

b) che sarò presente presso i luoghi in Vostra disponibilità giuridica, in 

possesso di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le 

mie generalità, l'indicazione dei Vs. dati in qualità di Committente ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

c) che in caso di sub-appalto sarà verificata l’idoneità tecnico-professionale dei 

subappaltatori con gli stessi criteri dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 106/09 

del 3 agosto 2009. Sulla tessera di riconoscimento di cui al punto 

precedente, gli eventuali subappaltatori, riporteranno anche gli estremi della 

Vs. relativa autorizzazione.  

 

Luogo e data __________________________      In fede 

 

 

Allegati:   - Certificato di iscrizione C.C.I.A.A 

 

 

 

MODULO B  



FAC-SIMILE autocertificazione  

da riscrivere su carta intestata 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, il sottoscritto 

________________________, legale rappresentante e datore di lavoro della 

Società ________________________ con sede in _____________________, 

via ________________________n° ___, iscritta alla C.C.I.A.A. di 

_____________ col numero __________________ (vedi certificato di 

iscrizione C.C.I.A.A. allegato); ai sensi dell’art 26 comma 1 lettera a), del 

D.lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e in attesa dell’entrata in vigore del decreto 

d’attuazione di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica per l’attività da 

svolgere; 

b) di aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 17 

comma 1 lettera a), del D.Lgs.  81/08 e s.m.i. ; 

c) di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai 

sensi dell’art. 17 comma1 lettera b) del D.Lgs.  81/08 e s.m.i. ; 

d) che saranno presenti presso i luoghi in Vostra disponibilità giuridica, solo 

lavoratori, in possesso di tessera di riconoscimento corredata di fotografia 

contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione 

del datore di lavoro ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 

2008 e s.m.i;  

e) che in caso di sub-appalto sarà verificata l’idoneità tecnico-professionale dei 

subappaltatori con gli stessi criteri dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 106/09 

del 3 agosto 2009. Sulla tessera di riconoscimento di cui al punto 

precedente, gli eventuali subappaltatori, riporteranno anche gli estremi della 

Vs. relativa autorizzazione; 

f) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i. . 

 

Luogo e data __________________________       In fede 

 

Allegati:  

a) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. ; 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 

a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 106/09 

del 3 agosto 2009, firmato dal Datore di Lavoro in data certa; 

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 

24 ottobre 2007. 
   MODULO C1 

 



FAC-SIMILE autocertificazione,  
da riscrivere su carta intestata 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, il sottoscritto 

________________________, con sede in __________________________, 

via ________________________n° ___, iscritto alla C.C.I.A.A. di 

_____________ col numero __________________ (vedi certificato di 

iscrizione C.C.I.A.A. allegato); ai sensi dell’art 26 comma 1 lettera a), del 

D.lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e in attesa dell’entrata in vigore del decreto 

d’attuazione di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica per l’attività da 

svolgere; 

b) che sarò presente presso i luoghi in Vostra disponibilità giuridica, in 

possesso di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le 

mie generalità, l'indicazione dei Vs. dati in qualità di Committente ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

c) che in caso di sub-appalto sarà verificata l’idoneità tecnico-professionale 

dei subappaltatori con gli stessi criteri dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 

106/09 del 3 agosto 2009. Sulla tessera di riconoscimento di cui al punto 

precedente, gli eventuali subappaltatori, riporteranno anche gli estremi della 

Vs. relativa autorizzazione.  

 

Luogo e data __________________________       In fede 

 

Allegati:  

a) certificato di iscrizione C.C.I.A.A.; 

b) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 

24 ottobre 2007; 

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

e) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove 

espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

MODULO D 



FAC-SIMILE autocertificazione,  

da riscrivere su carta intestata 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, il sottoscritto 

________________________, legale rappresentante e datore di lavoro della 

Società ________________________ con sede in _____________________, 

via ________________________n° ___, iscritta alla C.C.I.A.A. di 

_____________ col numero __________________ (vedi certificato di 

iscrizione C.C.I.A.A. allegato); ai sensi dell’art 26 comma 1 lettera a), del 

D.lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e in attesa dell’entrata in vigore del decreto 

d’attuazione di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dall'allegato 

XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  per l’attività da svolgere, i cui lavori non 

comportano rischi particolari di cui all’allegato XI e s.m.i. 

b) di aver elaborato il documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 17 

comma a) del D.Lgs.  81/08 e s.m.i. ; 

c) di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

ai sensi dell’art. 17 comma b) del D.Lgs.  81/08 e s.m.i. ; 

d) che saranno presenti presso i luoghi in Vostra disponibilità giuridica, solo 

lavoratori, in possesso di tessera di riconoscimento corredata di fotografia 

contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione 

del datore di lavoro ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 del 9 

aprile 2008 e s.m.i.;  

e) che in caso di sub-appalto sarà verificata l’idoneità tecnico-professionale 

dei subappaltatori con gli stessi criteri dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 

106/09 del 3 agosto 2009. Sulla tessera di riconoscimento di cui al punto 

precedente, gli eventuali subappaltatori, riporteranno anche gli estremi della 

Vs. relativa autorizzazione.  

 

Luogo e data __________________________       In fede 

 

Allegati:  

a) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. ; 

b) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 

ottobre 2007.  

    MODULO E 



FAC-SIMILE autocertificazione,  
da riscrivere su carta intestata 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, il sottoscritto 

________________________, con sede in __________________________, 

via ________________________n° ___, iscritto alla C.C.I.A.A. di 

_____________ col numero __________________ (vedi certificato di 

iscrizione C.C.I.A.A. allegato); ai sensi dell’art 26 comma 1 lettera a), del 

D.lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e in attesa dell’entrata in vigore del decreto 

d’attuazione di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dall'allegato 

XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  per l’attività da svolgere, i cui lavori non 

comportano rischi particolari di cui all’allegato XI e s.m.i. 

b) che sarò presente presso i luoghi in Vostra disponibilità giuridica, in 

possesso di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le 

mie generalità, l'indicazione dei Vs. dati in qualità di Committente ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

c) che in caso di sub-appalto sarà verificata l’idoneità tecnico-professionale 

dei subappaltatori con gli stessi criteri dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 

106/09 del 3 agosto 2009. Sulla tessera di riconoscimento di cui al punto 

precedente, gli eventuali subappaltatori, riporteranno anche gli estremi della 

Vs. relativa autorizzazione.  

 

Luogo e data __________________________       In fede 

 

Allegati:  

a) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. ; 

b) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 

24 ottobre 2007. 

 

 

MODULO F 



         ÆQUOR SICUREZZA 
 

 
ÆQUOR SICUREZZA S.r.l. - C.F. / P. IVA 06633030967 - REA MI 1904723 – c.s. 10.000€ i.v. 

Via Cesare da Sesto n .9 - 20123 MILANO - Tel. +39 02.58.11.48.47 - Fax +39 02.40.700.367 - sicurezza@aequor.net 

REGISTRO ACCESSI IN COPERTURA 

 CONDOMINIO DI VIA ____________________________________ 

 

 

il sottoscritto 

 

 

ditta 

 

motivo accesso 

 

effettuato in data 

 

firma 

 

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

AI SENSI DELL' ART. 78 D.LGS. 81/2008 IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI: 

- ESSERSI DOTATO DEI D.P.I. NECESSARI PER L'UTILIZZO DELLA LINEA VITA 

- AVER CONSEGUITO CORSO SPECIFICO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 

- AVER VISIONATO E RECEPITO CONTENUTI E DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL MANUALE D'USO 
 




