COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
Ufficio Tecnico
P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA
TEL.– 0041 91 641 91 41- 031 27 24 63 – Fax 0041 91 649 71 48 e-mail: utc@comunecampione.ch

Modello D

INFORMATIVA SUI RISCHI C/O AREE DI LAVORO

Comune di Campione d’Italia
Documento redatto in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 26 comma 1 lettera
a e b, comma 2 lettera a e b del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente fornisce
all’appaltatore.
La gestione secondo quanto previsto dall’art 26 del D.Lgs. 81/08, contempla le
sole attività di natura interferenziale; i rischi specifici delle attività degli
appaltatori, in termini di prevenzione e protezione devono essere trattati
all’interno del DVR specifico aziendale.

ATTENZIONE!
Il documento in oggetto dovrà essere allegato e firmato per accettazione a pag. 32.
Le indicazioni da pag. 33 a seguire dovranno essere compilate e restituite
dall'aggiudicatario successivamente, prima dell'avvio delle attività lavorative, al fine
di ottemperare alle indicazioni di cui all'art. 26 comma 2 e 3 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
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1. DATI GENERALI INFORMATIVA
Anagrafica del committente
Ragione sociale

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA

Datore di lavoro - Sindaco

Dott. Roberto Canesi

Sede legale

P.le Maestri Campionesi

Telefono

0041 91 641 91 41
031 27 24 63
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2. SCHEDA COMMITTENTE

La committenza si occupa di amministrazione Comunale del Comune di Campione d’Italia, le cu
principali attività sono svolte presso lo stabile Comunale ove sono collocati i diversi uffici, dedicati
alla gestione dei vari settori Comunali (es. anagrafe, ufficio tecnico, ragioneria)
All’interno del territorio comunale sono presenti anche due aree dedicate a servizi specifici
collocati in aree dedicate come la Polizia Municipale, il settore manutenzione e la biblioteca;
entrambi sono caratterizzati da una sede operativa; il Comune è inoltre proprietario di altri stabili
ove ente terzi ne garantiscono la gestione come la scuola, il lido comunale ecc….
NOTA
Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
committente, il soggetto che affida il contratto redige il 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.
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3. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN APPA
Al fine di coordinare le attività di cui sopra, di seguito si forniscono alcune informazioni di carattere
generale riguardanti gli impianti, le attrezzature e le misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla tipologia di attività svolta.

DESCRIZIONE

NOTE

Disponibilità di servizi igienici per i lavoratori
dell’appaltatore

L’appaltatore può usufruire dei servizi
igienici disposti presso le strutture ove
esistenti (es. palazzo municipale, magazzino,
ecc…)

Disponibilità di alimentazione elettrica (ove viene In tutti i locali previa autorizzazione da parte
consentito di allacciare direttamente attrezzature dell’ufficio
o
tecnico
macchine dell’appaltatore)
Presenza di mezzi di estinzione degli incendi in Presenti nelle aree ove l’amministrazione
prossimità dei luoghi ove si svolgeranno i lavori Comunale gestisce direttamente la
prevenzione incendi
Si specifica che qualora gli appaltatori
eseguano lavori a caldo devono garantire la
presenza di proprio presidio di spegnimento
nelle immediate vicinanze.
Misure di primo soccorso

Presente personale formato e adibito alla
gestione delle emergenze di primo soccorso.
Presenti presidi di primo soccorso.

Misure di prevenzione e di emergenza adottate dal
Vedasi planimetria del
piano di
committente per la propria attività in relazione al evacuazione.
rischio di incendio e comportamenti che i
Presente squadra addetta alla gestione delle
lavoratori devono adottare nel caso di emergenzaemergenze con corsi di formazione
aggiornati.
Redatto e costantemente aggiornato piano
di emergenza.
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Il personale appaltatore si dovrà attenere alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle
istruzioni fornite dalla Committenza relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la
struttura. Qualsiasi variazione di comportamento viene preventivamente valutata dalla
Committenza con riferimento al referente dell’appalto, al RSPP ed al referente interno.
La Ditta Appaltatrice, i subappaltatori o i lavoratori autonomi dovranno utilizzare nell’esecuzione
dei lavori oggetto dell’Appalto macchine, impianti ed attrezzature di sua proprietà o delle quali ne

abbia la piena disponibilità, conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica; dovrann
inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed
opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri dell’attività svolta, sul corretto
impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione
da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente.
All’interno dei luoghi di lavoro del committente qualsiasi veicolo a motore deve essere condotto
nel rispetto dei limiti di velocità, percorrendo esclusivamente le vie di transito e sostando solo
nelle aree appositamente dedicate (identificate da specifica segnaletica).
All’interno dei luoghi di lavoro della committenza è fatto divieto di tenere acceso il motore degli
autoveicoli oltre il tempo strettamente necessario.
E’ assolutamente VIETATO l’utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà della committenza,
salvo deroghe eccezionali, redatte in forma scritta, che devono essere di volta in volta autorizzate
dal responsabile interno dell’appalto.
E’ severamente VIETATO FUMARE usare fiamme libere nelle aree in cui è esposta specifica
segnaletica richiamante tale divieto.
Per l’effettuazione di lavori che presentino rischi di incendio, quali saldature, taglio con fiamma
ossidrica, ecc. devono essere concordate con il Responsabile dell’appalto le specifiche modalità di
esecuzione dei lavori, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare in caso
di necessità. L’esecuzione di lavori a caldo deve essere autorizzata dalla committenza.
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E’ fatto assoluto divieto di versare nei tombini della rete fognaria qualsiasi tipo di sostanza
pericolosa per l’ambiente.
La ditta Appaltatrice dovrà dotare il proprio personale di “tesserino di riconoscimento” (generalità
del lavoratore, fotografia, indicazione del datore di lavoro) da esibire per tutta la durata dei lavori.
La Ditta appaltatrice, nella persona del Datore di Lavoro, si impegna a portare a conoscenza dei
propri dipendenti e di quelli di eventuali sue Ditte sub-appaltatrici il contenuto del presente
Documento e ad esigere dagli stessi il più completo rispetto delle disposizioni ivi riportate.

Si ricorda che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile,
devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso (cfr.
contratto di appalto)
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4. PROCEDURA PIANO DI EMERGENZA
Chiunque scopra un principio d’incendio:


Avverte il personale in servizio, descrivendo la situazione e il luogo (piano di riferimento,
reparto etc)



In caso di grave pericolo, preme uno degli appostiti pulsanti di segnalazione incendio (ove
presenti), in alternativa, appena possibile, descrive la situazione e il luogo al personale di
servizio.



Si allontana seguendo le istruzioni del personale e le indicazioni delle uscite di emergenza
raggiungendo il punto di raccolta.



Attende informazioni all’esterno dell’immobile, senza ingombrare le vie di esodo.

Si ricorda che
La comunicazione dell’emergenza avviene mediante:


Impianto di segnalazione allarme incendio ottico-acustico (ove presenti) oppure a voce



Tramite telefoni



Seguire le indicazione diffuse

Lasciare sgomberi i percorsi di accesso per non intralciare le operazioni delle squadre di intervento


Non esporsi a fumo o fiamme



Portarsi al punto di raccolta, posto all’interno della proprietà e segnalato con idonea
cartellonistica



Attendete informazioni all’esterno della struttura, senza ingombrare le vie di accesso

Nel caso non possiate abbandonare il reparto o il locale in cui vi trovate per la presenza di fumo
all’esterno, restate nel locale, chiudete la porta, se potete bagnate la stessa con acqua, aprite la
finestra e richiamate l’attenzione.
Si ricorda che le chiamate di emergenza devono essere indirizzate al numero unico europeo 112.
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5. INFORMAZIONE SUI RISCHI

Con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, si riportano le informazion
riguardanti i rischi presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare gli addetti e le misure di
prevenzione e di emergenza adottate.
La committenza si è attivata da tempo per una valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro,
analizzando i seguenti fattori:
FATTORE DI RISCHIO

CAUSA

RISCHI INSITI NELL ’AMBIENTE

Analisi di strutture, viabilità e percorsi

RISCHI INSITI NEGLI IMPIANTI

Analisi di macchinari e attrezzature utilizzati nei vari reparti

RISCHI DERIVANTI DA PRODOTTI
CHIMICI

Modalità di stoccaggio, manipolazione e smaltimento di
sostanze e rifiuti di lavorazione

RISCHI DERIVANTI DA AGENTI
BIOLOGICI

Modalità di stoccaggio, manipolazione e smaltimento di
sostanze e rifiuti di lavorazione

RISCHI DERIVANTI DA AGENTI

Rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione

FISICI
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TUTTELEARE
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Incidenti urti collisioni
Presenza di mezzi di trasporto circolanti nelle aree Individuazione con segnaletica Scarpe di sicurezza
interne.
verticale od orizzontale delle aree Giubbetto alta visibilità
Il rischio in oggetto si configura in particolare modo di carico/scarico merci.
nelle aree di parcheggio e nelle aree ove è sono Individuazione delle aree di
presenti normalmente pedoni
parcheggio dei mezzi privati
(lavoratori, ospiti, visitatori).
Individuazione con segnaletica
orizzontale delle aree di sosta e
manovra automezzi di soccorso.
Rispetto del divieto di accesso
nelle zone interdette.
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RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
TUTTELEARE
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Area di lavoro – inciampare/ scivolare
Presenza di gradini, possibili superfici scivolose perAree
la di passaggio sgombre da
presenza di acqua sul pavimento ed in genere
ostacoli. Interventi di pulizia
elementi strutturali (es. grate, passerelle, gradini, periodica delle pavimentazione.
lido, superfici bagnate etc.) che potrebbero dar luogo
Segnaletica verticale (cartello
a rischio di scivolamento accidentale, caduta a terra,
specifico) nel caso di
urti e inciampi.
pavimentazione bagnata.
Il rischio è possibile anche in tutte le aree ove sono
presenti griglie, tombini e chiusure in genere.
Visto e considerato l’estensione
Il rischio è possibile anche in tutte le aree esterne didell’area oggetto è opportuna la
proprietà del Comune (es. serbatoi esterni, aree segnalazione di punti critici al
boschive)
settore manutenzione per poter
intervenire tempestivamente.

Scarpe di sicurezza con s
antiscivolo (da indossare
manutenzione ed attività d
controllo c/o locali tecnici
servizi) e in tutte le aree o
presente in rischio in ogge
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TUTTELEAREE IN
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Caduta dall’alto
Presenza di scale marinara o scale da appoggio.
Presenti aree di lavoro in copertura.
Presenti impianti in quota o in aree ove sussiste il
pericolo di caduta nel vuoto (es. serbatoi)

Mantenimento delle idonee
condizioni di utilizzo di scale
marinare, scale manuali (se
utilizzate), passerelle esterne,
parapetti.
Ogni attività in copertura ED IN
GENERALE IN QUOTA deve essere
concordata e preventivamente
autorizzata con il referente
dell’appalto, per stabilire
eventuali misure di sicurezza
aggiuntive che si dovessero
rendere necessarie.

Dispositivi di protezione
individuale.
Formazione del personale
l’utilizzo dei DPI di terza c
Formazione del personale

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
Ufficio Tecnico
P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA
TEL.– 0041 91 641 91 41- 031 27 24 63 – Fax 0041 91 649 71 48 e-mail: utc@comunecampione.ch

TUTTELEAREE OGGETTO DI M
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Meccanico contatto con componenti fissi/mobili

All’interno della struttura, nelle aree di accesso
Segnalazione di eventuali spigoli Obbligo uso DPI per inter
pubblico, non sono presenti spigoli vivi o componenti
od ostacoli.
presso locali tecnici
particolarmente taglienti. E’ possibile che nei locali La manutenzione su impianti ed
tecnici o nelle aree in cui è necessario l’intervento attrezzature deve essere
tecnico/manutentivo da parte del personale
effettuata previo scollegamento di
incaricato ci siano strutture/attrezzature che
tutte le energie in gioco (elettrica,
potrebbero causare tagli, abrasioni, ecc.
meccanica, pneumatica).
In prossimità delle macchine operatrici/macchinari
oggetto di intervento.
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TUTTELEAREE CON PRESEN
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Rischio elettrocuzione

Presenza di impianti di alimentazione attrezzature, L’accesso ai quadri non collocati inRispetto della segnaletica
locali tecnici (es. locale ascensore,
presenza di prolunghe di alimentazione delle
etc.) è consentito solo al personaleL’intervento su parti in ten
attrezzature, presenza di quadri elettrici.
autorizzato.
riservato al solo personale
I quadri sono chiusi con apposita
PES-PAV-PEI secondo la
chiave.
Qualora sia previsto tale
Presente cartellonistica.
intervento è obbligo
Effettuate verifiche periodiche da
dell’appaltatore fornire evid
parte di personale esperto
di tale formazione al
(elettricista, ecc.). Presente rete di
committente.
messa a terra verificata secondo le
modalità previste dalla normativa
vigente.
Effettuate verifiche biennali da
parte Ente Notificato.
Mantenimento del livello di
protezione dell’impianto,
osservanza della cartellonistica.
Interventi riservati a personale
qualificato
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TUTTELEARE
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Illuminazione
Le aree del committente, anche le aree tecniche,
sono sufficientemente illuminate, tali da garantire
una buona visibilità per il transito e le attività
generiche

Presenza di impianto di
illuminazione (anche di
emergenza) regolarmente
controllato e manutenuto.

Le misure di
prevenzione/protezione
individuale sono richiam
DVR specifico dell’appa

Microclima
Condizioni microclimatiche che dipendono
dall’esercizio degli impianti

Presenza sistemi di riscaldamentoLe misure di
e di controllo negli ambienti
prevenzione/protezione

individuale sono richiam
DVR specifico dell’appa

Annegamento
Il rischio si configura presso il Lido e presso le vasche
Per quanto riguarda il Lido il
Salvagente
di acqua potabile
rischio è gestito attraverso la
Vincolo a punto sicuro
formazione del personale, il
divieto di svolgere attività in
prossimità di acqua profonda
senza la presenza di idonee
attrezzature per evitare il rischio di
annegamento (es. salvagente,
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personale vincolato), tali attività
lavorative devono essere svolte in
due persone.
Per quanto riguarda le vasche di
raccolta fare riferimento al punto
relativo agli spazi confinati; la
lavorazione in oggetto è vietata
previo benestare di DL ed RSPP
della committenza.
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TUTTELEARE
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Gestione delle emergenze

Possibile presenza di pericoli generici quali incendi La
e gestione di eventuali incidenti Presa visione delle planim
infortuni
è gestita dal piano di emergenza evacuazione e del piano d
della società committente.
emergenza
Presente cartellonistica dei
Formazione del personale
percorsi di evacuazione.
Ogni appaltare deve gara
Presenza di squadra formata
presenza di personale for
addetta alla gestione delle
primo soccorso ed alle em
emergenze. Presenza di
incendio.
personale con formazione ed
esperienza nella gestione delle
emergenze antincendio e primo
soccorso.
Presenza di attrezzature
antincendio (estintori, idranti,
ecc.).
Presenza di strutture resistenti al
fuoco.
Presenza di sistemi di rilevazione
fumo. Porte REI per
compartimentare locali/aree.
Presenza di cassette con dispositivi
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di primo soccorso
Non utilizzare ascensori in caso di
emergenza.
Rispettare le indicazioni di
emergenza in prossimità
dell’autosilos destinato al ricovero
di automezzi.
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AREE RUMO
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Rumore

I luoghi di lavoro del committente non risultano
L’accesso alle aree rumorose è Otoprotettori
essere particolarmente rumorosi, le uniche zone dove
normalmente riservato solo a
Formazione del personale
è possibile avere livelli di rumorosità elevata sono lepersonale autorizzato
aree ove vengono utilizzate attrezzature (in
Segnaletica temporanea indicante
particolare a scoppio).
il rischio di esposizione a rumore
quando lo stesso è generato da
aziende esterne in occasione dello
svolgimento di cantieri/interventi
particolari, ecc.
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AREE CON UTILIZZO D
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Contatto/inalazione sostanze chimiche

I prodotti e le sostanze chimiche possono essere inI prodotti chimici sono confinati DPI nelle aree di reparto o
uso o presenti in diverse aree aziendali. Il loro utilizzo
all’interno di macchine o stoccati lavoro in cui previsto l’obb
è esclusivo solo da parte del personale della società
in zone e recipienti/contenitori
Utilizzo di prodotti chimici
committente. Sviluppo di polveri o gas pericolosi (es.
appositi. Il personale esterno non parte di personale autoriz
attività di manutenzione, saldature, molature, …) inentra in contatto con tali prodotti, Rispetto segnaletica
caso di attività cantieristiche.
se non per via indiretta.
Ove è possibile lo svolgimento di
lavorazioni che possono generare
polveri o fumi viene prevista
specifica segnaletica identificativa
del pericolo. Gli interventi su tali
impianti sono possibili solo da
parte di personale specializzato.
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AREE PARTIC
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Superfici calde

Presenza di possibili superfici calde per la presenzaPresenza
di
di sistemi di segnalazione
Dispositivi di protezione in
Guanti contro il calore
attrezzature a scoppio o elementi caldi per la cotture
del funzionamento delle
(es. mensa scuola).
attrezzature
Intervento a seguito di
raffreddamento
Contatto con agenti biologici

Presenza di pubblico, veicolo potenziale di agenti Individuazione di aree dedicate Dispositivi di protezione
biologici.
per lo stoccaggio dei rifiuti
individuale.
Utilizzo di acqua sanitaria.
alimentari per il conseguente avvioFormazione del personale
allo smaltimento. Rispettare le
Presenza di rifiuti alimentari.
norme di buona prassi e le
Il rischio in oggetto si configura anche nelle seguenti
normative di igiene e sicurezza
aree di lavoro:
- magazzino rifiuti
- rilancio acque nere
- cimitero (per alcune attività specifiche)
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AREE PARTIC
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Atmosfere esplosive

Presenza di limitate aree con pericolo di esplosioneRispetto
in
delle aree ATEX,
Formazione del personale
prossimità della CT ed in prossimità dei principali mantenimento della distanza di
gruppi di misura del gas naturale
sicurezza, divieto di presenza di
sorgenti di innesco (es. fiamme
libere, scintille, ecc…)
Meccanico proiezione di materiale

Possibile proiezione di materiale in prossimità delleRispetto della segnaletica, divieto Formazione del personale
aree ove sono in corso manutenzioni (es. taglio
di avvicinarsi alle lavorazioni in Uso di adeguati DPI
verde, smerigliatura, taglio ….).
corso, rispetto della distanza di Segregazione dell’area di
sicurezza. L’avvicinamento alla
zona di lavoro è concesso solo
dietro esplicita autorizzazione del
committente con adeguato DPI
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AREE OGGETTO DI M
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

Caduta di materiale dall’alto

Possibile caduta di materiale in prossimità delle aree
Rispetto della segnaletica, divieto Possibile caduta di materi
ove è sono in corso manutenzioni o spostamento di avvicinarsi alle lavorazioni in prossimità delle aree ove
carichi (es. uso muletto)
corso, rispetto della distanza di corso attività manutenzion
sicurezza. L’avvicinamento alla spostamento carichi.
zona di lavoro è concesso solo Casco di protezione
dietro esplicita autorizzazione del
committente con adeguato DPI
Carichi sospesi

Possibile presenza di carichi sospesi durante alcune
Rispetto della segnaletica, divieto Formazione del personale
attività lavorative come la manutenzione oppure lo di avvicinarsi alle lavorazioni in Uso di adeguati DPI
spostamento di carichi
corso, rispetto della distanza di Segregazione dell’area di
sicurezza. L’avvicinamento alla Casco di protezione
zona di lavoro è concesso solo
dietro esplicita autorizzazione del
committente con adeguato DPI
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AREE PARTIC
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COLLETTIVA

INDIVIDUALE

CEM e ROA
Gli agenti fisici in oggetto presso la committenza non
risultano impattanti nei confronti di appaltatori
eventualmente presenti

\\

\\

Spazi confinati

Presso l’amministrazione pubblica sono presetiLe attività all’interno di SPAZI CONFINATI sono assolutamen
spazi confinati in prossimità delle vasche di
vietate se non previa esecuzione delle attività previste il DPR
acqua potabile collocate sul territorio.
settembre 2011 , n. 177 , come ad esempio:
- qualifica appaltatore
- sopralluogo ambiente di lavoro
- scelta e condivisione della procedura di intervento
- redazione di appendice ad hoc del DUVRI
- benestare da parte del DL ed RSPP committente
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TUTTE LE A
RISCHI COMMITTENTE AREEDI INTERVENTO:
FATTORE DI RISCHIO
RISCHIO COVID_19

In merito alla situazione venutasi a creare nella Nostra Nazione a seguito dell'epid

committenza precisa quanto segue:
L’azienda ha attivato lo “smart working” su tutte le funzioni lavorative possibili;
Sulle attività ove non è possibile attivare il lavoro agile/smart working:

la committenza sta affrontando l’emergenza in modo serio e scrupoloso, nel pieno rispetto
ha intrapreso una serie di misure volte e minimizzare il rischio, informando prontamente i

quest’ultimi una serie di prassi e comportamenti cui attenersi, sulla base di protocolli reda

disposizione imposte dai DPCM in vigore e dalle Linee guida per la riapertura delle attività

Al fine di contenere il rischio di contagio da Coronavirus – Covid 19 siamo a comunicarvi c
è regolato dalle seguenti norme:
•

Limitare la presenza presso le sedi alle sole attività improrogabili oppure non eff
modalità alternative: telefonate, email, ecc.

•

Si prega di non presentarsi in azienda se si presentano sintomi influenzali o resp

•

È obbligatorio prima di accedere suonare e presentarsi al citofono
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•

Durante la permanenza presso la sede della committenza è obbligatorio manten

interno; autorizzato l’accesso è obbligatorio indossare almeno la mascherina chi

dai protocolli redatti dall’Istituto superiore di Sanità per tutta la durata della perm
presentarsi già muniti di mascherina a norma,
•

L’amministrazione si riserva di non autorizzare l’ingresso a visitatori che present

•

In caso di vostri lavoratori che risultassero positivi al tampone COVID-19,

immediatamente il committente per collaborare con l’autorità sanitaria forne
contatti stretti.
•

L’amministrazione e l’appaltatore è obbligata al rispetto integrale dei contenuti a
alle informative presenti presso il sito aziendale.

•

L’accesso alle sedi deve avvenire in orario concordato con la figura di riferimento

•

L’appaltatore si deve inoltre impegnare a rispettare le indicazioni che verra

riferimento, per garantire il rispetto delle prescrizioni riportate sul “Protocoll

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di la
•

L’appaltatore si impegna a consegnare e rispettare il proprio “Protocollo condivis
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

•

Il personale dell’appaltatore verrà sottoposto al controllo della temperatura corpo
stato di salute.
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6.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN APPA

Principali Norme di Comportamento per il Personale delle Imprese Esterne Appaltatori /
Subappaltatori / Artigiani

La ditta Appaltatrice / Subappaltatore / Artigiano (per brevità solo Appaltatore) / fornitrice, nella

persona del proprio rappresentante, DICHIARA di essere a conoscenza della vigente normativa

riguardante la sicurezza sul lavoro, che osserverà e curerà di far osservare ai propri dipenden

durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero
necessarie per prevenire infortuni o interventi comunque dannosi.

Le imprese esterne operanti all'interno dell'azienda devono adottare le seguenti norme
comportamentali e di sicurezza durante l’attività lavorativa
 È vietato entrare all'interno degli spazi dell’amministrazione senza autorizzazione;

 È vietato permanere o recarsi in luoghi diversi da quelli in cui deve essere svolto il lavoro
concordato;
 È vietato rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezzae/o protezione
installati su impianti o macchine senza preventivo accordo con i responsabili interni;
 Il personale delle imprese non dovrà fumare o accendere apparecchi a fiamma libera. Eventuali
operazioni con impiego di fiamme libere o con sostanze comportanti rischi specifici particolari
(es. sostanze tossiche, corrosive, infiammabili, ecc.) dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Referente o dal R.S.P.P.;
 È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza o all'insaputa dei responsabili interni;
 È vietato operare su impianti elettrici o su macchinari senza averne fatta preventiva richiesta;
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 È vietato compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazione, riparazione, registrazione, ecc.)
su organi in moto o passibili di avviamento automatico o a distanza;

 È vietato usare le attrezzature antincendio se non per prevenire o spegnere incendi solo s
adeguatamente formati;

 È vietato spostare gli estintori e le attrezzature di sicurezza dalla posizione in cui sono sta
collocati;
 In caso di allarme antincendio il personale non coinvolto deve allontanarsi rapidamente e
lasciare sgombre le vie di collegamento;
 I dipendenti delle imprese esterne devono sottostare alle osservazioni e prescrizioni fatte dal
personale interno della ditta committente al fine di prevenire gli infortuni o rendere edotti gli
interessati dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la
loro opera;
 Nel caso di infortuni con prognosi superiore ad un giorno, le imprese dovranno informare
immediatamente la ditta committente ed inviare copia della denuncia d'infortunio inoltrata
all'INAIL. Ogni infortunio dovrà esserci immediatamente segnalato.
 Astenersi dal richiedere e dall'utilizzare arbitrariamente macchine, attrezzature, utensili di
proprietà della committenza salvo preventiva richiesta ed autorizzazione scritta del
responsabile interno;
 Far sì che in caso di necessità i dipendenti di ditta esterna siano dotati di idoneo abbigliamento
e di propri idonei D.P.I. e siano informati per il corretto utilizzo e per la corretta gestione degli
stessi;
 Rispettare la segnaletica presente, i cartelli monitori di norme di divieto e di obbligo nonché gli
avvertimenti dati dai responsabili interni;
 Provvedere, a lavori ultimati, a lasciare completamente sgombra da materiale di qualsiasi
genere la zona interessata e rimuovere eventuali impedimenti che possano intralciare il
normale svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti della ditta committente o creare
comunque situazione di pericolo;
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 Prendere le opportune precauzioni atte ad evitare la caduta dì persone, materiali o utensili
qualora si eseguano lavori in zone sopraelevate;
 Il personale dovrà avere adeguata informazione e formazione in merito all'attività da svolgere,

ed eventualmente essere in possesso, qualora necessario, dei requisiti tecnico professionali
richiesti da legislazioni specifiche come ad esempio patentini o simili;
 Assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni e a cose che potessero verificarsi

durante l'esecuzione dei lavori affidati e predisporre ed attuare tutte le misure e le cautele
richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro come previsto dalla normativa
vigente, dalle norme tecniche CEI, UNI, ISO ed a quanto specificatamente richiesto da eventuali
specifiche aziendali.

 Nel caso in cui il Vostro personale notasse la presenza di un incendio, di un infortunio, o
qualsiasi altra situazione che potrebbe cagionare danni al personale o alle strutture, dovrà
avvisare urgentemente il personale interno attivando nel contempo la prima assistenza in caso
d'infortunio o malore o il primo intervento con i mezzi a disposizione;
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7.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

EMERGENZA INCENDI
La migliore opera di prevenzione di un incendio dipende dalla vostra attenzione!
Azioni di Prevenzione


Fumare solamente dove è permesso; rispettare i divieti



Accertarsi che i cavi e le spine delle apparecchiature con le quali si opera siano, da un esame

a vista, a norma ed in buono stato. In caso contrario avvertire immediatamente il proprio
preposto


Spegnere le apparecchiature elettriche o elettroniche quando non vengono usate, in
particolare quando si abbandona il posto di lavoro



Localizzare la via più breve per raggiungere le uscite di sicurezza dal proprio posto di lavoro
(planimetrie di sicurezza sono affisse in tutti i piani)



Imparare la dislocazione degli estintori



Non manomettere la segnaletica di sicurezza ed i mezzi di estinzione



Mantenere sgombre le aree di accesso agli estintori, agli idranti, le uscite e i percorsi di
sicurezzaIn Caso di Emergenza

Chiunque noti un principio di incendio o altro evento che possa essere causa di danno, deve: a)
in caso di evento anomalo causato da un proprio comportamento:


Adoperarsi per impedire che si trasformi in emergenza



Applicare gli interventi previsti dalle proprie procedure di emergenza per il contenimento
dell'evento anomalo



Contattare il responsabile della propria azienda specificando luogo e natura dell'emergenza,
ed eventuale presenza di feriti

In caso di emergenza non dipendente dal proprio comportamento applicare scrupolosamente le
disposizioni impartite dalla committenza


Non compiere tentativi di contenimento dell'emergenza, se non addestrato a farlo
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Contattare immediatamente il Referente dei lavori della Committente,

In Caso di Evacuazione Segnalata Dal Committente.


Rimanete calmi;



Astenetevi dal chiamare direttamente i Vigili del Fuoco,



Avvertite il personale presente nell'area,



Non infrangete le finestre per non alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria,



Non mettete mai a rischio la vostra incolumità!



Lasciate l'area interessata, uscendo dal locale e seguendo la segnaletica,



Non sostate davanti alle uscite di sicurezza;



Non cercate di portare via degli oggetti personali con il rischio di ritardare la vostra
evacuazione e rimanere intrappolati;



Aiutate i colleghi in difficoltà;



L'ultima persona ad uscire, deve chiudere le porte dietro di sé;



Raggiungete il punto di raccolta designato;



Rimanete nel punto di raccolta fino a nuove istruzioni.

Siamo a Vs. disposizione in caso di ulteriori chiarimenti ed informazioni riguardanti i rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i Vs. addetti e le misure di prevenzione e
protezione adottate.
Qualora, in conseguenzaai lavori in atto o mansioni svolte c/o la ns. amministrazione,
emergessero eventuali situazioni di rischio per i Vostri addetti sarà nostra cura informarVi in
merito.
Si richiede che il Vostro personale si attenga alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle
istruzioni fornite dalla nostra azienda relativamente ai suoi compiti e agli interventi condotti
presso la nostra struttura e che qualsiasi variazione di comportamento sia preventivamente
valutata dalla nostra Azienda, con riferimento al responsabile dell’appalto.
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L’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente qualunque fonte di rischio non prevista e
rilevata nel corso dei lavori, con particolare riferimento ad eventuali interferenze con le mansioni
svolte dai dipendenti e con le attività di altre imprese presenti.

8. TRASMISSIONE DELLA INFORMATIVA

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 26 comma a e b del D.lgs. 81/08 e s.m.i., vien
sottoscritto dal Datore di lavoro committente e trasmesso all’Azienda appaltatrice mediante Posta
elettronica certificata o equivalente.
Per presa visione ed accettazione
Data______________________

X
il Datore di Lavoro

Pag. 32 di 35

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
Ufficio Tecnico
P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA
TEL.– 0041 91 641 91 41- 031 27 24 63 – Fax 0041 91 649 71 48 e-mail: utc@comunecampione.ch

L’appaltatore si è impegnato a impegnato a fornire la seguente documentazione:
•

Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale

•

COPIA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E
ARTIGIANATO

•

Fotocopia Carta di Identità del Datore di Lavoro

A seguito dell’aggiudicazione della gara di appalto, ai fini della corretta gestione dell’art. 26 del
D.lga 81/08 e smi l’appaltatore, prima dell’avvio dell’attività, dovrà consegnare la seguente
documentazione
1. COPIA DEL Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
2. ANAGRAFICA DELL’APPALTATORE (ALLEGATO 1)
3. POS per le imprese di natura edile
Articolo
(
96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche
nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)
4. Dichiarazione per le sole imprese edili (ALLEGATO 2)
5. Informativa sui rischi dell’appaltatore (da compilare a cura dell’appaltatore)*
* l’informativa in oggetto e il successivo completamento con il DUVRI non si applica ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è
superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di
livello elevato (cfr. DM 10 marzo 1998), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (cfr. DPR 14
settembre 2011, n. 177) , o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.lgs 81/08 e smi. Per
uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all ’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
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ALLEGATO 1
Anagrafica dell’appaltatore
Ragione sociale
Datore di Lavoro
Sede legale
Telefono
Mail

Partita IVA
Posizione assicurativa INAIL
Posizione INPS
C.C.N.L. applicato
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Medico Competente
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ALLEGATO 2
Dichiarazioni impresa esecutrice di cui all’art. 90 comma 9 lettera b del D.lgs 81/08 e smi
da compilare a cura delle sole imprese edili
Il sottoscritto di cui sopra dichiara inoltre
•

che l’organico medio annuo della suddetta ditta per l’anno precedente alla presente
dichiarazione è di n _______ dipendenti così distinto:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

•

di essere in regola riguardo agli obblighi contributivi e previdenziali previsti dalle leggi e
contratti in vigore alla data della presente e in particolare nei confronti di:
INAIL della Provincia di

__________________

num. __________________

INPS della Provincia di

__________________

num. __________________

Cassa Edile della Provincia di __________________
•

num. __________________

che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti è quello del
settore ____________________________

•
Data

di avere effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08 e smi in data _________
___________________

L'appaltatore ________________

Allegare fotocopia della carta di identica del datore di lavoro
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