Ufficio Servizi Tecnologici

Pericoli - rimedi RISCHI AMBIENTALI

ALLEGATO N. 1
APPALTO: Servizio di manutenzione centrali di sollevamento acque nere, nolo canaljet ed adempimenti connessi

Aree di intervento
Rete fognaria

Rischi

Misure di prevenzione e protezione

Rischio elettrico:
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
dovuto alla presenza di impiantistica - Realizzazione degli impianti elettrici in modo da garantire la rispondenza rispetto alle
elettrica nella aree di intervento.
normative vigenti in materia (D.M. n. 37 del 22/01/2008 - Norme C.E.I. applicabili)
con interventi messi in atto da personale tecnicamente preparato ed in possesso
delle abilitazioni previste dalla legge.
- Verifica periodica degli impianti elettrici, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R.
462/2001, in modo da garantire nel tempo le condizioni di sicurezza, da affidare a Enti
o Ditte qualificate ed autorizzate.
- Cura della manutenzione degli impianti elettrici che deve essere effettuata da
personale adeguatamente addestrato secondo quanto previsto dalla normativa CEI
vigente in materia.
- Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo
specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
Azioni a cura del lavoratore:
- Adozione della massima cautela in tutte le operazioni in cui è presente il pericolo di
elettrocuzione, specie per quanto attiene l’utilizzo di prese multiple e prolunghe, il cui
impiego deve, in ogni caso, essere limitato alle situazioni particolari.
- Non utilizzare prolunghe e/o prese multiple deteriorate o in cattivo stato di
manutenzione.
- Controllo delle attrezzature prima dell’utilizzo, per accertarne il corretto
funzionamento e l’assenza di parti danneggiate.
- Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio delle prese e degli
apparecchi da collegare).
- Non staccare le spine dalla presa tirando il conduttore elettrico.
- Non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o umide.
- Non lasciare cavi sul pavimento specialmente in zone di passaggio sia per non
deteriorare gli stessi sia per motivi di inciampo.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare il
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personale addetto.
- Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro
quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio.
Spazi di lavoro:
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
pericoli determinati dalle problematiche - Mantenere libere e pulite le aree operative per evitare il pericolo connesso con le
presenti negli ambiti di intervento.
cadute a livello (o in piano) nonché lo sprofondamento all’interno dei locali confinati
posti sotto il piano di calpestio (locali pompe e locali collettori).
- Illuminare adeguatamente i luoghi di lavoro con luce artificiale quando quella
naturale non è sufficiente.
- Delimitare opportunamente le aree di lavoro con particolare riferimento alle
situazioni ove risulti necessario aprire tombini per accedere al locale collettori e/o al
locale pompe, tali situazioni che si presentano in forma pericolosa per le stazioni di
pompaggio che non sono delimitate.
- Il datore di lavoro deve provvedere a rendere disponibile la segnaletica prevista dal
codice della strada per i lavori che comportino la presenza dei lavoratori in ambito
stradale, compresa la disponibilità di indumenti ad alta visibilità.
- Porre idonea segnaletica indicante il divieto di accesso ai confini delle aree di lavoro.
- I tombini devono essere dotati di adeguate scalette con parte sporgente, per almeno
1 metro dal piano di calpestio, movibile per consentire l’utilizzo della scala a pioli fissa
in modo sicuro ed inoltre la stessa scala deve essere equipaggiata con gabbia
anticaduta, nel caso in cui la profondità della vasca superi 2.50 m.
- Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo
specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
- Mettere a disposizione dei lavoratori idonea strumentazione (campionatori istantanei
personali) per accertare la presenza di condizioni ambientali pericolose sotto il profilo
del rischio chimico o dell’incendio/esplosione.
- Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio
stante la necessità di intervenire con misure protettive, in particolare maschera a
pieno facciale alimentata dall’esterno con un elettroventilatore raccordato alla stessa
maschera con tubo corrugato per interventi in luoghi confinati non completamente
sicuri o uso di autorespiratore di fuga completo di bombola di ossigeno, in
quest’ultimo caso il DPI serve solo ed esclusivamente per la fuga.
- Provvedere ad informare, formare ed addestrare i lavoratori sulle problematiche
pag. 2 di 9

Ufficio Servizi Tecnologici

Pericoli - rimedi RISCHI AMBIENTALI

connesse allo specifico pericolo ponendo l’accento sulle migliori condizioni operative
per lavorare in luoghi confinati, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
- Non effettuare da soli interventi nelle vasche.
- Prima di entrare all’interno di vasche e di recipienti in genere assicurarsi, tramite
idonea strumentazione, che non esistano gas o vapori nocivi, che ci sia ossigeno in
concentrazione sufficiente e che non siano presenti atmosfere esplosive.
- Nel caso in cui vengano svolte attività che implicano la presenza dei lavoratori in
ambito stradale occorre provvedere alla sistemazione della cartellonistica prevista
dal codice della strada ed i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta
visibilità.
- Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro
quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio.
- Mantenere libere e pulite le aree operative.
- Segnalare al Preposto/Datore di Lavoro ogni anomalia riguardante gli spazi di lavoro.
Rischio di caduta in piano:
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
per
la
possibile
presenza
di - Mantenere libere e pulite le aree operative per evitare il pericolo connesso con le
pavimentazioni bagnate, umide o
cadute a livello (o in piano) nonché lo sprofondamento all’interno dei locali confinati
scivolose e con presenza di buchi e/o
posti sotto il piano di calpestio (locali pompe e locali collettori).
disconnessioni.
- Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo
specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
- Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio
stante la necessità di intervenire con misure protettive.
- Corretta illuminazione delle aree di lavoro.
Azioni a cura del lavoratore:
- Segnalare eventuali ostacoli o buche presenti nelle aree di lavoro.
- Adottare la massima cautela negli spostamenti nelle aree operative utilizzando scarpe
con suola antiscivolo.
- Utilizzare i DPI messi a disposizione, avendo cura di conservarli adeguatamente.
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Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
- Adozione di scale a mano, scale fisse a pioli e altre attrezzature per accesso agli
impianti della rete fognaria conformi alle norme di legge. I tombini devono essere
dotati di adeguate scalette con parte sporgente, per almeno 1 metro dal piano di
calpestio, movibile per consentire l’utilizzo della scala a pioli fissa in modo sicuro ed
inoltre la stessa scala deve essere equipaggiata con gabbia anticaduta, nel caso in cui
la profondità della vasca superi 2.50 m.
- Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche
connesse allo specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare. Le
problematiche sono del tutto equivalenti a quelle già descritte per il pericolo “spazi di
lavoro” e pertanto si rimanda a tali rimedi con particolare riferimento alle precauzioni
da prendere per l’accesso alle vasche.
- Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio
stante la necessità di intervenire con misure protettive.
Azioni a cura del lavoratore:
- Non utilizzare mezzi improvvisati o di fortuna per accedere agli impianti della rete
fognaria ma utilizzare sempre idonee attrezzature (scale a mano, scale fisse a pioli)
conformi alle norme di legge.
- Adozione di particolari cautele nell’accesso a posti di lavoro all’interno di fosse,
vasche, tombini e pozzi.
- In occasione di lavori all’interno di tombini, fosse o vasche, adottare tutte le misure
(transenne, cartelli di pericolo ed altro) atte ad impedire la caduta di altre persone
all’interno delle aperture nel suolo.
- Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro
quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio.
- Uiizzare i DPI messi a disposizione, avendo cura di conservarli adeguatamente.
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Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
- Equipaggiare i lavoratori con funi di trattenuta e cintura.
- Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche
connesse allo specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
- L’operazione di ispezione delle vasche, non deve mai essere compiuta da una persona
sola.
Azioni a cura del lavoratore:
- Prestare la massima attenzione in occasione di lavori sul bordo di fosse o vasche ed
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per scongiurare il pericolo di
caduta all’interno delle botole. Va comunque precisato che queste operazioni non
vanno mai compiute da una persona sola.
- Partecipare all’attività di informazione, formazione e addestramento promossa dal
Datore di Lavoro quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio.
Rischio incendio:
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
per la presenza di materiali combustibili - Gestione della problematica relativa all’incendio ed all’emergenza, allineata con i
e/o infiammabili e di sorgenti di
disposti del D.M. 10 marzo 1998 e del D.Lgs. 81/2008, e secondo quanto riportato nel
innesco.
seguito:
- attivazione delle procedure inerenti le attività di cui al D.M. 16/02/82 per le quali è
richiesto il controllo da parte dei Vigili del Fuoco;
- istituzione del registro dei controlli;
- predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione ed effettuazione delle
esercitazioni di evacuazione con frequenza annuale;
- mantenimento in stato di efficienza degli apprestamenti di sicurezza antincendio con
particolare riferimento alle protezioni attive, verificandole con periodicità semestrale.
Gli interventi dovranno essere annotati su apposito registro;
- informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell’attività
e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni
comportamentali da adottare in caso di incendio;
- nomina dei lavoratori designati alla gestione dell’emergenza e loro formazione ed
addestramento;
- esposizione dei cartelli e delle planimetrie nei vari ambiti della struttura con le
indicazioni utili per l’emergenza (vie d’esodo e apprestamenti antincendio);
- esposizione delle istruzioni con le indicazioni delle azioni da intraprendere in caso di
Rischio annegamento:
per l’accesso entro vasche.
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incendio, le istruzioni per chi aziona l’allarme e le istruzioni per le chiamate di
soccorso con indicati i numeri di telefono degli enti soccorritori;
- dotazione di adeguato equipaggiamento per la squadra di emergenza.
Azioni a cura del lavoratore:
- Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro
quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio, con particolare riferimento alle situazioni d’emergenza.

Rischio esplosione:
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
il pericolo di esplosione può verificarsi - Dotare i locali in cui si possono accumulare gas, vapori o miscele esplosive, di idonei
per la presenza di atmosfere esplosive
sistemi di ventilazione o aspirazione, dotati di tutti i requisiti di sicurezza.
nelle vasche. Il gas può essere immesso - Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo
colpevolmente dall’utenza, oppure si
specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
può formare per fenomeni di natura Azioni a cura del lavoratore:
- Prima di entrare all’interno delle vasche è necessario lasciare i tombini aperti per un
biochimica.
tempo necessario ad un ricambio d’aria all’interno delle stesse.
- Prima di accedere all’interno delle vasche verificare, tramite l’utilizzo di un apposito
strumento, se siano presenti atmosfere esplosive.
- Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro
quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio.
Rischio investimento:
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
pericolo presente durante l’attività in - Verifica che sui mezzi di trasporto siano presenti segnalatori ottico acustici quali il
ambito stradale.
cicalino della retromarcia e il lampeggiante giallo.
- Corretta informazione e formazione degli operatori circa le migliori norme
comportamentali in riferimento all’attività svolta nella pubblica via facendo
riferimento al codice della strada ed utilizzando gli indumenti ad alta visibilità in
dotazione.
- Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio
(indumenti ad alta visibilità), stante la necessità di intervenire con misure protettive.
Azioni a cura del lavoratore:
- Eventuale transennamento della zona in cui si svolgono attività di manutenzione della
rete fognaria.
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- Corretta organizzazione della segnaletica verticale, secondo la formazione ricevuta e
come previsto dal codice della strada per attività svolte sulla pubblica via, tenendo
conto dell’evoluzione delle lavorazioni.
- Partecipare all’attività di informazione, formazione e addestramento promossa dal
Datore di Lavoro quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio.
- Utilizzare i DPI messi a disposizione (indumenti ad alta visibilità), avendo cura di
conservarli adeguatamente.
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
- Adozione di adeguate misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche.
- Formalizzazione agli operatori del divieto di fumare, mangiare e bere durante il
lavoro.
- Dal punto di vista sanitario la misura è quella della profilassi di vaccinazione; solo in
casi particolari il Medico Competente potrà valutare eventuali controlli sanitari.
- Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche
connesse allo specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi adottabili
(modalità operative e prassi igieniche).
- Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio
stante la necessità di intervenire con misure protettive.
Azioni a cura del lavoratore:
- Corretta adozione di pratiche igieniche personali conformemente alla formazione
ricevuta.
- Partecipare all’attività di informazione, formazione e addestramento promossa dal
Datore di Lavoro quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio, con particolare riferimento al divieto di fumare,
mangiare e bere durante il lavoro.
utilizzare i DPI messi a disposizione, avendo cura di conservarli adeguatamente.
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rischio attività in luoghi confinati: per Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
la
presenza
di
atmosfere - Il datore di lavoro nel caso in cui si debba operare all’interno di luoghi confinati con la
potenzialmente pericolose.
potenziale presenza di atmosfere pericolose deve istituire una specifica procedura
che preveda la valutazione anche strumentale dell’atmosfera.
- E’ necessario inoltre informare ed addestrare i lavoratori sulle modalità operative
compreso l’uso delle strumentazioni per i controlli ambientali.
- I lavoratori devono essere dotati di specifici D.P.I. anche per affrontare situazioni di
emergenza.
Azioni a cura del lavoratore:
- I lavoratori devono utilizzare i D.P.I. previsti per le lavorazioni e utilizzare nonché
conservare gli stessi adeguatamente, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
fabbricante, presenti nei libretti di uso e manutenzione.
- I lavoratori devono seguire scrupolosamente le procedure previste
Rischi movimentazione manuale dei Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
carichi: il pericolo è presente dovendo - Adottare misure tecniche e organizzative finalizzate alla riduzione del fattore di
movimentare carichi pesanti.
rischio conseguente alla movimentazione dei carichi che possono comportare lesioni
dorso lombari, in relazione all'entità del carico da movimentare e/o alle condizioni
operative ed in particolare:
o adottare dove possibile sistemi meccanizzati,
o adottare chiusini più idonei allo scopo che si possano agevolmente aprire
realizzando nel contempo una tenuta idraulica nei confronti delle emissioni
odorigene,
o selezionare un numero adeguato di persone in base al lavoro da eseguire ed alle
condizioni operative.
- Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche
connesse allo specifico pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
- Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio
stante la necessità di intervenire con misure protettive.
Azioni a cura del lavoratore:
- Prestare la massima attenzione nel movimentare oggetti o materiali pesanti tenendo
presente in particolare che i carichi non devono essere sollevati incurvando la
schiena, per non sovraccaricarla, ma flettendo le ginocchia e mantenendo la
posizione del busto eretta.
- In caso di movimentazione di oggetti pesanti e/o ingombranti, se non è possibile
utilizzare sistemi meccanizzati, il lavoratore deve richiedere l’aiuto di altre persone.
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- Partecipare all’attività di informazione, formazione e addestramento promossa dal
Datore di Lavoro quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
- Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare
per ridurre il livello di rischio.
- Utilizzare i DPI messi a disposizione, avendo cura di conservarli adeguatamente.
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