COMUNE: Andora (SV)

RISCHI AMBIENTALI

Allegato n. 1
PERICOLI E RIMEDI RELATIVI ALLE AREE DI INTERVENTO:

Locali
Aree operative

Rischi
Misure di prevenzione e protezione
2
2
4
ME
rischio elettrico: dovuto alla
L’utilizzo in sicurezza degli impianti elettrici comporta
presenza di impiantistica elettrica
quanto segue:
nella aree di intervento con
- verifica periodica degli impianti elettrici secondo
specifico
riferimento
ai
quanto disposto dal D.P.R. 462/2003;
collegamenti
elettrici.
Tale
- controllo delle attrezzature prima dell’utilizzo, per
situazione, pertanto, richiede la
accertare il loro corretto funzionamento e l’assenza di
massima attenzione.
parti danneggiate;
- segnalazione delle attrezzature che presentano guasti,
per essere eventualmente sottoposte a riparazione;
- non toccare apparecchiature elettriche con le mani
bagnate o umide;
- non lasciare cavi sul pavimento specialmente in zone di
passaggio;
I lavoratori, inoltre, devono essere adeguatamente
informati e formati sui rischi di elettrocuzione.
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rischio di caduta dall’alto: per le
operazioni che vengono svolte in
quota.

2

2
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4

ME

La caduta dall’alto si presenta durante le fasi operative
con l’utilizzo di scale portatili (a mano).
Le scale a mano devono essere costruite secondo le
norme di sicurezza.
Il costruttore a tale riguardo deve fornire adeguata
certificazione di conformità rilasciata da laboratorio
ufficiale ed un libretto recante le indicazioni sul corretto
uso e manutenzione.
L’operatore deve osservare le indicazioni delle
costruttore e deve accertarsi dello stato di conservazione
delle scale prima del loro uso. I lavoratori devono essere
adeguatamente informati e formati sui rischi connessi
con le scale ed il loro migliore utilizzo.
Per lavori in quota è fatto divieto assoluto dell’utilizzo di
attrezzature/dispositivi cimiteriali, salvo che lo stesso sia
adatto allo scopo, con specifica dichiarazione del
costruttore.
Nel caso in cui vengano usate altre attrezzature come
trabattelli o attrezzature meccaniche dotate di cestelli,
occorre, anche in questi casi, fare riferimento alle
specifiche indicazioni riportate sui manuali d’uso e di
manutenzione predisposti, secondo le vigenti normative
vigenti in materia, dai costruttori.
I lavoratori, inoltre, devono essere adeguatamente
informati e formati e addestrati per svolgere operazioni
in quota, con sui rischi di caduta dall’alto.
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rischio incendio: per la presenza di - - materiali
combustibili
e/o
infiammabili e di sorgenti di
innesco.
(*) il rischio incendio nelle strutture
soggette al controllo dei VV.F è
classificato Medio, altrimenti il
rischio è Basso

aree di transito: per la presenza
impropria di materiali e la
circolazione di mezzi e persone.

1

2
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2

(*)

In relazione al rischio incendio le cautele sono quelle
previste nello specifico documento allegato. I lavoratori
devono essere informati e formati in merito al rischio
incendio e partecipare alle esercitazioni periodica, con
cadenza annuale (semestrale per le scuole). I lavoratori
designati alla gestione dell’emergenza devono, inoltre,
frequentare un corso specifico della durata di 4 ore
(rischio basso), o di 8 ore (rischio alto).

BA

Prevedere un dimensionamento delle aree di transito sia
per la normale percorrenza di persone e mezzi sia in
funzione delle situazioni di emergenza che si possono
determinare.
Disporre le attrezzature in modo
tale da non
determinare restrizioni e/o ingombri sulle vie di
percorrenza nonché ostruzione delle uscite.
Illuminare adeguatamente le aree di transito.
Installare l’illuminazione e la segnaletica di sicurezza.
Formazione del personale circa la corretta gestione delle
vie di percorrenza nella normale attività e nelle situazioni
di emergenza nonché sensibilizzazione circa la necessità
di non ostruire le aree di transito.
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Attrezzature: la presenza di
attrezzature in funzione nelle aree
operative può comportare urti,
colpi,
impatti,
compressioni,
punture, tagli e abrasioni nonché
ustioni per contatto con corpi caldi.

2

2

4

ME

All’interno delle aree operative non devono accedere
persone non addette alle operazioni e in genere persone
non autorizzate. Le persone chiamate ad operare in dette
aree devono prestare molta attenzione per la presenza
delle attrezzature e degli impianti ivi operanti.
I lavoratori devono essere adeguatamente informati e
formati sui rischi presenti nelle aree operative.

Data ___/___/______
l Datore di Lavoro Committente
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