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ALLEGATO N. 1
APPALTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ANDORA
1. AREA DI INTERVENTO
Gli impianti oggetto del presente appalto sono i seguenti:

- Tutte la rete acquedottistica comunale, compresi pozzetti di ispezione, esistenti sul territorio
Comunale;
- Tutti i pozzi di emungimento gestiti dal Comune di Andora presenti sul territorio comunale,
compresi relative vasche e/o impianti di pompaggio/sollevamento, tra cui in particolare:
- n.2 pozzi in loc. Chiappone (Via Risorgimento);
- n.4 pozzi denominati Ex-Diano (Via Vespucci);
- n.1 pozzo denominato “Sant’Angela” (Via Sant’Angela);
- n.3 pozzi denominati “Ponte Romano” (Via Argine sinistro);
- n.1 pozzo denominato “Pozzo n.11” in loc. San Bartolomeo;
- n.2 pozzi denominati “Pian di Basole” in loc. San Bartolomeo;
- sorgente Beulle in loc. Conna;
- sorgente Nada in loc. Garassini;
- Tutte le stazioni di sollevamento esistenti nel territorio comunale e nel territorio del Comune di
Cervo gestite dal Comune, compresi relativi impianti e serbatoi, tra cui in particolare:
- Stazione pompaggio Chiappone (Via Risorgimento)
- Stazione rilancio Pineta 1 (attualmente non utilizzata);
- Stazione di rilancio Pineta 2;
- Stazione di rilancio Catene;
- Stazione pompaggio San Bartolomeo;
- Stazione di rilancio San Nicola (ubicata nel comune di Cervo);
- Stazione di rilancio di Rollo;
- Stazione di rilancio loc. Garassini;
- Stazione di rilancio Moltedo;
- Autoclavi (Via del Santo, Divizi, Tigorella, Conna);
- Tutti i serbatoi esistenti nel territorio comunale, compresi relativi impianti di pompaggio laddove
presenti, tra cui in particolare:
- Serbatoio Metta;
- Serbatoio Masserini;
- Serbatoio San Damiano;
- Serbatoio De Maria;
- Serbatoio Sacco;
- Serbatoio in loc. Conna;
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2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda tutta la rete di adduzione e di distribuzione, i
pozzi, i serbatoi e le stazioni di sollevamento ricadenti nel territorio comunale e/o anche al di fuori
del Comune, ma interessanti l’acquedotto comunale (vedasi descrizione cap. 5.1 del presente
documento).

3. AREE DI INTERVENTO (RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE, STAZIONI DI
POMPAGGIO/SOLLEVAMENTO, SERBATOI, POZZI/SORGENTI E RELATIVE STAZIONI
DI SOLLEVAMENTO)
Nelle aree di intervento di ambito stradale, che comportano in particolare interventi di riparazione
e/o rifacimento delle linee acquedottistiche (comprendenti tutti gli scavi necessari per effettuare
gli interventi di riparazione, con i successivi ripristini, compreso tappeto di usura o marciapiedi), e
comunque in tutti gli interventi manutentivi ricadenti nella definizione di “cantiere temporaneo e
mobile” ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Impresa Appaltatrice deve redigere un proprio
Piano Operativo di Sicurezza “tipologico” contenente le misure per eliminare i rischi specifici
propri connessi alla propria attività con specifico riferimento agli interventi di manutenzione con
presenza di cantiere.
I servizi espletati dalla Impresa appaltatrice effettuati all’interno di aree di intervento nella
disponibilità giuridica del Comune di Andora (rete acquedottistica comunale, stazioni di
pompaggio/sollevamento, serbatoi, pozzi/sorgenti e relative stazioni di sollevamento) si
conformano invece ai dettami dell’art. 26 dello stesso D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e del presente
D.U.V.R.I.
3.1 Disposizioni agli operatori dell’Impresa appaltatrice
L’Impresa appaltatrice dovrà:
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività
coinvolgano personale del Comune di Andora o altri soggetti terzi;
- rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dal personale del Comune di Andora in
relazione ai rischi generali e specifici relativi ai luoghi e/o alle lavorazioni oggetto dell’appalto;
- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle
funzioni svolte nei luoghi oggetto dell’appalto e delle procedure gestionali generali e specifiche
applicabili alle singole attività eventualmente interferenti;
Inoltre al personale dell’Impresa esecutrice è interdetto l’accesso ai luoghi di lavoro diversi da
quelli oggetto dei lavori assegnati.
Eventuali altre necessità di accesso, fatto salve particolari situazioni di emergenza, saranno
concordate con l’Ufficio tecnico comunale.
Nel rispetto di quanto sopra l’Impresa esecutrice:
- prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attività in corso, dovrà avvisare gli
operatori presenti di ditte terze e l’Ufficio tecnico comunale, che devono essere messi
a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro,
apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.), prima di
procedere ad effettuare l’intervento;
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dovrà prendere accordi con l’Ufficio Tecnico comunale qualora, per necessità inerenti
le loro prestazioni, i lavoratori dell’Impresa appaltatrice debbano intervenire, senza
alcuna valutazione preventiva;
al termine della giornata lavorativa gli addetti della Impresa appaltatrice dovranno
portare con se i propri attrezzi, macchine e materiali nonché lasciare i locali impianti e i
piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l’attività del personale del
Comune di Andora.

Il personale della Impresa appaltatrice, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree oggetto
dell’appalto:
- dovrà essere in numero adeguato alla natura delle prestazioni in oggetto;
- dovrà indossare gli indumenti di lavoro ed impiegare D.P.I. adeguati;
- dovrà essere individuato nominativamente mediante apposizione sull’indumento da lavoro della
tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte dall’articolo 26 comma 8 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e. dall’articolo 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- non dovrà fumare nei locali chiusi e nelle aree dove vige il divieto di fumo.
L’Impresa appaltatrice, una volta all’interno (dell’area e/o edificio) interessato all’appalto:
- dovrà accedere ad un’area riservata, identificata con idonee segnalazioni;
- avrà cura di scaricare le attrezzature, i macchinari, le utensilerie e i materiali nella zona delimitata
e indicata dal Committente;
- dovrà provvedere a segnalare all’Ufficio tecnico comunale, i movimenti che possono causare
rischi a terzi durante il trasporto di attrezzature, materiali, utensilerie e/o lo svolgimento della
fornitura con posa in opera. Tali segnalazioni saranno comunicate da apposita cartellonistica,
ovvero con la presenza di operatori dell’Impresa a regolare temporanei divieti ed accessi;
- dovrà preventivamente richiedere autorizzazione all’Ufficio tecnico comunale per eventuali
interventi non inizialmente oggetto dei lavori assegnati. In tale caso il personale della Impresa
appaltatrice dovrà accertarsi che l’attività non possa essere di pregiudizio dell’incolumità fisica
propria, del personale del Comune di Andora e di eventuali terzi;
- dovrà attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica
specifica di rischio e/o di pericolo;
- non dovrà ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non dovrà abbandonare materiali e/o attrezzature che possano costituire fonte potenziale di
pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- effettuerà in sicurezza la movimentazione di materiale e attrezzature, non dovrà abbandonare
materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile;
- non dovrà usare abusivamente materiali e/o attrezzature non di proprietà;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento,
ecc.) e in caso di evacuazione, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni / prescrizioni del
piano di emergenza, ove previsto.
In tali situazioni, in particolare, il personale dell’Impresa appaltatrice:
- dovrà mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dall’area e/o locale;
- dovrà asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- dovrà seguire solo i percorsi di esodo se definiti e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non dovrà portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non dovrà correre, spingere o gridare;
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- non dovrà procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non dovrà usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- dovrà attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nell’area e/o locale ove si
stava svolgendo il lavoro;
- non dovrà utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o
manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver
ricevuto adeguate istruzioni;
- procederà con estrema cautela e attenzione secondo le modalità e in attuazione delle procedure
di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere, utilizzando gli appositi Dispositivi di
Protezione Individuale: (scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetti, idoneo abbigliamento da
lavoro, eventuali mascherine FP3 per quanto e se previsto dalla scheda tecnica e di sicurezza delle
vernici e/o di altri prodotti utilizzati, protettori auricolari, dispositivi anti-vibrazione, ecc.);
- negli accessi all’area degli impianti con i propri mezzi e automezzi, avrà cura di seguire i percorsi
previsti e comunque rispettando le buone prassi del codice della strada, mai superando i limiti di
velocità segnalati (all’interno di siti della Committente max 15 Km/h) , avendo cura di procedere
con estrema cautela e attenzione nel rispetto degli operatori, del patrimonio e dei mezzi degli
operatori del Comune di Andora
L’Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
- obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale, inteso come rispetto di tutte le cautele
che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
- obbligo di gestione dei rifiuti derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in
essere e precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale;
- obbligo su utilizzo di macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d’opera e
i materiali necessari per l’esecuzione del lavoro e/o servizio dovranno essere conferiti dalla
Impresa esecutrice. In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel periodo precedente
debba essere derogato per imprescindibili ragioni tecniche, qualsiasi cessione potrà avvenire solo
su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del committente; in questo caso, all’atto
della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant’altro eventualmente ceduto,
l’Impresa esecutrice dovrà verificarne il perfetto stato di manutenzione ed efficienza e dichiararne,
per iscritto, la competenze del proprio personale all’utilizzo;
- obbligo di segnalazione alla Committente di tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero
verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree oggetto dell’appalto.
Per tutto quanto non contemplato nella presente disposizione si fa riferimento agli obblighi
contenuti del D.V.R. dell’Impresa esecutrice relativo ai rischi specifici propri dell’attività.
3.2 Disposizioni agli operatori del Comune di Andora e di imprese terze
E’ fatto divieto agli operatori del Comune di Andora e di imprese terze di accedere all’area dei
lavori oggetto dell’appalto nel tempo di loro svolgimento e per tutto la durata delle operazioni.
Per eventuali attività di controllo il personale del Comune di Andora, prima dell’ingresso
all’interno dell’area operativa, avviserà il referente dell’Impresa appaltatrice che farà sospendere
tutte le attività in corso. Tali attività potranno essere riprese solo dopo che il personale del
Comune di Andora avrà lasciato l’area di lavoro.
Gli operatori non potranno accedere con gli automezzi all’area che troveranno appositamente
segnalata e riservata ai mezzi dell’Impresa appaltatrice. I movimenti degli automezzi nelle aree
limitrofe a quella segnalata, dovranno essere improntati alla massima cautela ed attenzione delle
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persone ed attrezzi, mezzi e materiali usati dall’Impresa esecutrice. Il libero passaggio a piedi è
interdetto nella zona delimitata e riservata all’Impresa appaltatrice e nelle estreme vicinanze
dell’area dei lavori.
Il personale del Comune di Andora dovrà garantire la collaborazione agli operatori dell’Impresa
appaltatrice.
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4. PERICOLI E RIMEDI RELATIVI ALL’AREA DI INTERVENTO:

01

Presenza di falda
acquifera superficiale
ed in genere allagamento
dello scavo

p

d

R

2

3

6

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
La presenza di falda superficiale deve essere accertata in fase preventiva poiché influisce non solo sugli
aspetti legati alla sicurezza, ma soprattutto sulle procedure operative per la realizzazione dell’opera.
L’Impresa dovrà provvedere, nel caso in cui operi in area con falda superficiale, ad acquisire pompe
specifiche che garantiscano di poter lavorare in assenza di acqua (ad esempio Wellpoint) e se le
caratteristiche del terreno lo richiedono anche mediante l’infissione di palancole.
L’Impresa dovrà inoltre provvedere a realizzare un sistema efficace di prosciugamento delle aree di cantiere
in occasione delle precipitazioni piovose. Nel caso di allagamento dello scavo è necessario fare evacuare i
lavoratori dallo scavo e delimitare l’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti e attivare idonei
sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle
superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità

02

Presenza di fossati
e alvei fluviali

p

d

R

2

4

8

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Qualora nell’area oggetto di intervento sia presente un fossato, l’Impresa dovrà provvedere a realizzare un
percorso alternativo, dove convogliare le acque, che non interferisca con l’area. Prima di procedere dovrà
però contattare gli organi competenti per accertarsi che non vi siano vincoli particolari e per individuare le
modalità operative appropriate.
Nelle attività in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare l’annegamento
accidentale.
I lavori di scavo in prossimità di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere programmati
tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve
essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni
d’acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Devono essere disponibili in cantiere
giubbotti insommergibili e pompe idrovore.
Nel caso di allagamento dello scavo dovuto allo straripamento di corsi d’acqua è necessario attuare le
procedure di emergenza che comprendono l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione
dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti, l’intervento eventuale delle squadre di soccorso
esterne e/o interne, l’eventuale attivazione di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori
dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o
sistemi protettivi per garantirne la stabilità.
L’Impresa affidataria dovrà individuare gli opportuni provvedimenti e le relative misure tecniche atte a
prevenire, ridurre e/o eliminare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, del traffico pedonale,
veicolare ecc
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p

d

R

3

2

6

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Prima di iniziare le attività l’Impresa dovrà contattare e concordare con gli organi competenti le procedure
da attuare prima e durante l’esecuzione dei lavori al fine di verificare che non vi siano vincoli particolari e
per individuare le modalità operative appropriate quali: autorizzazioni, orari, viabilità alternativa,
segnaletica, apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva ecc.
L’Impresa appaltatrice, a seguito delle risultanze emerse dai predetti accertamenti preventivi, dovrà
individuare gli opportuni provvedi-menti e le relative misure tecniche atte a prevenire, ridurre e/o
eliminare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, del traffico pedonale, veicolare ecc.

04

Linee aeree e condutture
sotterranee di servizi

p

d

R

3

4

12

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Reti di distribuzione energia elettrica
Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di
linee elettriche aeree o interrate o portate su opere preesistenti e con andamento visibile o non; devono
conseguentemente essere stabilite idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere
eseguiti lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche e di impianti elettrici con parti attive non
protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a
distanza inferiore alle distanze minime di sicurezza consentite dalle norme tecniche. Le “distanze di
sicurezza" consentite dalla legislazione statale variano in base alla tensione della linea elettrica in
questione, e sono:
mt 3, per tensioni fino a 1 kV;
mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;
mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;
mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.
Le distanze di cui sopra sono da considerare al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle
attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti
all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Nell’impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all’Esercente delle linee
elettriche, provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare
accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: barriere di protezione
per evitare contatti laterali con le linee; sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il
passaggio sotto la linea dei mezzi d’opera; ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine
per i conduttori. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle
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linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario
procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di
evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l’esecuzione dei lavori. Nel
caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in tensione,
l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato.
La presenza di linee elettriche in tensione che interessano il cantiere costituisce sempre una elevata fonte
di pericolo. Protezioni, segnalazioni, distanze minime dai lavori dalle opere provvisionali e dagli apparecchi
di sollevamento a volte non bastano per scongiurare infortuni. È necessaria sempre la massima attenzione
durante tutta l’esecuzione dei lavori ed il coinvolgimento del personale del cantiere e di tutti coloro che
accedano, anche solo occasionalmente ai lavori.
Particolare attenzione va posta durante il trasporto con mezzi meccanici ed il sollevamento di materiali
particolarmente voluminosi e nell’impiego di attrezzature con bracci mobili di notevoli dimensioni (autogrù,
pompe per calcestruzzo, ecc.).
Le operazioni di montaggio e smontaggio di strutture metalliche in prossimità di linee elettriche sotto
tensione devono essere evitate; è sempre necessario far provvedere a chi esercisce le suddette linee
all’isolamento e protezione delle medesime od alla temporanea messa fuori servizio. Frequentemente nei
centri abitati serviti da linee tranviarie o filoviarie si verifica l’esigenza di allestire ponteggi metallici in fregio
ai fabbricati, che, rispetto alle linee di trazione si trovano quasi sempre a distanze inferiori alle “distanze di
sicurezza” consentite (di cui sopra): è necessario eseguire il montaggio dei ponteggi e delle strutture di
protezione (mantovane, graticci, reti), fino al superamento della zona pericolosa, a linee disattivate. In
presenza di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo devono essere fornite precise informazioni e
istruzioni che coinvolgano il personale di cantiere e tutti i fornitori al fine di evitare l'esecuzione di scavi o la
semplice infissione di elementi nel terreno in prossimità dei cavi stessi. Qualora vengano eseguiti lavori di
scavo che interferiscono con le linee in tensione, le operazioni devono essere eseguite previa disattivazione
delle linee fino alla intercettazione e messa in sicurezza dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna persona
deve permanere a terra in prossimità dei mezzi meccanici di scavo e di movimento materiali.
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si
possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere
Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti di
rischio per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti che ai fornitori del cantiere, anche se occasionali.
Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della
specifica fonte di rischio (es.: presenza di reti di servizi con particolare attenzione alle linee elettriche aeree
esterne e/o interrate).
Reti di distribuzione gas
Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire con il
cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare
le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In
particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli
elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose sia
per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti
è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il
danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei
lavori di scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando
affondi che provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le
reti è necessario mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della
tubazione interessata. I lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
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Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il
tratto di rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente
esercente tale rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo.
Durante l’esecuzione dei lavori è necessario verificare , anche strumentalmente, la eventuale presenza di
fughe di gas.
Verificandosi fughe di gas è necessario sospendere immediatamente i lavori ed allontanare i lavoratori dalla
zona di pericolo. Deve inoltre essere immediatamente contattato l'ente esercente tale rete per l'immediata
sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso. La zona deve comunque essere subito isolata al
fine di evitare incendi e/o esplosioni.
Nel caso si dovessero soccorrere lavoratori per allontanarli dalla zona di pericolo è necessario utilizzare
idonei dispositivi di protezione individuali e di soccorso che devono risultare facilmente reperibili, quali:
maschere provviste di autorespiratore e dispositivi di protezione individuale anticaduta. Le operazioni
devono essere dirette da un preposto che abbia ricevuto una apposita formazione.
Rete di distribuzione acqua
Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere
provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di scavo che
possono interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di
sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.
In presenza di reti di acqua che interferiscono con i lavori di scavo è necessario procedere con cautela,
limitando le azioni di disturbo al contorno delle reti medesime (vibrazioni, scuotimenti, franamenti).
Qualora i lavori interferiscano direttamente con le suddette reti è necessario mettere a nudo ed in
sicurezza le tubazioni, procedendo manualmente e sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante
l'esecuzione delle suddette fasi di lavoro è necessario organizzare la pronta interruzione dell'alimentazione
al tratto di rete interessata dai lavori, da attivare in caso di necessità.
Nel caso di rottura delle condutture di acqua è necessario sospendere l'erogazione e per gli interventi del
caso. Nel contempo si deve provvedere all'allontanamento dei lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di
esondazione (pompe) che devono risultare disponibili e facilmente reperibili. Gli eventuali soccorsi ai
lavoratori investiti dall'acqua devono essere portati da personale provvisto di attrezzature idonee e di
dispositivi di protezione individuali appropriati quali: gambali, giubbotti salvagente, imbracature di
sicurezza, ed agire sotto la direzione di un preposto appositamente formato.
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti di
rischio per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti che ai fornitori del cantiere, anche se occasionali.
Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della
specifica fonte di rischio
Reti fognarie
Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono
con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota,
poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo
sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici
nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d’acqua
dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.
Nei lavori di scavo da eseguire in prossimità di reti fognarie si deve sempre procedere con cautela; le pareti
di scavo e le armature in corrispondenza di tali reti devono essere tenute sotto controllo da parte di un
preposto. Quando la distanza tra lo scavo aperto e la rete fognaria preesistente non consente di garantire la
stabilità della interposta parete è necessario mettere a nudo la conduttura e proteggerla contro i
danneggiamenti.
In presenza di incidenti che provocano la rottura della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei liquami è
necessario sospendere i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona interessata. Successivamente è
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necessario provvedere, previa segnalazione all'Ente esercente tale rete, a mettere in atto sistemi per il
contenimento dei liquami e per la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro. Completati gli interventi di
riparazione della rete fognaria è necessario bonificare il sito prima di riprendere le attività. Il soccorso da
portare ad eventuali lavoratori coinvolti dall'incidente deve avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con
l'uso di dispositivi di protezione individuali atti ad evitare anche il contatto con elementi biologicamente
pericolosi. I lavoratori incaricati delle procedure di emergenza devono essere diretti da un preposto
appositamente formato.
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti di
rischio per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti che ai fornitori del cantiere, anche se occasionali.
Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della
specifica fonte di rischio
Altri servizi
La zona dove è localizzato il cantiere deve essere attentamente analizzata anche in funzione della presenza
al contorno di fonti o reti di distribuzione di altri servizi, che devono essere sempre segnalati anche nel caso
in cui non costituiscono un pericolo per i lavoratori del cantiere ma qualora danneggiati determinano
disservizi che possono creare situazioni di pericolo o di disagio per gli utenti; devono essere messe in atto al
riguardo: protezioni alle linee o reti esterne di distribuzione; segnalazione in superficie del percorso e della
profondità delle linee o reti interrate e sistemi di protezione durante i lavori di scavo che intercettano le
medesime.
Procedure di emergenza devono essere stabilite di volta in volta definendole e concordandole con l'Ente
esercente le reti di distribuzione delle energie/servizi presenti. In particolare nel caso di incidenti che
provochino la interruzione del servizio è necessario poter contattare immediatamente l'Ente esercente tale
rete per i provvedimenti del caso.
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si
possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere. Una
specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti di
rischio per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti che ai fornitori del cantiere, anche se occasionali.
Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della
specifica fonte di rischio.

05

Ordigni bellici
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Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Prima di iniziare le attività l’Impresa dovrà contattare gli Uffici Comunali per acquisire le necessarie
informazioni relative alla possibile presenza di ordigni bellici nell’area di cantiere. In caso di esito positivo
l’Impresa dovrà attenersi alle procedure previste in merito dalla competente Autorità Militare. In caso di
esito negativo, qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti
tali, l’Impresa ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre
che all'Autorità Militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto
dell'Autorità Militare.
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Classificazione
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Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Qualora vi sia nell’area di cantiere la presenza di altro cantiere e/o insediamento produttivo, l’Impresa,
prima di iniziare le attività, dovrà avvisare l’Ufficio tecnico comunale, al fine di programmare le modalità
operative tali da eliminare le condizioni di rischio ed individuare gli opportuni provvedimenti e le relative
misure tecniche atte a prevenire, ridurre e/o eliminare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, del
traffico pedonale, veicolare ecc., causati dalla presenza di altri cantieri o insediamenti produttivi.

07

Viabilità
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Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Particolare attenzione deve essere riposta nell’organizzare le aree di accesso soprattutto quando il cantiere
è situato in contesto urbano. Infatti la presenza di personale estraneo al cantiere in prossimità dell’area di
accesso può comportare un elevato rischio di investimento durante le operazioni di manovra, di ingresso e
di uscita dei mezzi.
Pertanto deve essere presente in cantiere un Addetto che, quando necessario, regoli il traffico stradale e
pedonale per supportare le operazioni di manovra al fine di eliminare eventuali rischi di investimento e con
lo scopo di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione urbana. Il transito dovrà comunque avvenire
con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada.
Le aree di accesso al cantiere devono essere opportunamente illuminate e vi deve essere posizionata la
necessaria segnaletica.
Si prescrive che i carichi sospesi della gru debbano essere tassativamente mantenuti all’interno dell’area di
cantiere.
Le vie di transito devono essere mantenute curate e non devono essere stoccati materiali che ostacolino la
normale circolazione.
Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, da eventuali ponteggi ed impalcature.
I raccordi con le strade esistenti devono essere tali da evitare rischi di incidente.
Lungo tutti i tratti di viabilità (sia principale sia secondaria) (vedi art. 108 e all. XVIII D.Lgs. 81/08) deve
essere realizzato un percorso pedonale, che deve essere separato da quella di transito mezzi e
opportunamente segnalato (vedi Titolo V e all. XXVIII D.Lgs. 81/08).
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Basso

Medio
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Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Il datore di lavoro deve eliminare il rischio rumore alla fonte o ridurlo al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite contenuti nel Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08.
Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le
attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono
porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di
schermature supplementari della fonte di rumore.
Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare adeguati ed efficienti dispositivi di
protezione individuali, conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere, ove
del caso, la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.
Le zone di lavoro a rumorosità elevata devono essere perimetrate e segnalate con appositi cartelli.
I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sull’uso corretto delle attrezzature, sui rischi
ai quali sono esposti e, qualora previsto, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

09

Polveri e fibre
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Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta
ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Qualora i percorsi nell’area di cantiere diffondano polvere durante il transito dei mezzi, si deve provvedere
a mantenerli periodicamente inumiditi.
Adottare modalità di lavoro che impediscano nei limiti del possibile lo sviluppo delle polveri, ad esempio
bagnando il materiale in lavorazione o usando di preferenza utensili manuali o meccanici a bassa velocità.
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Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo a fumi dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la
concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.
La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con
mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo
all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente.
Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

11

Vapori, gas o altri
inquinanti aerodispersi
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Classificazione
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Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla
salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria
superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può
anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da
abbattimento.
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo
all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve
comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilità dell'aria nell’ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di
intervenire prontamente nei casi di emergenza.
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Misure di prevenzione e protezione da adottare
Per le attività che possono comportare per i lavoratori una esposizione ad amianto (es. demolizione o
rimozione dell’amianto o di manufatti contenenti amianto comprese le tubazioni) devono essere seguite le
prescrizioni contenute nel Capo III, Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.
In generale è necessaria la riduzione al minimo dell’esposizione e del numero di lavoratori esposti; la
misurazione del livello di concentrazione dell'agente; la valutazione del livello di esposizione personale; la
consegna del piano di lavoro all'Organo di Vigilanza; la tenuta del registro degli esposti; la delimitazione e la
protezione delle aree a rischio; la corretta manutenzione e pulizia di attrezzature e impianti; la sorveglianza
sanitaria; l’informazione/formazione per gli addetti; l’impiego di idonei DPI e loro relativa corretta
manutenzione/pulizia (in particolare indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie); la
predisposizione di impianti sanitari adeguati (impianti di decontaminazione).

13

Cadute di materiali
dall’alto
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Misure di prevenzione e protezione da adottare
Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle
masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.
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Protezione di terzi
(delimitazione del
cantiere)

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi
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Medio
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Misure di prevenzione e protezione da adottare
L’accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito
mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di
pericolo.
Quando per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di
lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati
provvedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di
segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l’arresto
degli stessi. Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali, protezioni devono essere di natura tale da
risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l’illuminazione naturale , gli stessi devono
essere illuminati artificialmente; l’illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne. Le
recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere
previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non
appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la
sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.
Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di
lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere
delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si
possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere. Una
specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro “terzo”, nei confronti del quale interferiscono
le lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l’informazione ed eventuale formazione a tali soggetti
per il tramite del rispettivi responsabili.
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e/o delle zone
di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi
conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali:
- divieto di accesso agli estranei ai lavori;
- movimentazione di mezzi meccanici;
- pericolo di caduta di materiale dall'alto;
- pericolo di caduta all'interno di scavi o vani aperti nel terreno;
- riduzione di velocità per i veicoli;
- obbligo di transito su marciapiede opposto per i pedoni;
- avviso di riduzione della carreggiata utile;
- semafori;
quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori.
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Condizioni climatiche

p

d

R

2

1

3

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo
rigide/elevate per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve
provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti e anche con l’eventuale sospensione del
lavoro), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale. In qualsiasi condizione
climatica è vietato assumere bevande alcoliche ma solo acqua o bevande dissetanti

16

Spazi confinati
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Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio
grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di
ossigeno).
Gli spazi confinati sono identificabili per la presenza di aperture ridotte come nel caso di serbatoi, reti
fognarie, vasche, tubazioni, ecc.. Altre condizioni di pericolo possono insorgere per l’attività in corso o a
causa di un inefficiente sistema di isolamento.
PERICOLI
Mancanza di ossigeno
- dovuta ad una reazione tra alcuni tipi di terreno e l’ossigeno contenuto nell’aria;
- a seguito della reazione tra le acque sotterranee, il gesso e calcare si produce anidride carbonica;
- all’interno di cisterne/serbatoi
Gas, fumi, o vapori tossici, essi possono:
- accumularsi all’interno di condotte, tombini e cavità collegate al sistema fognario;
- invadere cisterne o serbatoi tramite le condotte di collegamento;
- filtrare all’interno di fosse e cavità in terreni contaminati;
Incendi ed esplosioni: causati per es. da vapori infiammabili
Gas, fumi o vapori : emessi da residui all’interno di cisterne, serbatoi o depositi
Misure di prevenzione e protezione da adottare
Per quanto riguarda i lavori che si svolgono all’interno di spazi confinati, questo implica l’identificazione dei
pericoli presenti, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure precauzionali da prendere. Si è
tenuti ad effettuare un'adeguata e opportuna valutazione dei rischi correlati alle attività da svolgere, al fine
di decidere quali misure siano necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Se la valutazione effettuata evidenzia il rischio di infortuni derivanti dal lavoro negli spazi confinati, come
nel caso delle situazioni descritte in precedenza, si stabilisce di:
- evitare l’ingresso negli spazi confinati, qualora sia possibile svolgere la stessa attività dall’esterno;
- seguire delle procedure operative di sicurezza nel caso in cui non sia possibile evitare l’accesso allo spazio
confinato;
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- prevedere adeguate soluzioni di emergenza, prima dell’inizio dei lavori.
La seguente lista dei punti da controllare non pretende di essere esauriente, ma comprende molti degli
elementi essenziali alla preparazione di procedure operative di sicurezza.
Rappresentante del datore di lavoro committente, in possesso di adeguate competenze e che abbia svolto
attività di formazione e informazione che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte
dai lavoratori impiegati dalle imprese per limitare il rischio da interferenza tra le attività in corso.
Idoneità del personale, avvenuta attività di informazione e formazione di tutto il personale
Isolamento meccanico ed elettrico dei dispositivi risulterà essenziale nel caso in cui questi possano essere
azionati inavvertitamente.
Pulizia preventiva degli spazi, essa potrebbe essere necessaria a garantire che, durante lo svolgimento dei
lavori, non si sviluppino fumi da residui o altri materiali.
Verifica delle dimensioni dell’apertura di accesso, esso deve essere abbastanza ampio da garantire ai
lavoratori, anche muniti dei vari dispositivi, di entrare ed uscire facilmente dall'area interessata e di
permettere un accesso e un'uscita rapidi in caso di emergenza. Le dimensioni dell'apertura potrebbero
determinare la scelta del tipo di autorespiratore.
Efficienza della ventilazione, In alcuni casi è possibile aumentare il numero delle aperture presenti
nell'ambiente di lavoro così da migliorare l’aerazione. Tuttavia, può rendersi necessario l'uso di un sistema
di ventilazione forzata per assicurare un adeguato apporto di aria pulita. Un sistema di ventilazione di
questo tipo si rende indispensabile nel caso in cui, all'interno dello spazio si faccia uso di bombole a gas o
dispositivi alimentati a diesel, a causa dei pericoli derivanti dall'accumulo dei gas di scarico (l'utilizzo di tali
dispositivi dovrebbe essere sempre vietato negli spazi confinati).
Il monitoraggio della qualità dell'aria, potrebbe essere necessario per verificare che l'aria non contenga
vapori tossici o infiammabili.
Sistemi d'illuminazione e dispositivi speciali, negli ambienti in cui l'atmosfera è potenzialmente
infiammabile o esplosiva, è fondamentale usare dispositivi che non emettano scintille e sistemi
d'illuminazione schermati.
Uso di respiratori, si rende necessario nel caso in cui l'aria non possa essere resa respirabile a causa della
presenza di gas, fumi o vapori, o a causa dell'assenza di ossigeno. Non tentare mai di migliorare l'aria dello
spazio confinato introducendo ossigeno, in quanto potrebbe aumentare il rischio d'incendio o esplosione.
Predisposizione delle misure d'emergenza

Predisposizione delle imbracature di sicurezza e D.P.I.
Sistema di comunicazione che permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di
tenersi in contatto con quelli all'esterno.
Particolare attenzione deve essere riposta nell’organizzare le aree di accesso soprattutto quando il cantiere
è situato in contesto urbano. Infatti la presenza di personale estraneo al cantiere in prossimità dell’area di
accesso può comportare un elevato rischio di investimento durante le operazioni di manovra, di ingresso e
di uscita dei mezzi.
Pertanto deve essere presente in cantiere un Addetto che, quando necessario, regoli il traffico stradale e
pedonale per supportare le operazioni di manovra al fine di eliminare eventuali rischi di investimento e con
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lo scopo di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione urbana. Il transito dovrà comunque avvenire
con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada.
Le aree di accesso al cantiere devono essere opportunamente illuminate e vi deve essere posizionata la
necessaria segnaletica.
Si prescrive che i carichi sospesi della gru debbano essere tassativamente mantenuti all’interno dell’area di
cantiere.
Le vie di transito devono essere mantenute curate e non devono essere stoccati materiali che ostacolino la
normale circolazione.
Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, da eventuali ponteggi ed impalcature.
I raccordi con le strade esistenti devono essere tali da evitare rischi di incidente.
Lungo tutti i tratti di viabilità (sia principale sia secondaria) (vedi art. 108 e all. XVIII D.Lgs. 81/08) deve
essere realizzato un percorso pedonale, che deve essere separato da quella di transito mezzi e
opportunamente segnalato (vedi Titolo V e all. XXVIII D.Lgs. 81/08).
Particolari precauzioni devono essere considerate durante la fasi lavorative che comportano l’ingresso di
operatori all’interno del luogo confinato con particolare riferimento alle norme contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n° 177, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 260
dell’8/11/2011, entrato in vigore il 23/11/2011, (Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”).
Precazioni e misure preliminari
Prima dell’inizio dei lavori è necessario:
- effettuare una specifica “analisi di rischio” per l’identificazione dei pericoli dalla quale deve discendere
una adeguata valutazione dei rischi, tenendo conto delle possibili modifiche nel tempo delle condizioni
ambientali e di lavoro iniziali (ad es. presenza di vapori nocivi).
- definire una specifica “procedura operativa” che individui:
• caratteristiche dell’ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e loro durata, tenendo conto
anche dei turni degli operatori;
• modalità per delimitare l’area di lavoro (per evitare eventuali rischi da interferenza);
• modalità per accertare l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori;
• modalità con la quale effettuare una bonifica se sono presenti sostanze pericolose.
• stabilire adeguate modalità di gestione di un’eventuale emergenza in funzione del rischio presente,
dell’accesso, delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dell’ambiente confinato, anche
eventualmente in coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili
del Fuoco;
• informare, formare e addestrare i lavoratori coinvolti nell’attività con particolare riferimento
all’applicazione delle procedure e all’uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro sulla
base delle attività da svolgere e dei rischi presenti.
Va valutata quindi:
- la necessità, in alcuni casi, di ricorrere a una ventilazione forzata o altri mezzi idonei;
- la necessità, tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (prove di abitabilità) attraverso adeguata
strumentazione di rilevamento, opportunamente tarata ed eventualmente dotata di sistemi di allarme
acustico e/o luminoso (ad es. strumenti che rilevano la presenza di più gas, il contenuto di ossigeno, il
livello di contaminanti, il livello di esplosività, le condizioni microclimatiche);
- l’opportunità di eseguire il monitoraggio in continuo, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità
dell’atmosfera. In caso di atmosfere potenzialmente esplosive, la strumentazione dovrà essere rispondente
al DPR 126/98 - recepimento della direttiva di prodotto ATEX - e di categoria scelta dal responsabile dei
lavori in relazione alla probabilità e durata dell’atmosfera esplosiva;
- l’eventuale presenza di rischi indotti dalle lavorazioni previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in
cui si opera;
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- la necessità e la modalità con la quale isolare l’ambiente confinato dal resto dell’impianto (ad es. chiusura
e blocco di serrande, valvole, saracinesche che possano immettere sostanze pericolose nell’ambiente
confinato, sezionamento degli impianti elettrici), installando opportuna segnaletica e cartellonistica.
- la modalità di verifica dell’idoneità e funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso;
- la modalità di verifica dei requisiti e dell’idoneità dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI;
- laddove necessario, l’opportunità di eseguire la prova di tenuta o fit–test1dei DPI per le vie respiratorie.
Cartellonistica
È opportuno segnalare i luoghi di lavoro classificabili come “ambienti confinati” o “ambiente sospetto di
inquinamento”, rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 177/2011, con apposito cartello.
Nell’evidenziare che non esistono cartelli di tipo unificato per questa tipologia, si suggerisce che essi
contengano almeno le seguenti indicazioni (vedasi ALLEGATO 5):
- pittogramma rappresentativo di “pericolo generico”;
- pittogrammi per rischi aggiuntivi quali ad esempio esplosione, presenza infiammabili, tossici, rischio
asfissia;
- la dicitura “ambiente confinato” o “ambiente sospetto di inquinamento”;
- la dicitura “divieto di ingresso senza lo specifico modulo autorizzativo”
Esecuzione dei lavori
È sempre necessario avvalersi di personale in possesso di competenze e formazione specifiche. Inoltre, in
caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, questi devono essere
qualificati ed il datore di lavoro committente deve individuare un suo rappresentante che vigili con
funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte.
Si evidenziano di seguito alcuni punti su cui deve essere posta particolare attenzione per l’esecuzione dei
lavori:
bonifica: qualora, anche dopo bonifica, possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori
devono indossare un’imbracatura di sicurezza collegata a una fune di recupero, vigilati per l’intera durata
del lavoro da un altro lavoratore posizionato all’esterno e, ove occorra, forniti di dispositivi di protezione
adeguati;
sorgente di energia autonoma: l’eventuale sorgente autonoma di energia (gruppo elettrogeno) va collocata
in posizione idonea, tenendo conto dell’emissione di fumi che possono entrare nell’ambiente confinato;
sistema di comunicazione: è necessario garantire e mantenere attivo un adeguato sistema di
comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di tenersi
in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di emergenza;
assistenza dall’esterno: presso l’apertura di accesso, in posizione sicura, deve essere sempre presente un
lavoratore, dotato degli stessi DPI di colui che opera all’interno, per offrire assistenza ed essere in grado di
recuperare un lavoratore eventualmente infortunato e/o colto da malore nel più breve tempo possibile e
secondo quanto stabilito nelle procedure di emergenza.
presenza di gas negli ambienti confinati: devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti
dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla presenza di
sostanze che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
I lavoratori che entrano nell’ambiente confinato devono:
- avere l’idoneità sanitaria per la mansione specifica;
- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
- conoscere le caratteristiche tecniche dei DPI ed utilizzarli in modo appropriato secondo l’addestramento
ricevuto;
- laddove necessario, indossare i DPI idonei per consentire una rapida estrazione in caso di condizioni
anomale e/o impreviste (ad esempio una imbragatura completa, collegata mediante una fune ad apposito
argano o treppiede);
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- mantenersi in costante comunicazione (vocale e/o visiva) con l’addetto esterno e nel caso in cui la
comunicazione avvenga con apparecchi trasmittenti deve essere assicurata la non schermatura di tali
trasmissioni dagli stessi ambienti di natura metallica;
- conoscere le procedure di emergenza;
- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in
continuo della percentuale di ossigeno o di altre sostanze;
- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in
continuo della concentrazione in aria di sostanze infiammabili (in % del limite inferiore di esplodibilità LEL);
- laddove necessario, dotarsi di sistemi a funzionamento elettrico o a batteria rispondenti ai requisiti di
sicurezza del DPR 126/98 (recepimento della Direttiva ATEX);
- evacuare immediatamente l’ambiente confinato e comunicare al proprio responsabile ogni condizione
anomala e/o imprevista riscontrata all’interno dell’ambiente;
- evacuare immediatamente l’ambiente confinato quando ordinato dall’operatore esterno e/o
all’attivazione di qualche segnale codificato di allarme e/o al riconoscimento di qualche sintomo di
malessere fisico.
Gli operatori esterni devono:
- avere l’idoneità sanitaria per la mansione specifica;
- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
- assicurare la presenza per tutta la durata dei lavori. Se per qualunque motivo ci si deve allontanare, deve
essere richiesto il cambio ad un altro operatore, anche esso in possesso di competenze e formazione
specifiche e dotato di idonei DPI;
- mantenere una comunicazione costante con il lavoratore/i all’interno;
- proibire l’ingresso a chiunque non sia stato autorizzato;
- controllare che le condizioni di sicurezza non mutino e/o non sopraggiungano pericoli dall’esterno;
- conoscere le procedure di emergenza;
- far evacuare immediatamente l’ambiente confinato se si verifica una condizione anomala e/o imprevista
(ad esempio riconducibile alle modalità di lavoro e/o alle condizioni del lavoratore);
N.B: Prima di entrare per prestare assistenza, i soccorritori devono indossare i previsti DPI.
Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica
Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente
confinato e/o fornire assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato
dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello
specifico dal DPR n° 177 del 14/09/2011. Dovrà altresì possedere idoneità sanitaria per la mansione
specifica. Quanto sopra è obbligatorio anche per i lavoratori autonomi.
In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro
committente, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, dovrà informarli (per un tempo non inferiore ad un
giorno) su tutti i rischi esistenti negli ambienti, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro, sulla procedura di
emergenza di pertinenza della propria attività.
Qualificazione dell’impresa
Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere
svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati.
In particolare alcuni requisiti di qualificazione sono:
- presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve
necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio
propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e
aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta
effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature
di lavoro;
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- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro,
relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza.
Si evidenzia che, in attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è ammesso il
ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente (che ha la
disponibilità giuridica dei luoghi) e certificati.
Quanto sopra si applica anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali dovessero venire
subappaltate le lavorazioni.
Analisi dei rischi e procedura operativa
Prima dell’inizio dei lavori, è necessario effettuare una specifica analisi di rischio e definire una specifica
procedura operativa.
I principali rischi relativi alle diverse tipologie di ambienti confinati possono derivare, ad esempio, da
asfissia (carenza di ossigeno), intossicazione, elettrolocuzione.
Prima di eseguire i lavori occorre verificare che le apparecchiature presenti non siano in tensione. Sempre
prima di eseguire i lavori e durante il loro svolgimento, è necessario verificare che nel serbatoio ci sia una
concentrazione di ossigeno adatta alla respirazione (21/%) e non vi siano concentrazioni pericolose di
agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili. Il monitoraggio dell’aria deve essere effettuato a diversi
livelli di altezza per tenere conto della differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose. Laddove
possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera vanno adottate specifiche cautele.
Alcune condizioni di rischio possono esistere precedentemente all’inizio delle attività, altre possono
sopraggiungere durante l’esecuzione di alcuni lavori, quali ad esempio:
saldatura/taglio/brasatura;
uso di particolari sostanze (solventi, vernici, prodotti per la pulizia, ecc.);
uso di attrezzature di lavoro (ad es. che producono inneschi);
perdite da tubazioni presenti negli stessi ambienti o negli spazi limitrofi.
Il rischio di asfissia (mancanza di ossigeno) si può avere a causa di scarso ricambio di aria e o per
inalazione/assorbimento di agenti chimici asfissianti tossici.
Tra gli agenti asfissianti, vanno considerati ad esempio: anidride carbonica, azoto, elio, argon, idrogeno,
metano, etano, propano, butano, freon/halon.
Esempi di situazioni di rischio possono essere:
non adeguata rimozione di azoto (N2) o di altro agente a seguito di attività di bonifica o inertizzazione;
fermentazione e decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica (CO2),
metano (CH4), idrogeno solforato (H2S) se presenti composti solforati;
reazioni tra acqua del terreno, gesso e calcare, con produzione di anidride carbonica;
processi di combustione;
reazioni di ossidazione all’interno di serbatoi di acciaio e recipienti (formazione di ruggine);
reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico;
reazioni di sostanze contenute all’interno di cisterne con l’ossigeno;
dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come l’anidride carbonica, azoto o agenti alogenati (halon,
freon, argon) in ambienti non aerati;
Molti gas asfissianti sono inodori, incolori e insapori, non sono rilevati dall’apparato sensoriale umano e
causano la perdita di conoscenza senza segni premonitori, per cui l’uomo non riesce ad avvertire il pericolo
in tempo.
I sintomi più facilmente distinguibili possono essere i seguenti:
- vertigini e progressiva perdita dell’equilibrio;
- sensazione di pesantezza nella parte frontale della testa;
- formicolio alla lingua ed alle estremità delle dita di mani e piedi;
- difficoltà di parola, fino all’impossibilità di emettere suoni;
- riduzione della capacità di effettuare sforzi fisici e di coordinare i movimenti;
- diminuzione della coscienza e di talune caratteristiche sensitive, particolarmente il tatto.
Il rischio di intossicazione si può verificare in caso di:
• impropria bonifica di ambienti confinati con presenza di residui di materiali che possono emettere gas,
fumi o vapori ( per esempio H2S);
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• presenza di gas, fumi, vapori tossici che possono: invadere cisterne o serbatoi tramite le condotte di
collegamento; essere prodotti durante attività di manutenzione;
• presenza di sostanze liquide e solide che, in alcune condizioni, possano improvvisamente rilasciare
nell’ambiente gas o vapori pericolosi;
• presenza di polveri;
• presenza di liquidi e solidi che emettono gas tossici in presenza di aria o vapori d’acqua (zolfo, fosfuri che
emettono fosfina a contatto di acidi ed acqua o vapore, ecc.);
• reazioni chimiche di decomposizione o fermentazione;
• ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove si effettuano processi di saldatura;
• lavorazioni con solventi organici tossici o vapori tossici;
• attività svolte nei pressi di fogne, bocche di accesso e pozzi di connessione alla rete;
• combustioni in difetto d’ossigeno;
• scavi e fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;
• reazioni tra sostanze incompatibili con accumulo di gas tossici (es. sostanze acide con ipocloriti, solfuri,
cianuri, ecc.);
Tipiche sostanze tossiche sono: acido solfidrico (H2S), acido cianidrico (HCN), solventi ed altri.
Le concentrazioni dei contaminanti devono essere almeno inferiori ai valori limite soglia definiti dalla
legislazione vigente laddove previsti; alternativamente, si può fare riferimento a standard internazionali.
La ditta appaltatrice, prima di effettuare le lavorazioni, dovrà effettuare tutte le misurazioni necessarie (con
le opportune strumentazioni tecniche) secondo quanto stabilito dalle proprie procedure interne.
La ditta appaltatrice, prima di effettuare le lavorazioni, dovrà inoltre individuare tutti i D.P.I. idonei al lavoro
da svolgere che dovranno essere forniti al personale addetto alle operazioni all’interno del serbatoio.
In particolare si evidenzia che è necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI idonei e li utilizzino
secondo quanto prescritto. Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:
• maschere con filtro o respiratori isolanti;
• elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con oggetti;
• imbragatura di sicurezza;
• guanti di protezione;
• protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,
• calzature di sicurezza;
• indumenti di protezione.
In funzione delle evidenze dell’analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresì ritenersi
necessari ulteriori DPI, quali ad es i dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto.
Con riferimento alla protezione delle vie respiratorie ed al fine di stabilire qual è il dispositivo più idoneo, è
necessario:
1) identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro stato fisico (polveri, fibre,
nebbie, fumi, vapori, gas) e la concentrazione;
2) stabilire la concentrazione di ossigeno (O2).
Ciò è utile al fine di stabilire se utilizzare DPI respiratori dipendenti (a filtro) o indipendenti dall’atmosfera
ambiente (isolanti):
a) DPI a filtro, dipendenti dall'atmosfera ambiente, quando il tasso di O2 è superiore al 19,5% (facciali
filtranti; semimaschere, maschere intere); possono essere usati al posto degli autorespiratori, solo quando,
accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e
sia assicurata una efficace e continua aerazione;
b) DPI isolanti (respiratori alimentati ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera ambiente, nel
caso che il tasso di O2 risulti inferiore al 19,5%. Il principio di funzionamento si basa sulla fornitura di aria
respirabile prelevata da “zone pulite” oppure da bombole o fonti esterne quali reti di aria compressa.
Proteggono sia da carenza d’ossigeno che da elevate concentrazioni di contaminanti.
Se l’ambiente è sospetto di inquinamento è necessario un monitoraggio in continuo della qualità dell’aria.
- Durata dei filtri: vanno utilizzati filtri di tipo e classi appropriati; poiché possono facilmente andare
incontro a saturazione e non fornire più la giusta protezione, vanno regolarmente sostituiti per garantire le
prestazioni di protezione, secondo le istruzioni del fabbricante.
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- Addestramento: i DPI delle vie aeree sono di categoria III, per cui i lavoratori devono essere addestrati
all’uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda la protezione contro le cadute dall’alto il dispositivo di discesa del lavoratore dovrà
comprendere un dispositivo di ancoraggio al quale viene collegato un sistema di arresto della caduta, un
dispositivo di recupero ed un argano. I dispositivi di ancoraggio sono generalmente distinti in: dispositivi a
tre piedi, dispositivi a quattro piedi, dispositivi monopiede. La scelta del dispositivo di ancoraggio più
idoneo può essere fatta secondo due criteri sulla base della modalità di accesso all’ambiente confinato:
1. se l’accesso è costituito da una scala, il lavoratore deve essere connesso ad un sistema di arresto caduta
provvisto di dispositivo di recupero che interviene in caso di caduta o di incapacità del lavoratore a risalire;
2. se l’accesso è costituito da un sistema che solleva e fa scendere il lavoratore in sospensione, esso deve
essere nello stesso tempo sollevato o abbassato con un argano e deve essere attaccato ad un sistema di
arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero come dispositivo di sicurezza.
Il rischio di incendio ed esplosione è legato alla formazione, raccolta o accumulo di sostanze infiammabili in
concentrazioni tali da essere innescate da una sorgente presente sul posto od ivi trasportata (scariche
elettriche ed elettrostatiche, scintille prodotte per urto ed attrito, fiamme libere, superfici calde, onde
elettromagnetiche, altre).
I lavori in ambienti confinati in cui sono presenti atmosfere con potenziale rischio di incendio ed esplosione
devono essere eseguiti adottando specifiche misure di prevenzione e protezione; tali misure consistono ad
esempio:
• nell’eliminazione delle sostanze e miscele infiammabili, ove possibile;
• nell’impiego di attrezzature protette;
• nell’applicazione di procedure tecniche ed organizzative (ad esempio chiusura di tutte le linee di
comunicazione con l’ambiente confinato, valvole od altro).
I principali parametri che bisogna conoscere sono:
• Intervallo di esplosione - intervallo di concentrazione di una sostanza infiammabile in aria entro il quale si
può verificare un’esplosione;
• LEL – limite inferiore dell’intervallo di esplosione;
• temperatura d’infiammabilità - temperatura al di sopra della quale dalla superficie di un liquido
infiammabile si liberano vapori in concentrazione tale da incendiarsi.
La concentrazione di miscela può essere valutata tramite l’impiego di strumenti portatili, detti esplosimetri,
dotati di una soglia di allarme fissa o regolabile. È necessario che questi apparecchi funzionino in continuo e
che siano utilizzati in modo corretto da parte di persone addestrate. Il livello di protezione di un
esplosimetro (cioè la categoria, secondo la Direttiva ATEX), così come avviene per tutti i prodotti destinati
ad essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere compatibile con la probabilità
prevista di presenza di atmosfera esplosiva.
Gli esplosimetri possono per esempio essere impiegati utilmente per lavori in installazioni di trasporto e
distribuzione di gas combustibile o in luoghi bonificati con ventilazione, per segnalare il formarsi incipiente
di un’atmosfera esplosiva.
Gli esplosimetri sono disponibili sia per un singolo gas che per più gas (multi-gas). Vi sono strumenti che
campionano il gas dall’esterno dell’ambiente confinato, per esempio mediante una sonda a tubicino e lo
analizzano in un luogo sicuro. Il prelievo dall’esterno localizzato o meno consente di operare con una certa
sicurezza.
Le attrezzature di lavoro (lampade, aspiratori,ventilatori, etc.) devono essere rispondenti al DPR 126/98
(recepimento Direttiva ATEX), di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e
durata dell’atmosfera esplosiva e con marcatura specifica.
Per quanto riguarda il vestiario, i lavoratori che devono accedere a zone con rischio di incendio ed
esplosione devono essere dotati di indumenti (scarpe, guanti, tute) antistatici, per cui la letteratura tecnica
suggerisce valori di resistenza verso terra del vestiario inferiori a 108 Ω. Eventuali funi o corde utilizzate non
devono poter diventare sorgenti di accensione. La messa a terra costituisce una protezione efficace per le
parti di apparecchiature ed attrezzature di lavoro che possono essere caratterizzate da accumulo di cariche
elettrostatiche. Utensili in acciaio che possono generare singole scintille, come cacciaviti e chiavi, possono
essere utilizzati solo se la presenza di atmosfera esplosiva non è prevista durante il funzionamento
normale.
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È consigliabile l’impiego di attrezzi di tipo antiscintilla, normalmente in lega di berillio, ottone, da usare in
ogni caso con estrema cautela. Gli utensili che generano una pioggia di scintille (es. levigatrici) non devono
essere usati in presenza di atmosfera esplosiva.
Deve essere chiaro che in ambienti con rischio di incendio e di esplosione non possono essere utilizzati
macchine, strumenti, utensili, vestiario, sistemi di comunicazione e strumentazione di rilevamento che non
siano stati autorizzati e verificati attraverso il modello di autorizzazione per l’ingresso in ambiente sospetto
di inquinamento o confinato: potrebbero non avere le adeguate caratteristiche e provocare gravi incidenti.
Si ricorda inoltre che le attrezzature di lavoro, come il cavalletto, argani, funi, aspiratori, ventilatori ed altre,
che possono essere introdotte o poste in prossimità di un ambiente sospetto di inquinamento devono
comunque essere dotate di marcatura CE a seconda della direttiva pertinente (ad esempio direttiva
macchine, ATEX, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica) ed essere corredate del libretto di
istruzioni se previsto, consultabile in ogni momento. Tutta la strumentazione di misura deve essere testata
e calibrata con le periodicità previste dal manuale di uso e manutenzione. È possibile comunque utilizzare
attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della
loro emanazione purché conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs.81/2008.

17

Caduta a livello

p

d

R

2

3

6

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
•
•
•
•

Non depositare materiale in zone non allo scopo destinate onde evitare possibili condizioni di inciampo.
Non causare sversamenti di sostanze liquide; nel caso in cui ciò si verifichi occorre provvedere
immediatamente alla loro rimozione.
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.
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Utilizzo di attrezzi manuali
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p

d

R

2

3

6

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
•
•
•

19

Mantenimento degli attrezzi manuali puliti e accuratamente riposti.
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.

Interazioni con
impianti elettrici

p

d

R

2

4

8

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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.
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Incendio
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Vedi tabella di
correlazione del
paragrafo della
relazione inerente
i criteri di valutazione
dei rischi

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
•
•

21

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.

Esplosione

Vedi tabella di
correlazione del
paragrafo della
relazione inerente
i criteri di valutazione
dei rischi

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
•

•
•

22

Non manipolare eventuali bombole di gas ritrovate sul territorio. Nell’eventualità di ritrovamenti di
materiale con rischio espolisione dovranno essere sospese le attività lavorative e avvisare il
Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività e il Committente che daranno le
indicazioni del caso
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.

Manipolazione
di materiali

p

d

R

2

2

4

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
•

Nell’eventualità di manipolazione di materiali pericolosi dovranno essere sospese le attività lavorative
e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività e il Committente che daranno
le indicazioni del caso.

•

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.

•
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Carico di lavoro
fisico/postura

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

p

d

R

2

1

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Misure di prevenzione e protezione da adottare
•
•

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.

Documento elaborato il 20/07/2015
Il Datore di Lavoro
Il Responsabile
Ufficio SS.TT. - Ambiente
F.to (Ing. Paolo FERRARI)
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