RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DA ATTIVITÀ APPALTATORE PER PERSONALE COMMITTENTE/ALTRI APPALTATORI/SOGGETTI TERZI
ATTIVITÀ

Ingresso ed uscita
dalle pertinenze del
cantiere
mediante automezzi
o furgoni

Spostamenti a piedi

LIVELLO DI

SITUAZIONE DI

EVENTO/DANNO

INTERFERENZA

Possibile presenza di
altri mezzi in
circolazione

RISCHIO
INTERFERENZA

Incidenti

Trascurabile

Parcheggiare gli automezzi in modo da non recare intralcio ai percorsi pedonali e
carrabili.
Possibile presenza di
pedoni

Investimenti

Trascurabile

Possibile presenza di
veicoli in circolazione

Investimenti

Trascurabile

nelle aree esterne

Trasporto di

Presenza di altri
addetti/soggetti terzi

Camminare lungo i percorsi pedonali individuati.
Non avvicinarsi ad eventuali mezzi in movimento.
Nel caso di attraversamenti accertarsi che il passaggio sia sgombero prima di
impegnarlo

Urti

Moderato

attrezzature/materiali
ingombranti

Impiego di materiali
ed attrezzature

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE (MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE)

Accertarsi che il passaggio sia sgombero prima di impegnarlo. Dare sempre la
precedenza ai pedoni sopraggiungenti.
Nel trasporto manuale di materiali/attrezzature di consistente lunghezza operare
in coppia.

Inciampo, urto, cadute

Moderato

Mantenere libere da ostacoli le vie di circolazione interne ai locali; in caso di
impossibilità delimitare l’area e segnalare il pericolo.
A conclusione dell’intervento rimuovere materiali ed attrezzature, eseguire la
pulizia dell’area da residui di lavorazione con particolare attenzione allo stato
delle superfici dei pavimenti.

SEGNALI

RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DA ATTIVITÀ APPALTATORE PER PERSONALE COMMITTENTE/ALTRI APPALTATORI/SOGGETTI TERZI
ATTIVITÀ

SITUAZIONE DI
INTERFERENZA

LIVELLO DI
EVENTO/DANNO

RISCHIO
INTERFERENZA

Impiego di

Presenza di altri

Intralcio, inciampo,

attrezzature
elettriche

addetti/soggetti terzi

cadute, elettrocuzione

Moderato

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE (MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE)
Utilizzare conduttori adatti per posa mobile.

SEGNALI

Disporre i cavi in maniera che non intralcino il passaggio e non possano essere
danneggiati.
Se non è possibile attuare quanto sopra indicato concordare con il DL il
temporaneo divieto di accesso all’area interessata

Temporaneo
allontanamento
dall’area di
intervento

Accesso di altri
addetti/soggetti terzi

Di varia natura in
relazione allo stato
dell’intervento

Moderato

Attività di
manutenzione che
producono scintille

Presenza di altri
addetti/soggetti terzi

Proiezione di scintille su
personale

Sostanziale

Ad intervento iniziato, in caso di interruzioni ed allontanamento temporaneo
dall’area, porre l’impianto o l’area in condizioni di sicurezza per terzi ovvero
impedire l’accesso mediante segnaletica o segregazione dell’area.

Richiedere al DL l’Autorizzazione ai lavori.
Proteggere le strutture ed i materiali danneggiabili in prossimità.
Segnalare l’area di intervento con bandelle o barriere ben visibili per
interdire l’accesso nell’area al personale non autorizzato.
Proteggere l’area circostante con barriere in materiale non
combustibile
Predisporre sorveglianza specifica e presidi antincendio per tutta la
durata dell’intervento.

Esecuzione di attività Presenza di altri
rumorose
addetti/soggetti terzi

Emissioni sonore di
elevata intensità.

Moderato

Preavvisare il DL affinché
siano avvisati il personale ed i soggetti terzi presenti all’interno della struttura
circa le attività in corso prima di intraprendere l’attività

RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DA ATTIVITÀ APPALTATORE PER PERSONALE COMMITTENTE/ALTRI APPALTATORI/SOGGETTI TERZI
ATTIVITÀ

SITUAZIONE DI
INTERFERENZA

LIVELLO DI
EVENTO/DANNO

RISCHIO
INTERFERENZA

Lavori di

Presenza di altri

Caduta dall’alto

manutenzione in
quota

addetti/soggetti terzi

dell’operatore

Moderato

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE (MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE)
Delimitare l’area di intervento con bandelle o barriere ben visibili per

SEGNALI

segnalare il cantiere ed interdire l’accesso all’area del personale non
autorizzato

Caduta di materiale
dall’alto

Attività di
manutenzione che

Presenza di altri
addetti/soggetti terzi

Inalazione di polveri

Moderato

Interventi
manutentivi che

Presenza di personale
/ soggetti terzi

Incremento lunghezza
vie di esodo e tempo di

Moderato

impediscono la
fruizione di uscite di
emergenza o
percorsi di esodo

all’interno di aree
servite dalla specifica
uscita di emergenza

esodo

Disattivazione

Presenza di altri

alimentazione
elettrica

addetti/soggetti terzi

Possibile inibizione
dispositivi di sicurezza

producono
polveri/frammenti

Incidenti per mancanza
di illuminazione.

Proteggere l’intera area circostante mediante teli in materiale plastico
in modo da evitare la dispersione di polveri/frammenti all’esterno
dell’area. Indossare in maniera continuativa i DPI

Installare cartelli provvisori indicanti la momentanea messa fuori servizio e le
vie alternative di esodo.
Contenere l’area di lavoro.

Sostanziale

Richiedere al RIL il distacco dell’alimentazione elettrica e far avvisare
il personale presente nell’area di lavoro interessata.
Mantenere, sino ad intervento completato, la disponibilità della
chiave di blocco dell’impianto elettrico.

ULTERIORI REQUISITI PER LA SICUREZZA
Qualora nell’area di lavoro dovessero essere presenti altre ditte esterne l’appaltatore, prima di avviare i lavori di propria competenza, deve immediatamente avvisare il Responsabile DL
affinché possano essere gestite le eventuali ulteriori interferenze presenti.

