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DOCUMENTO UNICO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

  
 

 
 

 

Contratto di appalto o contratto 
d'opera/somministrazione per esecuzione lavori di 

............................. 
 
 

(Procedura per l'attuazione della reciproca informazione tra committente e appaltatore) 
art. 28 del D.Lgs 81/08 

 

 
 

COMMITTENTE 
RAGIONE SOCIALE AZIENDA SPECIALE COMUNE DI MONTICELLO 

BRIANZA - CASA DI RIPOSO MONTICELLO. 
INDIRIZZO  VIA G. SIRTORI 1 MONTICELLO 

 
APPALTATORE 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

 
Documento redatto in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive 
modifiche. In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente e l’appaltatore si forniscono 
reciprocamente al fine di: 
� Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi 

all’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
� Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 
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1 Anagrafica del committente  

 
Ragione sociale AZIENDA SPECIALE COMUNE DI 

MONTICELLO BRIANZA - CASA DI RIPOSO 
MONTICELLO. 

Sede legale VIA G. SIRTORI 1 MONTICELLO,CAP 23876 
Sede operativa VIA G. SIRTORI 1 MONTICELLO, CAP 23876 
Telefono 039.92304201 
Fax 039.9208026 
Codice fiscale // 
Partita iva 02934280138 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)  

DR. DI DATO RINO 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 

SIG: BAEZ  EVELYN ELIZABETH  

Adetto servizio prevenzione protezione DOTT. MILLUL ANDREA 
Medico Competente Dott.ssa  Mustic 
Responsabile Prevenzione Incendi  
Responsabile Pronto Soccorso  
 
1.1 Informazione sui rischi generici del committent e 
Con riferimento all’art. 7 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche, si riportano le informazioni 
riguardanti i rischi presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i gli addetti e le misure di 
prevenzione e di emergenza adottate. 
La committenza si è attivata da tempo per una valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, 
analizzando i seguenti fattori:  
 

Rischio 
Causa 
Zona 

Livello di 
valutazione 

Osservazioni  
Descrizione 

sistemi di protezione collettiva necessari 
sistemi di protezione individuale necessari 

Emergenze 
(incendio, calamità 

naturali, …), 
affollamento, 
gestione delle 

emergenze 
 

alto 

 

 

 

 

 

Sono presenti: un piano d’emergenza interno, planimetrie 
d’evacuazione indicanti le vie di fuga appese ad ogni piano. A 
tal fine richiediamo la partecipazione attiva alle prove 
d’evacuazione previste, durante le quali verranno applicate le 
istruzioni operative di gestione delle emergenze. 
Gli addetti alle emergenge e al primo soccorso sono stati 
opportunamente formati e addestrati. Nella maggior parte delle 
sedi, ove necessario, è affisso a parete l’estratto del piano di 
emergenza. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione che possa 
causare incendio, esplosione o emergenze, coordinarsi 
con Ing. Maggioni.  
 

Impianti elettrici 
 

Medio 

 

 

Presenza di impianti elettrici, a supporto delle attività. Gli 
impianti e i relativi dispositivi di sicurezza sono a norma e 
verificati periodicamente. Per l’uso si faccia riferimento al 
responsabile Ing Maggioni.  
Prima di collegare apparecchiature elettriche, verificare il 
carico elettrico. 
E’ vietato l’uso di “ciabatte mobili”. 
Le prolunghe devono essere usate temporaneamente senza 
causare pericolo d’inciampo 
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Materiale biologico 
 

Basso 

 
 

Dato il tipo d’attività, il rischio è limitato. Per la prevenzione del 
ns. personale abbiamo predisposto: sorveglianza sanitaria, 
profilassi vaccinale antitetano ed epatite B, linea guida di 
comportamento, protocollo in seguito ad infortunio da rischio 
biologico, fornitura DPI adeguati. SI richiede fornire indicazioni 
circa le procedure da Voi attuate, informandovi che le nostre 
procedure sono a Vostra disposizione c/o i nostri uffici. 
In caso di sospetta contaminazione per infortunio da puntura o 
taglio con possibile esposizione accidentale ad agenti biologici 
trasmissibili per via ematica è necessario seguire la procedura 
presente in azienda. Contattare il Dott. Millul Andrea. 

Rischi ambientali 
generici 

Basso 
 

 

Presenza di scale, gradini, ascensori e elementi strutturali 
arredi e attrezzature a rischio di scivolamento,  caduta a terra, 
urti e inciampi (cavi di collegamento di computers e 
periferiche). 
Ogni sede, è, inoltre, dotata di servizi igienici utilizzabili dalle 
maestranze della Ditta appaltatrice. 

Attrezzature 

Basso 

 

Le nostre attività prevedono un limitato uso di attrezzature: 
per l’eventuale uso da parte di imprese esterne, si faccia 
riferimento all’Ing Maggioni  

Movimentazione 
pazienti 

Medio 

 

Per gestire il rischio specifico abbiamo disposto sorveglianza 
sanitaria per il nostro personale e messo a disposizione mezzi 
di sollevamento, ove è maggiore il rischio specifico. Si chiede 
di fornire Vostro protocollo di comportamento in merito. 
 

Interferenze con le 
attività  - viabilità 

Medio 

 

Ogni fase di lavorazione deve essere concordata con l’Ing 
Maggioni , onde evitare di disturbare l’utentenza e di 
compromettere l’esercizio delle attività istituzionali. 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO  
 

PERSONALE INFERMIERISTICO (APPALTO)  

 
Pericolo Osservazioni  

 

Inciampare, scivolare 

 

Eventuale presenza di pavimentazione bagnata all’interno dei bagni e dei 

cucinotti di reparto. 

Gli addetti devono indossare calzature antiscivolo. 

Superfici pericolose Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la 

mobilizzazione degli anziani, per la presenza di spazi ristretti nell’ala vecchia 

della casa di riposo. 

Movimenti, posizioni 

innaturali 

L’attività di assistenza può comportare sollecitazioni legate alla 

mobilizzazione degli ospiti o altre operazioni svolte durante la giornata 

(posizionamento e trasferimento degli ospiti). Non sono inoltre da 

sottovalutare gli sforzi improvvisi. 

La mansione in genere non prevede la mobilizzazione degli ospiti o lo 

spostamento di sacchi di pannoloni o biancheria, anche se può capitare in 

via eccezionale. 

Per la mobilizzazione degli ospiti sono presenti sollevatori (per le modalità di 

utilizzo chiedere al personale presente). 

 

D.Lgs.151/01 

Anche se gli sforzi sono normalmente limitati, l’attività è considerata 

compresa fra quelle riportate nell’allegato A, punto G del decreto suddetto 

(lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario 

lavorativo o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante) e 

fra quelle dell’allegato C, punto A1, lettera b (movimentazione manuale di 

carichi che comportano rischi soprattutto dorsolombari). L’attività risulta 

quindi incompatibile con lo stato delle lavoratrici interessate dall’art.6 del 

decreto. Dovranno essere adottate le misure affinché l’esposizione al rischio 

sia evitata (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione 

dal lavoro). 

Ambienti di lavoro La casa di riposo è in fase di ristrutturazione, sono presenti aree di cantiere. 

E’ vietato l’accesso alle aree di cantiere. 

Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo. 

Ambienti di lavoro E’ presente impianto di distribuzione ossigeno. 

L’impianto viene verificato periodicamente. 

Impianti elettrici: L’impianto elettrico nel reparto nuovo è di recente realizzazione. 
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contatti diretti  Non sono autorizzati interventi di qualsiasi genere sull’impianto. 

Agenti chimici: 

Inalazione, ingestione, 

assorbimento cutaneo 

Rischio legato alla preparazione ed alla somministrazione di terapie. 

E’ presente procedura per la somministrazione di farmaci antiblastici 

chemioterapici. 

 

D.Lgs.151/01 

Non si evidenziano incompatibilità con lo stato delle lavoratrici interessate 

dall’art.6 del suddetto decreto. 

Agenti biologici: 

contatto con materiale 

biologico 

potenzialmente infetto 

Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni o la 

somministrazione di terapie. 

Possono essere presenti ospiti con patologie infettive. 

Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche. 

Gli addetti devono utilizzare guanti di protezione. 

Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che 

evitano di dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura. 

E' presente sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri), 

utilizzata 1/2 volte al giorno. 

E’ presente procedura di sorveglianza sanitaria da attuarsi a seguito di 

esposizione accidentale a materiale biologico. 

 

D.Lgs.151/01 

L’attività può rientrare nell’allegato A, lettera L del decret o (lavori di 

assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per  malattie 

infettive e per malattie nervose e mentali): è possibile la  presenza di 

ospiti con particolari patologie infettive. 

Possono inoltre essere utilizzati farmaci antiblastici chemiot erapici. 

L’attività è incompatibile con lo stato di gravidanza. Devono essere adottate 

le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata (durante la 

gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). 

 

Getti, schizzi Durante le operazioni di distribuzione dei pasti, quando si apparecchia e 

quando si imboccano gli ospiti è obbligatorio indossare i grembiuli monouso, 

i guanti e la cuffia. 

Gestione degli 

incidenti e 

dell’emergenza 

E’ stato elaborato un piano di emergenza/evacuazione (in fase di 

aggiornamento). 

Per i dettagli si vedano le schede allegate (schema a blocchi per il 

comportamento in caso di emergenza ed elenco degli incaricati della 

squadra di prevenzione incendi) 
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ASA-OSS  (APPALTO)  

 
Pericolo Osservazioni  

 

Inciampare, scivolare 

 

Eventuale presenza di pavimentazione bagnata all’interno dei bagni e dei 

cucinotti di reparto. 

Gli addetti devono indossare calzature antiscivolo. 

 

Superfici pericolose 

Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la 

mobilizzazione degli anziani, per la presenza di spazi ristretti nell’ala vecchia 

della casa di riposo. 

Movimenti posizioni 

innaturali 

L'attività di assistenza comporta ripetute sollecitazioni legate alla 

mobilizzazione degli ospiti o di altre operazioni svolte durante la giornata: 

- alzare e posizionare l'ospite 

- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi 

- rifare i letti  

- spostare e rovesciare sacchi contenenti pannoloni (peso medio circa 8 Kg)    

o biancheria sporca (l'operazione viene fatta da due persone) 

- posizionare i pazienti nel letto durante la notte 

- bagni assistiti (4/5 ospiti) 

- spostamento bombole di ossigeno (fatta da uomini, se presenti) 

Per la mobilizzazione degli ospiti sono disponibili sollevatori. 

Nei bagni sono presenti vasche assistite che consentono di facilitare le 

operazioni degli assistenti. 

I letti sono facilmente regolabili in altezza. 

 

D.Lgs.151/01 

Si tratta di attività compresa sia fra quelle riportate nell'allegato A, punto G 

del D.Lgs.151/01 (lavori che comportano una stazione in piedi per più di 

metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente 

affaticante), sia nell'allegato C, punto A 1, lettera b (movimentazione 

manuale di carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorsolombari). 

L'attività risulta quindi incompatibile con lo stato delle lavoratrici interessate 

dall'art.6 del suddetti decreto. 

Verranno adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia 

evitata (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal 

lavoro), mediante la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di 

lavoro. Se ciò non fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad adibire 

la lavoratrice ad altra mansione dandone comunicazione all'Ispettorato del 
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Lavoro, che può eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro. 

Ambienti di lavoro La casa di riposo è in fase di ristrutturazione, sono presenti aree di cantiere. 

E’ vietato l’accesso alle aree di cantiere. 

Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo. 

 

E’ presente impianto di distribuzione dell’ossigeno. L’impianto è sottoposto a 

verifiche periodiche. 

 

E’ presente protocollo specifico per la gestione del rischio legionellosi. 

Impianti elettrici: 

contatti diretti  

L’impianto elettrico nel reparto nuovo è di recente realizzazione. 

Non sono autorizzati interventi di qualsiasi genere sull’impianto. 

Agenti chimici: 

Inalazione, ingestione, 

assorbimento cutaneo 

Rischio legato alle operazioni di pulizia e sanificazione di arredi ed ausili con 

prodotti che possono determinare irritazioni o sensibilizzazione (utilizzo di 

candeggina, irritante per occhi e pelle, e prodotto ATA PULIBAGNO non 

etichettato), alcool, lysoform (può determinare sensibilizzazione). 

Durante tutte le operazioni devono essere utilizzati guanti di protezione. 

Le operazioni di pulizia di pappagalli, padelle e ausili sono svolte nei bagni 

(presenti lavapadelle). Il rischio è definito non moderato.  

 

D.Lgs.151/01 

Non sono utilizzate sostanze citate negli allegati del decreto suddetto, il 

rischio chimico è però definito non moderato e prevede la sorveglianza 

sanitaria. A titolo cautelativo si considera l’attività non compatibile con lo 

stato delle lavoratrici interessate dall’art.6 del decreto, devono essere quindi 

adottate le misure affinché l’esposizione sia evitata. 

Agenti biologici: 

contatto con materiale 

potenzialmente infetto 

Rischio legato alle operazioni di igiene personale, assistenza degli ospiti, 

cambio pannoloni, spostamento/svuotamento dei rifiuti, cambio delle 

lenzuola ecc. 

Durante le operazioni devono essere utilizzati guanti e grembiuli monouso. 

Sono presenti nuovi carrelli che consentono la raccolta della biancheria con 

separazione fra sporco e pulito. 

Per il lavaggio e la sanificazione delle padelle devono essere utilizzati i 

lavapadelle. 

Gli addetti non eseguono manovre di assistenza/cura di tipo invasivo. 

E’ presente procedura di sorveglianza sanitaria da attuarsi a seguito di 

esposizione accidentale a materiale biologico. 

 

D.Lgs.151/01 

L'attività può rientrare nell'allegato A, lettera L del D.Lgs.151/01 (lavori di 
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assitenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive 

e per malattie nervose e mentali): è possibile infatti la presenza di ospiti con 

particolari patologie infettive. 

L'attività è incompatibile con lo stato di gravidanza. Dovranno di 

conseguenza essere adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al 

rischio sia evitata (durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto).  

Getti, schizzi Durante le operazioni di distribuzione dei pasti, quando si apparecchia e 

quando si imboccano gli ospiti è obbligatorio indossare i grembiuli monouso, 

i guanti e la cuffia. 

Gestione degli 

incidenti e 

dell’emergenza 

E’ stato elaborato un piano di emergenza/evacuazione (in fase di 

aggiornamento). 

Per i dettagli si vedano le schede allegate (schema a blocchi per il 

comportamento in caso di emergenza ed elenco degli incaricati della 

squadra di prevenzione incendi) 
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ADDETTI PULIZIA AMBIENTI (APPALTO)  

 

Pericolo Osservazioni  

 

Inciampare, scivolare 

 

All’interno dei bagni possono essere presenti superfici bagnate, così come 

nei cucinotti di reparto. 

E’ obbligatorio l’utilizzo di calzature antiscivolo. 

Si richiede che venga messo cartello di segnalazione per i pavimenti quando 

vengono lavati. 

Superfici pericolose Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la 

mobilizzazione degli anziani, per la presenza di spazi ristretti nell’ala vecchia 

della casa di riposo. 

Contatto con materiale 

potenzialmente infetto 

All’interno della Casa di Riposo possono essere presenti ospiti con patologie 

infettive. 

Si richiede che durante le operazioni di pulizia gli addetti indossino i 

dispositivi di protezione individuale (guanti, abbigliamento protettivo, 

occhiali) 

E’ vietato spostare o manipolare i carrelli della biancheria, i sacchi con 

biancheria o pannoloni, se necessario richiedere l’intervento del personale di 

reparto. 

Per il ritiro e lavaggio delle stoviglie è obbligatorio l’utilizzo dei guanti. 

Spazi limitati In alcuni reparti della Casa di Riposo, parte vecchia della struttura, gli spazi 

a disposizione sono ristretti (corridoi ecc..). 

Si richiede che il materiale utilizzato per le pulizie (carrelli, spazzoloni ecc..) 

venga riposto negli spazi assegnati una volta utilizzati. 

Prestare attenzione durante le operazioni alla presenza di carrozzine, 

carrelli della Casa di Riposo. 

Prestare inoltre attenzione a come si dispongono momentaneamente scope, 

spazzoloni ecc.. (per evitare che cadano o che vengano presi da qualche 

paziente). 

E vietato depositare materiali (carrelli ecc..) in modo da intralciare le vie di 

fuga (davanti ad uscite di emergenza, estintori ecc…) 

Impianti elettrici Sono presenti progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 

per la parte nuova e per gli interventi effettuati alla parte vecchia. 

E’ vietata qualsiasi operazione all’impianto elettrico. 

Superfici pericolose, 

bordi, spigoli e punte 

Segnalare immediatamente ad un addetto della Casa di Riposo qualsiasi 

anomalia riscontrata o qualsiasi rottura. 

Inalazione, ingestione, Non devono essere utilizzati i prodotti per le pulizie di proprietà della Casa di 
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assorbimento cutaneo Riposo. 

Si richiede copia delle schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati. 

Incendio/gestione delle  

emergenze 

All’interno della Casa di Riposo è vietato fumare. 

E’ stato elaborato un piano di emergenza/evacuazione (in fase di 

aggiornamento). 

Per i dettagli si vedano le schede allegate. 

Ambienti di lavoro La casa di riposo è in fase di ristrutturazione, sono presenti aree di cantiere. 

E’ vietato l’accesso alle aree di cantiere. 

Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo. 

 
 
 
 
 

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE 
  

____________________________ ______________________________ 
 
Data:________________________ 
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Questa scheda deve essere compilata a cura dell’appaltatore.  
Va compilata una scheda per ogni appalto e subappalto 
 
1 Anagrafica dell'appaltatore  

Nel caso di affidamento di lavori in subappalto, lo stesso deve essere preventivamente autorizzato dal 
committente nel rispetto della normativa vigente in materia, ed ogni subappaltatore è obbligato a 
compilare la scheda impresa esterna. (n. 1 scheda per appalto/subbappalto o somministrazione) 
 
Ragione sociale  
Sede legale  
Sede operativa  
Telefono  
Fax  
Codice fiscale  
Partita iva  
Iscrizione alla C.C.I.A.A  
Posizione assicurativa INAIL:  
Posizione INPS  
C.C.N.L. applicato  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)  

 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 

 

Medico Competente  
Responsabile Prevenzione Incendi  
Responsabile Pronto Soccorso  
 
1.1 Opere oggetto dell’appalto 
 
Opere da eseguire: 
 
 
 
 
Date - orari 
 
 
 
Descrizione delle fasi elementari di lavoro : 
 
 
 

Livello di rischio (alto-medio-basso) 
 
 
 

Personale (indicare nome e cognome)  
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
 

Matricola 

Attrezzature e mezzi previsti per il lavoro 
 
 
 
 

Del committente 
❏ 
❏ 
❏ 

Dell’appaltatore 
❏ 
❏ 
❏ 
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Sostanze e mezzi pervisti per il lavoro 
 
 
 
 

Del committente 
❏ 
❏ 
❏ 

Dell’appaltatore 
❏ 
❏ 
❏ 

Altro 
 
 
 

  

 
L’appaltatore si impegna infine a segnalare tempestivamente qualunque  rischio non previsto e 
rilevato nel corso dei lavori, con particolare riferimento ad eventuali interferenze con le mansioni 
svolte dai dipendenti e con le attività di altre imprese presenti. 
 
1.1 Documentazione allegata  
 
� Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane �  
� Elenco del personale impegato nell’appalto e numero di posizione INAIL �  
� Dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) per il personale impiegato  �  
� Attestati corsi di formazione sulla sicurezza inerenti l’intervento �  
� Copia registrazione consegna DPI  �  
 
L'appaltatore si atterrà alla cooperazione ed al coordinamento nell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi fornendo le informazioni che riguardano l' attività specifica, 
compilando in tutte le parti la presente scheda. 
 
La compilazione della scheda e la firma di condivizione del presente documento sono vincolanti per la 
stipula del contratto di appalto. 
 
L’appaltatore è tenuto ad esibire il cartellino di riconoscimento previsto dal D. Lgs 123/07. 
 
Si stima che i costi della sicurezza siano il 20% dell’importo dell’appalto. 
 
Si fa inoltre presente che è dovere dell'appaltatore fornire le informazioni relative alle 
imprese/lavoratori autonomi che collaboreranno (nel caso di eventuali lavori in subappalto) 
richiedendo di compilare, a ciascuna di esse, una copia della presente scheda 
 o di condividere, se opportuno, quella predisposta dall'appaltatore stesso. 
 
 
 
 

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE 
  

____________________________ ______________________________ 
 
Data:________________________ 
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Capitolo da compilare per ogni appalto/subappalto o fase di appalto. 
 

1 Valutazione dei rischi e misure di coordinamento sicurezza dell’appalto  

 
Rischio 
Causa 
Zona 

Fase di lavoro 

Osservazioni  
Descrizione 

sistemi di protezione collettiva necessari 
sistemi di protezione individuale necessari 

 
� Approvvigionam
ento materiale 
 
 

� segregazione delle aree e definizione cartellonistica 
� definizione di nuova viabilità 
� deposito di materie prime e rifiuti dedicato 
� mezzi specifici per il trasporto e la movimentazione di materiale 
� permesso di lavoro a caldo 
� richiesta di uso sostanze o impianti della nostra ditta 
� necessità di requisiti professionali (attestato carrellisti) se si usano 

carrelli elevatori. 
� necessità di DPI (elenco) 
� necessità di areare la zona 
� Altro: ________________ 

 
� Esecuzione 
lavori 
 
 
 

� DPI utilizzati (indicarli) 
� Sistemi di protezione collettiva (aspirazioni, sistemi di protezione ecc…) 

(indicarli) 
� Attrezzature, impianti coinvolti 
� Sostanze chimiche utilizzate 
Altro: ________________ 

� Lavori in altezza 

� segregazione delle aree e definizione cartellonistica 
� definizione di nuova viabilità 
� mezzi specifici per le attività in altezza 
� casco di protezione 
� cinture e/o sistemi anticaduta 
Altro: ________________ 

� Lavori a caldo 

� svuotamento delle apparecchiature ed allontanamento di tutte le 
sostanze infiammabili 

� copertura dei cunicoli, delle vasche, dei pozzetti delle fognature ecc. 
esistenti nella zona interessata (o adozione di altre equivalenti misure 
di sicurezza) 

� circoscrizione della zona di saldatura con schermature idonee ad 
evitare proiezione di scintille o scorie incandescenti 

� prevedere la presenza di mezzi antincendio (estintori, coperte, ecc.) 
� accurata sistemazione degli impianti elettrici (in caso di saldatura 

elettrica) e controllo del buono stato dei cavi (di alimentazione della 
macchina, di alimentazione degli elettrodi e del ritorno). In particolare la 
pinza del cavo di ritorno deve essere sempre collegata in modo da 
evitare che si abbiano scintille sul circuito di ritorno 

� interruzione della corrente alla saldatrice durante il periodo in cui non 
viene impiegata 

� verifica delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature 
ossiacetileniche (manometro, valvole, tubi, ecc.). In particolare le 
bombole dovranno essere al riparo dalle sorgenti di calore, non 
dovranno essere abbandonate, ma posizionate su apposito carrello e 
dovranno portare la relativa indicazione “vuota” o “piena”. 

� Altro: ________________ 
 
� Transito – 
Viabilità 
 

� Apporre e osservare cartellonistica 
� Individuare percorsi diversificati carrelli elevatori-lavoratori 
� Altro: ________________ 

� Movimentazione 
materiale 

� Veicoli utilizzati (tipologia, presenza di libretti uso e manutenzione) 
� Personale formato per la conduzione 
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� Delimitazione aree separate macchine-operatori 
� Attrezzature utilizzate 
� Presenza procedure per l’utilizzo di attrezzature specifiche 
� Altro: ________________ 

� Elementi in 
movimento 

� Dispositivi di protezione collettiva presenti 
� DPI utilizzati (Indicarli) 
� Procedura per intervenire sui macchinari 
� Possibile proiezione di materiale durante la fase di lavorazione e 

dispositivi per contenerlo/limitarlo. 
� Altro: ________________ 

� Chiusura 
intervento 

� Operazioni da svolgere per smantellare strutture installate. 
� Gestione di eventuali rifiuti 
� Attrezzature utilizzate per la rimozione 
� Altro: ________________ 

 
Qualora, in corso di esecuzione dei  lavori oggetto del contratto, insorgessero nuove situazioni di 
rischio per i Vostri addetti, sarà nostra cura informarVi tempestivamente.  
 
Si richiede che il Vs. personale si attenga alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle 
istruzioni fornite dai nostri responsabili 

• Sig.Ing. Maggioni 
• Sig. Dr. Di Dato  

 
 
Per il tipo di intervento: 

• sono previste operazioni di saldatura, molatura e uso di altre sorgenti di innesco per le quali si 
dovrà compilare il permesso di lavoro (allegato)    � 

 
 

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE 
  

____________________________ ______________________________ 
 
Data:________________________ 
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Al fine di coordinare le attività di cui sopra, di seguito si forniscono alcune informazioni di carattere 
generale riguardanti gli impianti, le attrezzature e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla tipologia di attività svolta. 
 
 SI NO NOTE 
Disponibilità di servizi igienici per i 
lavoratori dell’appaltatore 

   

Presenza di apparecchi telefonici 
utilizzabili per comunicazioni esterne di 
emergenza: 

   

Disponibilità di alimentazione elettrica 
(ove viene consentito di allacciare 
direttamente attrezzature o macchine 
dell’appaltatore) 

  (Es.: verificare mediante sopralluogo o verifica 
planimetria allegata) 
 

Presenza di mezzi di estinzione degli 
incendi in prossimità dei luoghi ove si 
svolgeranno i lavori 

  (Es.: disponibilità idranti, estintori, ecc) 
 

Presenza, negli ambienti ove 
opereranno i lavoratori dell’appaltatore, 
di percorsi di esodo e/o uscite di 
emergenza relative all’attività del 
committente 

  (Comunicata mediante ....) 

Misure di prevenzione e di emergenza 
adottate dal committente per la propria 
attività in relazione al rischio di incendio 
e comportamenti che i lavoratori devono 
adottare nel caso di emergenza 

// // Specificare le misure adottate 

Misure di primo soccorso   (Es.: pacchetto di medicazione, ecc) 
 
 

Altre informazioni che il committente 
ritiene utile fornire 
 

// //  
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Allegato  da compilare per inteventi su impianti con infiammabili esplosivi e per operazioni di 
saldatura, smerigliatura e a rischio di incendio 
 
1 Allegato . permesso di lavoro a caldo  

 
 
 
Predisporre l’accesso sicuro alla zona di lavoro dei mezzi di lavoro   

� SI          � NO 
Informare i reparti interessati della manovra o delle operazioni da 
eseguire 

 
� SI          � NO 

Apporre idonea cartellonistica � SI          � NO 
Prima di iniziare i lavori informare  

Sig. _____________ 
Predisporre idonei estintori e/o manichette sul posto di lavoro e presenza 
di personale addetto allo squadra antincendio 

 
� SI          � NO 

Predisporre telo idoneo a contenere a contenere scorie incandescenti  
� SI          � NO 

Predisporre idonei attacchi di messa a terra delle attrezzature elettriche 
e/o isolare elettricamente gli impianti e/o mettere a terra le masse 
metalliche 

 
� SI          � NO 

Usare utensili antiscintilla e/o utensili elettrici ADPE o basso voltaggio  
� SI          � NO 

Effettuare analisi “abitabilità” e analisi esplosività all’interno 
apparecchiatura o spazio chiuso  

 
� SI          � NO 

bonificare l’attrezzatura con acqua o con azoto � SI          � NO 
Predisporre segnalazioni stradali per aperture od ostacoli  

� SI          � NO 
I lavori di taglio, di saldatura, fiamme libere: 

• non devono essere eseguiti quando gli sprinkler o altri sistemi di protezione automatica sono 
in servizio.  

• Prima del lavoro: rimuovere e proteggere il materiale combustibile. 
• Durante il lavoro: è necessaria la supervisione da parte di addetti della squadra antincendio 

con estintori e, quando possibile, con manichette antincendio. 
• Dopo il lavoro: fare un giro due ore dopo la fine del lavoro per controllare resti di materiale, 

braci e ceneri 
• Per aree di lavoro in turno, i lavori devono essere fermati 2 ore prima della fine del turno 

 
 
 

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE 
  

____________________________ ______________________________ 
 
Data:________________________ 
 


