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FINAN ZIARIAROMAN A 
la FINANZIARIA ROMANA SPA in base alle d'ch' '.' ...,'... '. ' 
partic~lari del presenteatlo e n~ì limi!ìdella s~~~~~:~~on~~~~:i:;:~'~~~~~e'~:I~o~~~~:')~~conlra:ntl~.l!1Itcon,dizioni g~neralì e
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1,5 

GESTIONE bEPURATORECOMUNAL~ MARINELLA DI SELINUNTE. CIG:ZQ22S114BF. 

Somma .Garantita Data inl%icgaranzia Scadenza 

l 2.565,00 28/03/2019 27/0312020 

Emèssa in tre esemplari ad On salo effetto in Roma li. 28 Marzo 2Q1è  

Per quietanza djEurO 100,00 (Diconsi eurpçen!o/OO) quale corrìspettlvo dovuto.  
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Art. 1. -

FINAN IARIARoMANA 
CONDIZIONI GENERAU 

Delimitazione dcll)! garanzia.. 

AIJ:.<~<.mdf.1oni.lIeneralill P~rtiool~ri ,:",,!enuienel rr~$éni'l' "Ik\ dì fldeiussione,laFINANZIARIA ROMANA S.pA urio alla concorrenza della $(ImOla garantita, si  
co"IltuiSCe fideIUssore deIContraen!e, 11 quale aec",ua per.é, per iproprt su~ori, IiId ;avenUcausa, dichiarando~l tlJn 'questi sofklalmonta tenutQ per le abbll/la2ionl  
denvantl dal presenta contratto, per IesOll1rneellequestltosse t!muto Il corrispondero al8eneficiario a;causa d"l mancato adempimel'\lo degli obblighi ed ofl,enassunti  
COn Un contratto e comunquetmeglio specificati in fronlèsp!;dl:> del presenta. atto,  

la garanzia"" limitata alle obbligazicniconlrìlttuall, con espressa esclusione del deW~ dì valuta, e oenepenaliliicontri;ttuali. e c<lr.1Unqu.e al,periodo divaliditi! e di durata  
fissato, trascorso il qbale la, pres.ente fid .. jus3looe 11Ò" avrà àlcuna eflblcia; qulìr\tò ~séflra anche per nca»in cui roriglna,e del presente allo n"" voogaresijtllno dopo'il  
termine del SlJdaeltoperiodo di validitil.  
Ari. 2. - Notlzlè sullo stato dei lavori,  
IIConlraenle !i<;ò!fosce àna FINANZIARIA ROMANA S.pA la racòltildielliedereal B"neficiarlo nòliil" sullo l!!Btò aell>W<>ri.  
Art: 3. - Pagamento del risarc.imento • 

Il pagameot" delle somme dQwteln base ,aJ!a presenl. fidejussione sarà effettualo daSe FINANZiARIA ROMANA S,l'A entro il termina massìmo di 15 giorni dal 
rlcevlmento della rlch~sla scrìtla del Ber.elic1ado., restando Inteso <$)e fa "ressa n"rì godrà de} beneficiò della pf<wenUva escussione del Contraente pievisU! dall'art. 
19:44 C,C.. rinuncia al ooneflcìodej lermiM di çui all'art. lfò5'7 C.C. 

Il pagamentc awerfà previo awiso al ContraEiftte, elle nufta potrà e.ccwlte alla FlNA/ilZIARII\ ROM ....\lA $.pA in melito ~el pagamento .ressa.  
Art. 4.- Rivalsa -$urròga;dane--Spese di Néupero.  

Il Ccnlme.ue si impeglia a rimborsare alla FINANZIARIA ROMANA S.p,A." a semplice richie~ta; ,tutte ,*' 'lomme <la quesla'pegate in f,ona della presente fidP.jus!liùneper  
capitati. interessi e spese. con espressa rinuncia ad Q(lIli e qualsiasi eccezione comprese quelle prev1sledalrart. HI52 C.C. 
la ,=INANZlARIAROMANA S.p.A., nèìlimftì delle sommepa'gale, ti- surrogata al Ban<llidario lrrMli i diritti, ragioni ed azioni "erso il eontraente, verso i suoi successori 
ed awnfi ,cal.lia. nEleneflcìario facl1ì1erà,le aziOni di re<:llp_ fon1lmdo aDa FtNANZlAAIA ~O""ANA S.pAlllltl gli elementi uijU In.uo pos.e<!So. 
Tutti gli even!ua~ onerlc!1 qualslvoglianatura Chè la fiNANZIARIA ROMANA S.pAdQve.se. soS1i!""", per Il re.:;uperq <lelle somme pagate,iv! comprasi gli interessi 
calcolati nella misura colTlsp'ondente al!as'Jlo uffICiale éOrrénte, restano a4 esdu$Ì\IO' carico del ContNIente. ' 
Art, 5 - Oej)Ol;ilo cautelativo. 
Ad integrazione di quanto previsto da!l',art 1953 ~.c .. q Garenre p<ltràrìCllìedere al Contraenti!. la lIberaziçne <,laDe garal12Ìe o pretendare daRo s!essoli! dai, 'suoi 
coooblgati; anelle éoI'i, aWlle!Jludizial<!. Il versl3lT1entodi una somma. pari al massimale delratto lidejussorlo r~i seguenti C>!sl; 
elchiamala ìn garanzia da p<lrte della Stazione !-.ppl;l!ante Q dì silri Enti Garantiti: 
b) soprawerlllta insolvenza del Contraente, protasti d'1;secuzioni a suo carico ed oQoi ipOté$idi peggioramento dalla sua slIua:tioflE! economica; 
cl Ilquldazione" lrasfarmazlonè " ee~e del Contraenta: 
d) ogni ipotesi di rilevaMeritarno nella eSecuzione l:> di SÒSjJellsione deilwJcii non concordatai:On la Stazione Appaltante ,at1chese dipendente da falIo!1{ll1 ~'T1putabiÌe al 
Contraente. esclusa le cause difoi:l;amagglore; 
e) ogni ipotesi di mancata OSlllilrv3n:za ai oralfli , ..lo iòtimazloni provenienti dalla Direzione Lavori; 
f)ogni ipotesi dì inadempimento del Conll'aenle,agfi'oblilighi nascenti dal CQI1trat!a di appalto; 
g) inademplem:a del Contraente in ordine al rlmboJ'll9dl somme pagate' dal 0"r3018. o da altro fideiussore anche per obbligazioni j)tincipaU diverse riSp;atlo a quella qui 
garantila. 
le somme versste o giudizialmente reallzzate reS'.erQnnò acqlJisite ai Garante aga"mzia del regrllliso !Intanto che ii Garanl" stesso non venga lIberall:> dagli Obbiig~ 
lutti nascenttdalla ftdeNssione. 
Ver1!lcallilsila lib>iln;o;.tione dali" 9a",rlZÌ2. il GaranteresUtuirà al COll!r~ente. C()fl interessllegall, le s()mm~ come sopra conseguite. 
Il Garante è Irrel/OCabilrnente aUlorl:i::2:atoa utirlZZare,le somme vecsme o giudizialmenre raatlUale sia jlerottenere la Db'orllÌÌ(>ne dalla garanzia aUraverao la costituzione 
di cauzione in numerar!o a tallOfed!llla Sta21<me Appaltante, sia per efleltJJate H pa'Qam<lnlo della somma garantila. senza,che nessuna eccezione possa e5.e", 
sonévàta dal Con!tigente. 
Art, ~,- Forma delle comunicazioni ~na Società. 
Tutte fa C<lmunicazlooi, avvisi e notifIChe dipendenti dalla presente fideiussione, ~ovranno essere flltle esclusivamente aae sede legale dOlila FINANZiARlA ROMANA 
S.p.A  
Art. '7> - Onerl11scd -SpéS<> 4; réSllstrazlon~.  

Le imposte, le tasse, I contributi, le spese dJ registrazione e "'ltìgll altri oneri pr~nliefuturi stabiliti dalla le!ll!e, relativi alla preaente fldejussiOne ed egtioor~~ ,.""0  
ad esciusillOcarioo del Contraente ancIle,se ilpag;m1etl!o ,M ~ S!Sto pos!ìcipet" dalla l''INANZIARIA RO~A S.P.A.  
Art. a.,- Nonna di legge.  
Per rut!o ciò che nen è contemplato nelpreseote alto dil1dejusslone. valgòno.!1l !l0m1!l- dlle!i!J'i!,  
Art 9. - Foro competente.  
Per tutte le eventuali con,trÒÌlÈlrs1e od azIooi delÌVllnfl dal presenteauo difldejusslo!l<lsl convi<;oo la è",eluslva competenza djl/ forò in ClJi hé sedé ij6enelldario.  
Per quanto attiene, lnv~, i rapporti tra la FINANZIARIA ROMANA S.1lA ed ij COI'Itraente,si oollvlene, la esclusiva competenza del 1"01'0, diRQma.  

Ai senSi,' e per.",li effettl;1egli 9rt.. , 1341, ',e 1342 C.C. i S,O,',ttcs,.0,ri!tidìch;ar"M,(),~(ap,',',",'pro,varee$pr.ess,' ',e ,C<l,',ntenute ",eì,seguet1t,i art! •. di cui alle ~ncliz~.oni,,_amente, le, O;""'",
generali del presente alto òi lidejliSSione: Art. 1. - tJel!milazl<ll1.e della gél":lnml; Art. 2 .• Notizie sullo sta~ diii JaVOn; Art. 3. :- ;'~gamento del ns.arclme,nio, Art. 4. -: 
Rivalsa _ SU!T0!la~io"e - Spesa di recupero; M.5. _ O'l'pOSHo cao,rtelall\lo; M. 6. - Forma della comUI1IC><Z'''1lI alla SOCIè\a. Art. 7, - Onea f1seaif - Spese di 
r~lstfa:lione; Art. 3. - Norme di leggi!>; Art. 9. - Foro competente. 
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Ismuro NAZI(\NALE PER L'ASS!CUR'ZIOI'lE 

toNTRO GU !NF'ì;')f~TU"'1 SUL lAVORO 

Dure On Une  

Numero Protocollo NAIL_1525106 Data richiesta 21/0212019 Scadenza validità 21/06/2019 

Denominazione/ragione sociale ECOTECNICA S.R.l. 

Codice fiscale 01567020811 

Sede legale VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY,23 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P,S. 

I.NAI.L 

CNCE 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAll e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia, 
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P.O.S. 
(Allegato XV, art. 89 e art. 96 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

 
SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE A MARINELLA DI SELINUNTE 
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CIG:Z9225174BF 





 

 

 
 

 

Sommario 
LAVORO ....................................................................................................................................................................5 

COMMITTENTI ..........................................................................................................................................................5 

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA ESECUTRICE .............................................................................................................5 

RESPONSABILI ...........................................................................................................................................................5 

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi .................................................................6 

SPECIFICHE ATTIVITÀ E SINGOLE LAVORAZIONI SVOLTE IN IMPIANTO ...................................................................6 

ELENCO DELLE OPERE PROVVISIONALI, MACCHINE E IMPIANTI UTILIZZATI IN IMPIANTO DI DEPURAZIONE ........7 

ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ...............................................................................................8 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO ............8 

Pulizia locali, piazzali, strade (fase) ......................................................................................................................8 

Manutenzione spazi a verde (fase).......................................................................................................................9 

Movimentazione materiali risulta (fase) ........................................................................................................... 10 

Disinfestazione/derattizzazione (fase) .............................................................................................................. 10 

Manutenzioni edili di lieve entità (fase) ............................................................................................................ 11 

Manutenzioni elettriche (fase) .......................................................................................................................... 11 

Bonifica vasche (fase) ........................................................................................................................................ 12 

Prelievo campioni (fase) .................................................................................................................................... 13 

Gestione e manutenzione griglie (fase) ............................................................................................................. 13 

Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore (fase) ............................................................................. 14 

Gestione e manutenzione sedimentatori (fase) ................................................................................................ 14 

Gestione e manutenzione comparti ossidazione a faghi attivi (fase) ............................................................... 15 

Gestione e manutenzione labirinto clorazione (fase) ....................................................................................... 16 

Gestione e manutenzione digestione aerobica dei fanghi (fase) ...................................................................... 16 

Gestione e manutenzione ispessitore (fase) ..................................................................................................... 17 

Gestione e manutenzione nastropressa e condizionamento chimico (fase) .................................................... 18 

Manutenzione pozzetti (fase) ............................................................................................................................ 18 

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. .......................... 19 

RISCHIO: "Ambienti confinati" ........................................................................................................................... 19 

RISCHIO: Biologico ............................................................................................................................................. 21 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" ............................................................................................................................... 22 

RISCHIO: Chimico ............................................................................................................................................... 23 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) .................................................................................................... 24 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) ......................................................................................................... 24 

RISCHIO: Rumore ............................................................................................................................................... 24 



 

 

 
 

 

RISCHIO: Vibrazioni ............................................................................................................................................ 25 

ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI ................................................................................................. 25 

Aspiratore .......................................................................................................................................................... 26 

Attrezzi manuali ................................................................................................................................................. 26 

Avvitatore elettrico ............................................................................................................................................ 27 

Idropulitrice ....................................................................................................................................................... 27 

Martinetto idraulico a mano ............................................................................................................................. 28 

Pompa a mano per diserbante .......................................................................................................................... 28 

Pompa idrica ...................................................................................................................................................... 28 

Saldatrice elettrica ............................................................................................................................................. 29 

Scala doppia ....................................................................................................................................................... 29 

Smerigliatrice angolare (flessibile) .................................................................................................................... 30 

Tagliaerba .......................................................................................................................................................... 30 

Tosasiepi ............................................................................................................................................................ 30 

MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI ........................................................................................................ 31 

Autocarro con gru .............................................................................................................................................. 32 

ELENCO DEI DPI FORNITI AI LAVORATORI ............................................................................................................. 32 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI ............................................................................................ 34 

CONCLUSIONI GENERALI ....................................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

LAVORO 
(punto 3.2.1, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
Dati Cantiere: 
 
OGGETTO:  

SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE A MARINELLA DI SELINUNTE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO  

CIG:Z9225174BF 
 

Numero imprese in impianto : 1 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 2 (massimo presunto) 
Durata (presunta): 3 mesi  

COMMITTENTI  
DATI COMMITTENTE:  
Ragione sociale: Comune di Castelvetrano (TP) 
Indirizzo: Piazza Umberto I n. 1 - 
Città: Castelvetrano (TP) 
CAP: 91022 
Telefono / Fax: 0924/909001-111 
nella Persona di:  
Nome e Cognome: dott. Francesco Messineo  
Qualifica: Commissario straordinario   

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA ESECUTRICE 
(punto 3.2.1, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
DATI IMPRESA: 
Impresa: Impresa affidataria ed esecutrice 
Ragione sociale: Ecotecnica Srl 
Datore di lavoro: Antonino Pipitone 
Indirizzo Via J.F. Kennedy 23 
CAP: 91026 
Città: Mazara del Vallo (TP) 
Telefono / Fax: 0923 909140 
Indirizzo e-mail: ufficiotecnico@ecotecnicamazara.it 
Codice Fiscale: 01567020811 
Partita IVA: 01567020811 
Tipologia Lavori: Impiantistici ed edili relativi alla gestione dell’impianto di depurazion 
 
 
 

RESPONSABILI 
(punto 3.2.1, lettera a, Punti, 3, 4, 5 e 6, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
Responsabile del procedimento / Direttore dell’esecuzione: 
Nome e Cognome: Ing. Daniele La Roca 
Qualifica: Responsabile della Direzione VI - Servizi a rete   
Città: Comune di Castelvetrano (TP) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza: 
Nome e Cognome: Baldassare Foggia 
Qualifica: Metalmeccanico V Livello 
Città: Mazara del Vallo (TP) 
Cell.: 3351341490 
 
Responsabile servizio PP: 
Nome e Cognome: Mario Francesco Pipitone 
Qualifica: Ingegnere chimico 
Città: Mazara del Vallo (TP) 
Cell.: 3351341491 
 
Rappresentante Impianti : 
Nome e Cognome: Foggia Giuseppe  
Qualifica: Ingegnere e Perito Chimico  
Città: Mazara del Vallo (TP) 
Cell.: 3208899830 
 
 
Addetto al primo soccorso: 
N Nome e Cognome: Baldassare Foggia  
Qualifica: Metalmeccanico V Livello  
 
Addetto antincendio: 
N Nome e Cognome: Baldassare Foggia  
Qualifica: Metalmeccanico V Livello  
 
Medico competente: 
Nome e Cognome: Dott. Pierluigi Safina   
Qualifica: Medico del Lavoro  
Città:  Mazara del vallo (TP) 

 

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi 

(punto 3.2.1, lettera a, punto 7, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
  Lavoratori dipendenti  
Nr Qualifica                                     Cognome Nome  
1     Operatore di impianto                Viola Vincenzo 
2     Operatore di impianto                Viola Francesco  
3    manutentore                              Bianco Giuseppe  
4     manutentore                              Foggia Baldassare 
5     Ingegnere chimico                      ing. Mario Francesco Pipitone 
6     Ingegnere ambientale                 ing. Foggia Giuseppe 
 
 

SPECIFICHE ATTIVITÀ E SINGOLE LAVORAZIONI SVOLTE IN IMPIANTO 
(punto 3.2.1, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Gestione e manutenzione impianti: 

- Pulizia locali, piazzali, strade 
- Manutenzione spazi a verde 
- Movimentazione materiali risulta 
- Disinfestazione/derattizzazione 
- Manutenzioni edili di lieve entità 
- Manutenzioni elettriche 



 

 

 
 

 

- Bonifica vasche 
- Prelievo campioni 
- Gestione e manutenzione griglie 
- Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore 
- Gestione e manutenzione sedimentatori 
- Gestione e manutenzione comparti ossidazione a fanghi attivi 
- Gestione e manutenzione labirinto clorazione 
- Gestione e manutenzione digestione aerobica dei fanghi 
- Gestione e manutenzione ispessitore 
- Gestione e manutenzione nastropressa e condizionamento chimico 
- Manutenzione pozzetti 
 
Documentazione 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente 
documentazione: 
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 
Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, 
comma 5 del D.Lgs. 81/08; 
Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08; 
Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Responsabile per la 
prevenzione incendi, Responsabile per il pronto soccorso, con relativi certificati di avvenuta formazione; 
Denuncia INAIL Nuovo Lavoro Temporaneo; 
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 
Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto 
per il personale dipendente corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL  
Nomina e accettazione del medico competente; 
Elenco delle maestranze che opereranno in cantiere; 
Certificazione di avvenuta formazione delle maestranze operanti in cantiere; 
Esito di idoneità sanitaria al servizio delle maestranze destinate a operare in cantiere; 
Unilav o dichiarazione equivalente attestante la regolare assunzione del personale operante in cantiere; 
Documentazione di avvenuta di avvenuta consegna dei DPI (dispositivi di protezione individuale) controfirmata dalle 
maestranze per ricevuta; 
Verbale di elezione del RLS controfirmato per accettazione e dai presenti alla riunione di votazione e relativo certificato di 
formazione; 
Schede tecniche di sicurezza dei prodotti e delle eventuali sostanze chimiche pericolose; 
Libretti d’uso delle macchine e attrezzature. 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DELLE OPERE PROVVISIONALI, MACCHINE E IMPIANTI UTILIZZATI IN IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE  
(punto 3.2.1, lettera d, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
AD USO ESCLUSIVO DELL'IMPRESA 

Macchine: 
1) Autocarro; 
2) Autocarro con gru; 
AD USO ESCLUSIVO DELL'IMPRESA 

Attrezzi: 



 

 

 
 

 

Aspiratore; Attrezzi manuali; Avvitatore elettrico; Carrello dotato di sacchi; Idropulitrice; Martinetto idraulico a mano; Mop 
con frange, scopa, paletta; Pompa a mano per acqua; Pompa a mano per diserbante; Pompa idrica; Saldatrice elettrica; Scala 
doppia; Smerigliatrice angolare (flessibile); Tagliaerba; Tosasiepi; Trapano elettrico. 

ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
(punto 3.2.1, lettera e, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
Di seguito l'elenco delle sostanze che verranno impiegate: 
 
· ipoclorito di sodio; 
 
· polielettrolita per disidratazione fanghi; 
 
· cloruro ferrico; 
 
 
 
Nell’Allegato C sono presenti le schede tecniche e di sicurezza delle sostanze elencate. 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI 
LAVORO 
(punto 3.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Misure preventive e protettive in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni 
(punto 3.2.1, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC 
(punto 3.2.1, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
Gestione e manutenzione impianti 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi: 

- Pulizia locali, piazzali, strade 
- Manutenzione spazi a verde 
- Movimentazione materiali risulta 
- Disinfestazione/derattizzazione 
- Manutenzioni edili di lieve entità 
- Manutenzioni elettriche 
- Bonifica vasche 
- Prelievo campioni 
- Gestione e manutenzione griglie 
- Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore 
- Gestione e manutenzione sedimentatori 
- Gestione e manutenzione comparti ossidazione a fanghi attivi 
- Gestione e manutenzione labirinto clorazione 
- Gestione e manutenzione digestione aerobica dei fanghi 
- Gestione e manutenzione ispessitore 
- Gestione e manutenzione nastropressa e condizionamento chimico 
- Manutenzione pozzetti 
Programmazione e turni di lavoro: 

 
Le fasi lavorative sopraelencate verranno eseguite da tutte le maestranze operanti in impianto  

Pulizia locali, piazzali, strade (fase) 
La pulizia dei piazzali e delle strade è finalizzata all'eliminazione di rifiuti solidi e liquidi accumulati in superficie. 
L'operazione verrà effettuata mediante l'impiego di acqua di lavaggio e idonea attrezzatura. La pulizia dei locali consiste 
nell'eliminazione dello sporco dai pavimenti, dalle superfici verticali e da eventuali arredi, ed in particolare: 
- la pulizia pavimenti consiste nella raccolta dalla superficie del pavimento dei materiali di rifiuto e della polvere e nel 
lavaggio dei pavimenti; 



 

 

 
 

 

- la pulizia superfici verticali consiste nell'operazione di pulizia effettuata a mano delle superfici verticali lavabili, incluse 
quelle di vetro, mediante l'uso di sostanze detergenti specifiche. 
- la pulizia arredi consiste nello svuotare i cestini (quando necessario sostituire il sacco a perdere) ed eliminare impronte e 
macchie ad altezza uomo da porte, pareti, arredi, telefoni, infissi, interruttori, ecc. usando il panno ed il prodotto idoneo. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto ai lavori di pulizia; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto ai lavori di pulizia; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) maschera antipolvere; b) guanti; c) scarpe di sicurezza; d) stivali di sicurezza; e) copricapo; e) 

casco; 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Scivolamenti, cadute a livello; 
d) Biologico; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Scala doppia; 
b) Aspiratore; 
c) Idropulitrice; 
d) Pompa a mano per acqua; 
e) Carrello dotato di sacchi; 
f) Mop con frange, scopa, paletta; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; 
Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi.  

 

Manutenzione spazi a verde (fase) 
La manutenzione degli spazi a verde comprende le seguenti attività: taglio dell'erba, delle essenze arboree e della loro 
potatura, asportazione delle foglie secche, piante e arbusti infestanti. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla manutenzione spazi a verde; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione spazi a verde; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) maschera antipolvere; b) guanti; c) scarpe di sicurezza; d) copricapo; e) casco; 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Inalazione polveri, fibre; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
c) Rumore; 
d) Vibrazioni; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Scala doppia; 



 

 

 
 

 

b) Tagliaerba; 
c) Tosasiepi; 
d) Aspiratore; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Vibrazioni.  
 

Movimentazione materiali risulta (fase) 
L'attività prevede la movimentazione dei fanghi disidratati, delle sabbie e del materiale solido grigliato all'interno dell'area 
di impianto, incluso il carico su automezzi o cassoni carrabili escluso il conferimento all'esterno a norma di legge. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 
 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla movimentazione materiali di risulta; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla movimentazione materiali di risulta; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) maschera antipolvere; b) guanti; c) scarpe di sicurezza; d) stivali di sicurezza. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.  

 

Disinfestazione/derattizzazione (fase) 
Disinfestazione e derattizzazione periodica degli impianti e pertinenze. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alle attività di disinfestazione/derattizzazione; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alle attività di disinfestazione/derattizzazione; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) maschera con filtro specifico; d) calzature di sicurezza; e) 

indumenti protettivi. 
 



 

 

 
 

 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Pompa a mano per diserbante; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Nebbie; Getti, schizzi.  
 

Manutenzioni edili di lieve entità (fase) 
La lavorazione comprende le seguenti attività: 
- Ritocchi e ripristini con idonee vernici, di ogni opera metallica, previa accurata asportazione di eventuali ossidi e stesura 
di fondo, rivestimenti protettivi delle parti metalliche costituenti gli impianti; ritocchi di vernice ove necessario e quant’altro 
si renda necessario al mantenimento in perfetta efficienza anche dei cancelli e delle parti raramente utilizzate; 
- Manutenzione della recinzione degli impianti, delle scale e delle passerelle metalliche; 
- Manutenzione dei fabbricati, compresa l’eventuale disotturazione delle tubazioni di scarico dei servizi igienici e dei 
pluviali; 
- Manutenzione delle strade, dei tombini, cordoli. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alle manutenzioni edili di lieve entità; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alle manutenzioni edili di lieve entità; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) mascherina; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) 
casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Chimico; 
c) Scivolamenti, cadute a livello; 
d) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Scala doppia; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Pompa idrica; 
d) Saldatrice elettrica; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni. 
 

 Manutenzioni elettriche (fase) 
La lavorazione consiste nel controllo e nella manutenzione dell'intero impianto elettrico e dei dispositivi di messa a terra. 
 



 

 

 
 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzioni elettriche; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alle manutenzioni elettriche; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti dielettrici; c) mascherina; d) calzature di sicurezza; e) indumenti 
protettivi; f) casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Elettrocuzione; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Scala doppia; 
b) Attrezzi manuali; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.  
 

Bonifica vasche (fase) 
Operazioni di svuotamento e pulizia e disinfezione generale delle vasche dell'impianto di depurazione. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alle attività di bonifica vasche; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alle attività di bonifica vasche; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) 
attrezzatura anticaduta; g) indumenti di protezione. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Ambienti confinati; 
b) Caduta dall'alto; 
c) Biologico; 
d) Rumore; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Scala doppia; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Pompa idrica; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 



 

 

 
 

 

 

Prelievo campioni (fase) 
Prelievo di campioni in ingresso e uscita all'impianto al fine di effettuare le analisi dei composti normativi. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al prelievo campioni; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al prelievo campioni; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.  
 

Gestione e manutenzione griglie (fase) 
La gestione e la manutenzione delle unità di grigliatura prevedono le seguenti attività: 
- pulizia delle griglie e rimozione del materiale accumulato; 
- pulizia canale in cui sono collocate le griglie; 
- manutenzione ordinaria di tutte le parti meccaniche ed elettriche ove presenti. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione griglia; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione griglia; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Elettrocuzione; 
c) Scivolamenti, cadute a livello; 
d) Caduta dall'alto; 
e) Cesoiamenti, stritolamenti; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 



 

 

 
 

 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.  
 

Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore (fase) 
Le attività di gestione e manutenzione del comparto di dissabbiatura/disoleatura sono le seguenti: 
- asportazione e allontanamento del materiale galleggiante che si forma in superficie; 
- estrazione sabbie; 
- ispezione, pulizia e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, elettriche e idrauliche installate. 

 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione dissabbiatore/disoleatore; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione sedimentatori; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Elettrocuzione; 
c) Caduta dall'alto; 
d) Cesoiamenti, stritolamenti; 
e) Annegamento; 
f) Rumore; 
g) Vibrazioni; 
h) Chimico; 
i) Ambienti confinati; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Trapano elettrico; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  

 

Gestione e manutenzione sedimentatori (fase) 
Le attività di gestione e manutenzione dei comparti di sedimentazione primaria e secondaria presenti sono le seguenti: 
- asportazione e allontanamento del materiale galleggiante che si forma in superficie; 
- estrazione fanghi; 
- ispezione, pulizia e manutenzione sistemi di regolazione delle portate (valvolame, paratoie, etc.) e piping; 
- ispezione, pulizia e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche ed elettriche installate. La 
manutenzione consistente nello specifico in: 
sostituzione dei sistemi di tenuta (paraoli, guarnizioni, OR); 
sostituzione dei sistemi di trasmissione (puleggie, cinghie, giunti, ruote, etc.); 
sostituzione degli organi di usura (cuscinetti, boccole, supporti, spinotti, etc.). 
manutenzione impiantistica elettrica. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione sedimentatori; 
 



 

 

 
 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione sedimentatori; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Elettrocuzione; 
c) Caduta dall'alto; 
d) Cesoiamenti, stritolamenti; 
e) Annegamento; 
f) Rumore; 
g) Vibrazioni; 
h) Chimico; 
i) Ambienti confinati; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Trapano elettrico; 
d) Martinetto idraulico a mano; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Cesoiamenti, 
stritolamenti.  

 

Gestione e manutenzione comparti ossidazione a faghi attivi (fase) 
Le attività di gestione e manutenzione delle unità a fanghi attivi sono le seguenti: 
- regolazione della ripartizione della portata in arrivo alle vasche; 
- ispezione, pulizia e manutenzione sistemi di regolazione delle portate (valvolame, paratoie, etc.) e piping; 
- ispezione, pulizia, regolazione e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche (componenti e accessori del 
sistema di insufflazione aria quali filtri aria, compressore, linea adduzione, diffusori, etc.); 
- pulizia canaletta refluo in uscita. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione comparti ossidazione a fanghi attivi; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
 
a) DPI: addetto manutenzione letti percolatori; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Elettrocuzione; 



 

 

 
 

 

c) Caduta dall'alto; 
d) Cesoiamenti, stritolamenti; 
e) Rumore; 
f) Vibrazioni; 
g) Chimico; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Trapano elettrico; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  

 

Gestione e manutenzione labirinto clorazione (fase) 
Le attività di gestione e manutenzione del labirinto di clorazione dell'impianto sono le seguenti: 
- asportazione e allontanamento del materiale galleggiante che si forma in superficie; 
- pulizia canaletta refluo in uscita; 
- dosaggio reagente chimico; 
- ispezione, pulizia, regolazione e manutenzione pompa dosaggio; 
- ispezione, pulizia, regolazione e manutenzione misuratore di portata. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione labirinto clorazione; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione labirinto clorazione; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) occhiali protettivi. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Chimico; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.  

 

Gestione e manutenzione digestione aerobica dei fanghi (fase) 
Le attività di gestione e manutenzione dell'unità di digestione anaerobica dei fanghi sono le seguenti: 
- regolazione dell'alimentazione giornaliera di fango; 
- estrazione fanghi; 
- ispezione, pulizia e manutenzione sistemi di regolazione delle portate (valvolame, paratoie, etc.) e piping; 
- ispezione, pulizia, regolazione e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche (componenti e accessori del 
sistema di insufflazione aria quali filtri aria, compressore, linea adduzione, diffusori, etc.). 
 
Lavoratori impegnati: 



 

 

 
 

 

1) Addetto manutenzione comparti ossidazione a fanghi attivi; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione letti percolatori; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Elettrocuzione; 
c) Caduta dall'alto; 
d) Cesoiamenti, stritolamenti; 
e) Rumore; 
f) Vibrazioni; 
g) Chimico; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Trapano elettrico; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  
 

Gestione e manutenzione ispessitore (fase) 
Le attività di gestione e manutenzione dell'ispessitore presente in impianto sono le seguenti: 
- asportazione e allontanamento del materiale galleggiante che si forma in superficie e di quello che si accumula nella 
canaletta di sfioro; 
- manutenzione sistemi di regolazione delle portate (valvolame, paratoie, etc.) e piping; 
- manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche ed elettriche installate; 
- manutenzione impiantistica elettrica. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione ispessitore; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione ispessitore; 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Elettrocuzione; 
c) Caduta dall'alto; 
d) Cesoiamenti, stritolamenti; 
e) Annegamento; 
f) Rumore; 



 

 

 
 

 

g) Vibrazioni; 
h) Chimico; 
i) Ambienti confinati; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Trapano elettrico; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  

 

Gestione e manutenzione nastropressa e condizionamento chimico (fase) 
Le attività di gestione e manutenzione della nastropressa e della centrale di condizionamento chimico sono le seguenti: 
- manutenzione stazione dosaggio polielettrolita; 
- dosaggio polielettrolita; 
- ispezione, pulizia, regolazione e manutenzione delle componenti costituenti la nastropressa. Le attività di manutenzione 
risultano essere nello specifico: 
sostituzione bavette; 
sostituzione raschie; 
sostituzione cuscinetti; 
allineamento teli; 
sostituzione teli; 
manutenzione compressore. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione nastropressa; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione nastropressa; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) casco. 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Elettrocuzione; 
c) Cesoiamenti, stritolamenti; 
d) Chimico; 
 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Scala doppia; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione 
manuale dei carichi.  
 

Manutenzione pozzetti (fase) 
Le attività manutentive dei pozzetti sono le seguenti: 



 

 

 
 

 

- pulizia dei pozzetti; 
- sollevamento e manutenzione pompe. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 
 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto manutenzione pozzetti; 
 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto manutenzione pozzetti; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti di protezione; d) casco. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Biologico; 
b) Caduta dall'alto; 
c) Cesoiamenti, stritolamenti; 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

 
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 
 
Elenco dei rischi: 
1) Ambienti confinati; 
2) Biologico; 
3) Caduta dall'alto; 
4) Chimico; 
5) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
6) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
7) Rumore; 
8) Vibrazioni.  
 

RISCHIO: "Ambienti confinati" 

 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Bonifica vasche; Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore; Gestione e 
manutenzione sedimentatori; Gestione e manutenzione ispessitore; 
 



 

 

 
 

 

Prescrizioni Organizzative: 
Imprese qualificate. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere 
svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale 
applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle 
emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per 
cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 
tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; d) avvenuta 
effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato 
per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di 
rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; e) possesso di dispositivi di protezione 
individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali 
dispositivi, strumentazione e attrezzature; f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale 
impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, 
relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza; g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di 
documento unico di regolarità contributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione 
collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la 
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Informazione preliminare. Prima dell'accesso negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati tutti i lavoratori 
impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori 
autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei 
luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti 
utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
L'attività di informazione va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento 
delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 
Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f) del D.P.R. 177/2011, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le 
attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla 
impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del 
personale impiegato dal datore di lavoro committente. 
Procedura di lavoro. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere 
adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al 
minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento 
con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. 
Misure e precauzioni preliminari. Si deve valutare preliminarmente: a) la necessità, in alcuni casi, di ricorrere a una 
ventilazione forzata o altri mezzi idonei; b) 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); c) 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 D.P.R. 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; d) l'eventuale presenza di 
rischi indotti dalle lavorazioni previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in cui si opera (es. attività con lunga 
permanenza in pozzetti stradali sotterranei ubicati in strade ad alta intensità di traffico o in vicinanza di corsi d'acqua); e) 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, lockout-tagout), installando opportuna segnaletica e cartellonistica; f) la modalità di verifica dell'idoneità e 
funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso; g) la modalità di verifica dei requisiti e dell'idoneità dei DPC 
(dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI; h) laddove necessario, l'opportunità di eseguire la prova di tenuta o fit-test 
dei DPI per le vie respiratorie. 
 
Prescrizioni Esecutive: 
Segnaletica. È opportuno segnalare i luoghi di lavoro classificabili come "ambienti confinati" o "ambiente sospetto di 
inquinamento", rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011, con apposito cartello. Essi dovranno contenere 
almeno le seguenti indicazioni: a) pittogramma rappresentativo di "pericolo generico"; b) pittogrammi per rischi aggiuntivi 



 

 

 
 

 

quali ad esempio esplosione, presenza infiammabili, tossici, rischio asfissia; c) la dicitura "ambiente confinato" o "ambiente 
sospetto di inquinamento"; d) la dicitura "divieto di ingresso senza lo specifico modulo autorizzativo". 
Istruzioni per gli addetti. Deve essere posta particolare attenzione per l'esecuzione dei lavori: a) 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; b) 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; c) 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; d) 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; e) 

quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure 
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla 
natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, 
metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 
Operatore interno all'ambiente confinato. Il lavoratore che entra nell'ambiente confinato deve: a) avere l'idoneità 
sanitaria per la mansione specifica; b) conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro; c) conoscere le caratteristiche 
tecniche dei DPI ed utilizzarli in modo appropriato secondo l'addestramento ricevuto; d) laddove necessario, indossare i DPI 
idonei per consentire una rapida estrazione in caso di condizioni anomale e/o impreviste (ad esempio una imbracatura 
completa, collegata mediante una fune ad apposito argano o treppiede); e) 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; e) conoscere le procedure di emergenza; f) 
laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in continuo della 
percentuale di ossigeno o di altre sostanze; g) 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); h) laddove necessario, dotarsi di sistemi a funzionamento elettrico o a batteria rispondenti ai requisiti di 
sicurezza del D.P.R. 126/98 (recepimento della Direttiva ATEX); i) evacuare immediatamente l'ambiente confinato e 
comunicare al proprio responsabile ogni condizione anomala e/o imprevista riscontrata all'interno dell'ambiente; l) 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. 
Operatore esterno all'ambiente confinato. L'operatore esterno deve: a) avere l'idoneità sanitaria per la mansione 
specifica; b) conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro; c) 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; d) mantenere una comunicazione costante con il lavoratore/i 
all'interno; e) proibire l'ingresso a chiunque non sia stato autorizzato; f) controllare che le condizioni di sicurezza non 
mutino e/o non sopraggiungano pericoli dall'esterno; g) conoscere le procedure di emergenza; h) 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); i) essere specificatamente equipaggiato ed addestrato al primo 
soccorso per l'assistenza e il recupero del lavoratore. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, Art.2; D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, Art.3; Manuale illustrato per lavori in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011 - Nota del Ministero 
del Lavoro 9 maggio 2012. 

 

RISCHIO: Biologico 

 
Descrizione del Rischio: 
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione dei 
lavoratori ad agenti biologici. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al 
documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Pulizia locali, piazzali, strade; Movimentazione materiali risulta; Bonifica vasche; Prelievo 
campioni; Gestione e manutenzione griglie; Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore; Gestione e 



 

 

 
 

 

manutenzione sedimentatori; Gestione e manutenzione comparti ossidazione a fanghi attivi; Gestione e 
manutenzione labirinto clorazione; Gestione e manutenzione digestione aerobica dei fanghi; Gestione e 
manutenzione ispessitore; Gestione e manutenzione nastropressa e condizionamento chimico; Manutenzione 
pozzetti; 
 
Misure tecniche e organizzative: 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti biologici sono adottate le 
seguenti misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: a) il numero di lavoratori presenti durante 
l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in 
funzione della necessità della lavorazione; b) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti 
biologici sono adeguatamente progettate; c) le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che 
espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è 
possibile evitare altrimenti l'esposizione, sono adottate misure di prevenzione individuali; d) nelle attività che espongono o, 
che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e 
ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro; e) le aree in cui si 
svolgono attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono indicate con adeguato 
segnale di avvertimento; f) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono 
adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni; g) l'attività lavorativa 
specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e 
l'immagazzinamento dei rifiuti; h) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici 
sono adeguati e chiaramente identificati; i) l'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con 
metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici. 
Misure igieniche. Sono assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, 
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori hanno in 
dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di 
protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni 
utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati con adeguati segnali di 
avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare 
cosmetici. 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Sono forniti: a) guanti; b) occhiali; c) maschere; d) tute; e) calzature. 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 

 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di 
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Bonifica vasche; 
 
Prescrizioni Esecutive: 
Dispositivo di discesa e recupero. Il dispositivo di discesa del lavoratore comprende un dispositivo di ancoraggio 
(dispositivi a tre piedi, dispositivi a quattro piedi, dispositivi monopiede) al quale viene collegato un sistema di arresto della 
caduta, un dispositivo di recupero ed un argano. 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. 
 
Riferimenti Normativi: 
Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 
177/2011 - Nota del Ministero del Lavoro 9 maggio 2012. 



 

 

 
 

 

 

RISCHIO: Chimico 

 
Descrizione del Rischio: 
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività 
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di 
valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Pulizia locali, piazzali, strade; Manutenzioni edili di lieve entità; Gestione e manutenzione 
dissabbiatore/disoleatore; Gestione e manutenzione sedimentatori; Gestione e manutenzione comparti 
ossidazione 
a faghi attivi; Gestione e manutenzione labirinto clorazione;  
Gestione e manutenzione digestione aerobica dei fanghi;  
Gestione e manutenzione ispessitore;  
Gestione e manutenzione nastropressa e condizionamento chimico; 
Misure tecniche e organizzative: 
 
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti 
da agenti chimici pericolosi, sono adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e 
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza 
dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il 
numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la 
durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo; e) sono fornite indicazioni in merito alle 
misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di 
agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) sono adottati 
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti 
agenti. 
 
b) Nelle lavorazioni: Disinfestazione/derattizzazione; 
Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti 
da agenti chimici pericolosi, sono adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e 
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza 
dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il 
numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la 
durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo; e) sono fornite indicazioni in merito alle 
misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di 
agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) sono adottati 
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti 
agenti. 
Misure specifiche. A seguito di valutazione dei rischi vi è un rischio rilevante per la salute dei lavoratori e vista 
l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), sono adottate misure specifiche di protezione e prevenzione 
dai rischi al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi: a) i processi 
lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata; b) le attrezzature messe a disposizione e i materiali 
utilizzati sono adeguati all'attività lavorativa da svolgere; c) le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di 
attività lavorativa; d) le misure protettive di tipo collettivo sono appropriate al tipo di attività lavorativa; e) sono utilizzati 
appropriati dispositivi di protezione individuali; f) periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che 
possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la 
salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione 
in termini spazio temporali. 



 

 

 
 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di 
trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 
(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Manutenzione pozzetti; 
Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente 
di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) presenta condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla 
movimentazione sono adeguati; c) il sollevamento dei carichi è eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il 
carico da sollevare non è estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale sono 
minimali; f) è presente adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento sono eseguiti in modo non brusco. 

 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di 
radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al 
documento di valutazione specifico. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Manutenzioni edili di lieve entità; 
Misure tecniche e organizzative: 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali sono adottate 
le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura sono adottati metodi di lavoro che comportano una minore 
esposizione alle radiazioni ottiche; b) sono applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni 
ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della 
salute; c) sono predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi 
di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro sono progettati al fine di ridurre l'esposizione alle 
radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura è ridotta al minimo 
possibile; f) i lavoratori hanno la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche 
prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori hanno la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle 
attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura sono indicate con 
un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse è limitato. 
Dispositivi di protezione individuale: 
Sono forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 
 

RISCHIO: Rumore 

Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato uditivo causati da prolungata esposizione al rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 
(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Manutenzione spazi a verde; Manutenzioni edili di lieve entità; Bonifica vasche; 
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di 
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei 
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 



 

 

 
 

 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 
condizioni di utilizzo. 
b) Nelle lavorazioni: Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore; Gestione e manutenzione 
sedimentatori; Gestione e manutenzione comparti ossidazione a fanghi attivi; Gestione e manutenzione 
digestione aerobica dei fanghi; Gestione e manutenzione ispessitore; 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di 
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei 
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 
condizioni di utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro possiedono i seguenti requisiti: a) indicazione, 
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di 
azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i 
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 
Dispositivi di protezione individuale: 
Sono forniti: a) otoprotettori. 
 

 

RISCHIO: Vibrazioni 

Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o attrezzature. Per 
tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Manutenzione spazi a verde; Gestione e manutenzione dissabbiatore/disoleatore; 
Gestione e manutenzione sedimentatori; Gestione e manutenzione comparti ossidazione a fanghi attivi; Gestione 
e manutenzione digestione aerobica dei fanghi; Gestione e manutenzione ispessitore; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative sono organizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di 
lavoro adottati sono quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche è opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; 
c) l'orario di lavoro è organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) sono previsti adeguati periodi di 
riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) sono adeguate al lavoro da svolgere; b) sono concepite nel 
rispetto dei principi ergonomici; c) producono il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) 

sono soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
b) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo 

ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 
Elenco degli attrezzi: 
1) Aspiratore; 
2) Attrezzi manuali; 



 

 

 
 

 

3) Avvitatore elettrico; 
4) Carrello dotato di sacchi; 
5) Idropulitrice; 
6) Martinetto idraulico a mano; 
7) Mop con frange, scopa, paletta; 
8) Pompa a mano per acqua; 
9) Pompa a mano per diserbante; 
10) Pompa idrica; 
11) Saldatrice elettrica; 
12) Scala doppia; 
13) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
14) Tagliaerba; 
15) Tosasiepi; 
16) Trapano elettrico.  
 

Aspiratore 
L'aspiratore è un'attrezzatura utilizzata per l'asportazione e recupero di polvere e altre particelle solide. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Inalazione polveri, fibre; 
2) Rumore; 
3) Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Aspiratore: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) verificare e registrare l'integrità dell'imbracatura; 2) verificare il funzionamento del dispositivo di 
comando; 3) agganciare correttamente la chiusura degli spallacci; 4) verificare l'integrità e l'efficacia dei filtri; 4) controllare 
l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione; 5) verificare la funzionalità dell'attrezzatura. 
Durante l'uso: 1) allontanare dall'area di lavoro gli estranei alla lavorazione; 2) durante le pause di lavoro spegnere 
l'attrezzatura.. 
Dopo l'uso: 1) pulire la macchina; 2) effettuare la manutenzione della macchina attenendosi alle indicazioni del libretto; 3) 

segnalare eventuali malfunzionamenti. 
2) DPI: utilizzatore aspiratore; 
Sono forniti: a) otoprotettori; b) mascherina antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) copricapo; 
 

Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura 
ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o 
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per 
punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei 
passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola 
taglia. 
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Sono forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 
3) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 
 
Prescrizioni Esecutive: 



 

 

 
 

 

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o 
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per 
punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei 
passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola 
taglia. 
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 
4) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

Avvitatore elettrico 
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nei cantieri. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di 
sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra; 2) controllare l'integrità dei cavi e della spina 
d'alimentazione; 3) verificare la funzionalità dell'utensile; 4) verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. 
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) interrompere l'alimentazione elettrica nelle 
pause di lavoro; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile. 
2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 
Sono forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza. 

 

Idropulitrice 
L'idropulitrice è un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di getti di acqua. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Getti, schizzi; 
3) Rumore; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
5) Vibrazioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Idropulitrice: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) controllare il funzionamento e l'integrità dei dispositivi di comando della macchina e della lancia; 2) 

controllare le connessioni tra i tubi e l'utensile; 3) eseguire l'allacciamento idrico prima di quello elettrico; 4) interdire la 
zona di lavoro e/o proteggere i passaggi. 
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) non intralciare i passaggi con il cavo elettrico ed 
il tubo dell'acqua; 3) durante le pause chiudere le alimentazioni; 4) segnalare eventuali anomalie. 
Dopo l'uso: 1) scollegare le alimentazioni; 2) pulire accuratamente la macchina prima di riporla; 3) eseguire le operazioni 
di revisione e manutenzione a macchina spenta e secondo le istruzioni del libretto. 
2) DPI: utilizzatore idropulitrice; 



 

 

 
 

 

Sono forniti: a) otoprotettori; b) mascherina antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) copricapo; 
 

Martinetto idraulico a mano 
Il martinetto idraulico a mano è una semplice attrezzatura oleodinamica destinata al sollevamento sul posto di carichi o 
macchine. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Martinetto idraulico a mano: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) verificare la stabilità dell'apparecchio; 2) verificare il funzionamento del dispositivo contro la discesa 
accidentale del carico. 
Durante l'uso: 1) verificare il punto di applicazione del martinetto sotto il carico; 2) tenere le mani distanti dall'apparecchio 
e da sotto il carico; 3) verificare la stabilità del carico durante il sollevamento; 4) stabilizzare il carico con appositi 
cavalletti. 
Dopo l'uso: 1) scaricare completamente il martinetto e lasciare la valvola aperta; 2) segnalare eventuali perdite d'olio o 
anomalie. 
2) DPI: utilizzatore martinetto idraulico a mano; 
Sono forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza. 

 

Pompa a mano per diserbante 
La pompa irroratrice manuale è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disinfettante. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Nebbie; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Pompa a mano per disinfettante: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) verificare la funzionalità dell'utensile; 2) controllare le connessioni dei tubi con l'erogatore e la pompa; 
3) durante il rifornimento evitare il contatto con le sostanze impiegate. 
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) evitare la dispersione nell'ambiente dei prodotti 
considerati tossici-nocivi. 
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile prima di riporlo; 2) curare l'igiene personale. 
2) DPI: utilizzatore pompa a mano per disinfettante; 
Sono forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) maschera con filtro specifico; d) calzature di sicurezza; e) indumenti 
protettivi. 
 

Pompa idrica 
La pompa idrica è una pompa elettrica per l'aspirazione e sollevamento di acque. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Scivolamenti, cadute a livello; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Pompa idrica: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate; 2) verificare l'integrità del cavo 
e della spina di alimentazione; 3) allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di 
comando e uno di protezione. 
Durante l'uso: 1) per l'installazione di pompe di eccessivo peso utilizzare un apparecchio di sollevamento; 2) alimentare la 
pompa ad installazione ultimata; 3) durante il pompaggio controllare il livello dell'acqua; 4) nel caso di una pompa con 
pescante, evitare il contatto della stessa con l'acqua; 5) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente la macchina; 2) pulire accuratamente la griglia di protezione della girante. 
2) DPI: utilizzatore pompa idrica; 
Sono forniti: a) guanti; b) stivali di sicurezza. 
 



 

 

 
 

 

Saldatrice elettrica 
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive; 
 
Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 2) verificare l'integrità della pinza 
portaelettrodo; 3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili; 4) in caso di lavorazione in 
ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione. 
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) allontanare il personale non addetto alle 
operazioni di saldatura; 3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico della macchina; 2) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) 

indumenti protettivi. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

Scala doppia 
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non 
altrimenti raggiungibili. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in 
ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale 
doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che 
impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
Prima dell'uso: 1) è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono essere 
utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali 
materiali e lontano dai passaggi. 
Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la scala deve essere 
utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate 
con il viso rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 
2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad 
appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto. 



 

 

 
 

 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
Sono forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 

 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco 
ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro 
da eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di 
alimentazione; 5) verificare il funzionamento dell'interruttore. 
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non 
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere 
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione; 
3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
Sono forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature 
di sicurezza; g) indumenti protettivi. 

 

Tagliaerba 
Il tagliaerba è una falciatrice utilizzata per tagliare l'erba nei prati e nei giardini. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Punture, tagli, abrasioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Tagliaerba a lame rotanti: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) controllare l'efficienza dei comandi e del dispositivo frenante; 2) verificare l'efficienza del cassone 
ribaltabile; 3) verificare la presenza dei carter di protezione dell'organo lavoratore; 4) verificare la corretta chiusura degli 
sportelli del vano motore; 5) verificare l'area e i percorsi; 6) in assenza di rollbar evitare l'utilizzo in pendenza laterale. 
Durante l'uso: 1) in caso di inceppamento dell'organo lavoratore, spegnere il motore prima di effettuare le operazioni 
necessarie al reimpiego della macchina; 2) non rimuovere i carter di protezione; 3) durante i rifornimenti di carburante 
spegnere il motore e non fumare; 4) segnalare eventuali gravi guasti. 
Dopo l'uso: 1) posizionare la macchina in posizione stabile; 2) azionare il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni 
di revisione e manutenzione necessarie al ripiego della macchina a motore spento, attenendosi alle indicazioni del 
costruttore, segnalando eventuali malfunzionamenti. 
2) DPI: utilizzatore tagliaerba a lame rotanti; 
Sono forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; 

 

Tosasiepi 
Il tosasiepi è un utensile dotato di cesoie a lame larghe, usate per tagliare e pareggiare le siepi. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Incendi, esplosioni; 
2) Punture, tagli, abrasioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Tosasiepi: misure preventive e protettive; 



 

 

 
 

 

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità delle protezioni delle mani; 2) verificare il funzionamento dei comandi e del 
dispositivo di sicurezza. 
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) non manomettere le protezioni di sicurezza; 3) 
nelle pause di lavoro spegnere la macchina; 4) durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare. 
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di pulizia con il motore spento; 2) controllare l'integrità degli organi lavoratori; 3) 

eseguire gli interventi di manutenzione attenendosi al libretto di istruzioni; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
2) DPI: utilizzatore tosasiepi; 
Sono forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; 
Trapano elettrico 
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di 
alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio della punta. 
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
Sono forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 
 

MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 
Elenco delle macchine: 
1) Autocarro; 
2) Autocarro con gru. Autocarro 
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta, etc. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Investimento, ribaltamento; 
4) Rumore; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
6) Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare 
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilità del posto di guida; 4) 

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 5) verificare che nella zona di lavoro non vi 
siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto 
oleodinamico in genere; 7) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 8) verificare 
l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 9) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso: 1) non trasportare persone all'interno del cassone; 2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 4) non 
superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 5) non superare l'ingombro massimo; 6) 

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante 
il trasporto; 7) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e 
non fumare; 9) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 10) utilizzare adeguati 
accessori di sollevamento; 11) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 12) in caso di visibilità insufficiente richiedere 
l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 



 

 

 
 

 

Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 2) posizionare 
correttamente il braccio della gru e bloccarlo in posizione di riposo; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4) segnalare 
eventuali guasti. 
2) DPI: operatore autocarro ; 
Sono forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della cabina); 
d) calzature di sicurezza; 
 

Autocarro con gru 
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli 
stessi mediante gru. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Investimento, ribaltamento; 
4) Rumore; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
6) Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro con gru: misure preventive e protettive; 
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare 
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilità del posto di guida; 4) 
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 5) verificare che nella zona di lavoro non vi 
siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto 
oleodinamico in genere; 7) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 8) verificare 
l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 9) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso: 1) non trasportare persone all'interno del cassone; 2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 4) non 
superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 5) non superare l'ingombro massimo; 6) 

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante 
il trasporto; 7) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e 
non fumare; 9) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 10) utilizzare adeguati 
accessori di sollevamento; 11) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 12) in caso di visibilità insufficiente richiedere 
l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 2) posizionare 
correttamente il braccio della gru e bloccarlo in posizione di riposo; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4) segnalare 
eventuali guasti. 
2) DPI: operatore autocarro con gru; 
Sono forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della cabina); 
d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DEI DPI FORNITI AI LAVORATORI 
(punto 3.2.1, lettera i, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Lavoratori dipendenti  
 

Lavoratore Reparto DPI assegnati 

(indicare se 

dotati di 

marcatura CE) 

Rischi dai quali 

proteggono 

Informazione effettuata 

in data e a cura di 

Formazione effettuata in data e a cura di 



 

 

 
 

 

Foggia Baldassare  manutentore -Casco protettivo 
del capo 

- Mascheria 
protettiva vie 
respiratorie 

 

- Guanti  

 

 

-Tuta  protettiva  

 

Cuffia 
otoprotettore 

 

 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Caduta di cose 
Dall’alto 

 

Inalazioni di 
polveri e  aerosol 

Lacerazioni delle 
mani, contatto 
con sostanze 
nocive per la cute 

 

contatto con 
sostanze nocive 
per la cute 

 

Protezione 
dell’udito 

 

Protezione dei 
piedi da 
schiacciamento 
di pesi 

R.S.P.P. 

 

 

RSPP 

e dal centro di formazione territoriale di 
diretta emanazione E.Bi.Na.Fo.S.   ANFOS 

(R.L.S.)  

Addetto antincendio  e gestione delle 
Emergenze 

 

Bianco giuseppe  manutentore -Casco protettivo 
del capo 

- Mascheria 
protettiva vie 
respiratorie 

 

- Guanti  

 

 

-Tuta  protettiva  

 

Cuffia 
otoprotettore 

 

 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Caduta di cose 
Dall’alto 

inalazioni di 
polveri e  aerosol 

 

Lacerazioni delle 
mani, contatto 
con sostanze 
nocive per la cute 

contatto con 
sostanze nocive 
per la cute 

Protezione 
dell’udito 

 

Protezione dei 
piedi da 
schiacciamento 
di pesi 

R.S.PP. 

 

 

RSPP 

e dal centro di formazione territoriale di 
diretta emanazione   

 

Viola Vincenzo Operatore  -Casco protettivo 
del capo 

- Mascheria 
protettiva vie 
respiratorie 

 

- Guanti  

 

 

-Tuta  protettiva  

 

Cuffia 
otoprotettore 

Caduta di cose 
Dall’alto 

 

Inalazioni di 
polveri e aerosol 

Lacerazioni delle 
mani, contatto 
con sostanze 
nocive per la cute 

 

contatto con 
sostanze nocive 
per la cute 

Protezione 
dell’udito 

R.S.PP. 

 

R.S.PP. 

e dal centro di formazione territoriale di 
diretta emanazione  

E.Bi.Na.Fo.S.   ANFOS 

Formazione Specifica e generale 

 

 



 

 

 
 

 

 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

 

Protezione dei 
piedi da 
schiacciamento 
di pesi 

Viola Francesco  0peratore -Casco protettivo 
del capo 

 

- Maschera 
protettiva vie 
respiratorie 

 

- Guanti  

 

 

-Tuta  protettiva  

 

Cuffia 
otoprotettore 

 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

Caduta di cose 
Dall’alto 

 

Inalazioni di 
polveri e aerosol 

 

Lacerazioni delle 
mani, contatto 
con sostanze 
nocive per la cute 

contatto con 
sostanze nocive 
per la cute 

Protezione 
dell’udito 

 

Protezione dei 
piedi da 
schiacciamento 
di pesi 

R.S.P.P. R.S.P.P. 

 

e dal centro di formazione territoriale di 
diretta emanazione  

E.Bi.Na.Fo.S.   ANFOS 

Formazione Specifica e generale 

 

 

 

 
 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 
(punto 3.2.1, lettera l, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
I lavoratori presenti in cantiere sono stati tutti informati e formati sui rischi presenti in cantiere secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 81/08. 
 
certificati di formazione ed informazione dei singoli lavoratori, nello specifico: 
- Corso di formazione dei lavoratori - generale e specifica rischio alto  (tutti) 
- Corso di formazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Baldassare Foggia); 
- Corso di formazione Addetto Primo soccorso e Gestione delle Emergenze (Tranfo) 
- Corso di formazione Addetto Antincendio (agrippino); 
- Corso di formazione e addestramento sul corretto uso e l'utilizzo pratico dei d.p.i. di terza categoria ;(tutti) 
- Corso di formazione ed addestramento per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati abilitante 
(Baldassare Foggia bianco giuseppe ) 
- Corso di formazione Qualificazione e idoneità per lavori elettrici (PES-PAV-PEI) (Baldassare Foggia bianco giuseppe); 
- Corso di formazione Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (Mario Francesco Pipitone 

CONCLUSIONI GENERALI 
Al presente Piano Operativo di Sicurezza sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso: 
Allegato "A" - Analisi e valutazione dei rischi (comprensiva della valutazione dei rischi specifici "Rumore", "Vibrazioni", 
ecc); 
Allegato "B" - Certificati formazione dei lavoratori; 
Allegato "C" - Schede di sicurezza (delle sostanze e preparati pericolosi); 
Allegato "D" - Planimetria impianto. 
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L2J. . . . EcotecDlca S.r.l. 
Via Jolm F. Kennedy n° 23 - 91026 Mazara del vano (TP) 
TeL I fax 0923 - 909140 - Partita !VA n° 01567020811 
C.C.I.AA. n~ 01567020811 - Cap. Soc. €. 30.600,00 
Reg. Soc. Trib. Marsala n° 5479 

Email: ufficiotecnico@ecotecnicamazara.it 
Pec: 01 "\67010811 @Jel2:almaiLit 

AZlENDA CERTJFICAT A 

Certificato N. IT17 -31303 

PJ ~~~ 'l ~~=: l'J ~~~, 
Certificati n° 396458-394417 

OGGETTO: Comunicazione conto corrente dediC3t.o - art. 3, comma 7 della Legge n. 
136/2010 come modificato dal D.Lgs 187/2010. - Tracciabilità flussi finanziari. 

n sottoscritto Pipitone Antonino nato il I a ed ivi residente in via 'II . I 
••••_ •• n° • C. F. nella qualità di Presidente e legale 
rappresentante della ditta ECOTECNICA con sede in Mazara del Vallo via J. F. Xennedy n. 23 
C.F. 01567020811- P. IV A 01567020811 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi ai contratti per lavori/servizi/forniture in essere tra la scrivente ditta e codesta 
spettabile Amministrazione, comunica con la presente il conto corrente bancario dedicato e le relative 
coordinate: 

BANCA POPOLARE BPM 
CORSO ARMANDO DIAZ 
:MAZARA DEL VALLO 

Codice IBAN: 

sul quale è delegato a operare il Sig. Pipitone Antonino nat:oo~a~il~l===:g:ìll=~ •••1 ed 
ivi residente in via . n° ac· F. .1 

Lo scrivente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il conto 
dedicato. 
Dichiara inoltre di: 
- essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti; 
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi infomlatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Con Osservanza 

ECOTECNICA S.R.L 

IL PRESIDENTE 
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