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N.B. 

 

Per l’appalto dei servizi infermieristici, socio assistenziali ed educativi del nucleo abitativo “Verde 

Azzurro” si vedano, in particolare, le voci “5.2 PIANO RIALZATO NUCLEO VERDE” (senza tener 

conto della palestra fisioterapica) e 5.7 PIANO SCANTINATO – NUCLEO AZZURRO – CUCINA 

(senza tener conto della cucina) 
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1 - INTRODUZIONE  

 
Terminologia adottata  
 
 
Al fine di evitare fraintendimenti del significato di alcuni termini si definiscono quelli di particolare rilievo 
nell'applicazione del Titolo IV del DLgs 81/08   
 
Committente  Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, 

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.  
Nel caso di attività pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere 
decisionale e di spesa  relativo alla gestione dell’appalto. (Art. 89  lett b) 
DLgs 81/08 )  

  
Lavoratore autonomo  Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione 

dell’opera senza vincolo di subordinazione. (Art. 89  lett d) DLgs 81/08 )  
 
Pericolo     Fonte di possibili lesioni o danni alla salute   

Il termine pericolo è usato, generalmente, assieme ad altre parole che 
definiscono la sua origine o la natura delle lesioni o del danno alla salute.   
Ad es.: pericolo di schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione, ecc.   
( Norma UNI EN 292/1991 parte I )  

  
Situazione  pericolosa   Qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli  

( Norma UNI EN 292/1991 parte Ia )  
  
Rischio  Combinazione di probabilità, e di gravità, di possibili lesioni o danni alla 

salute in una situazione pericolosa      
( Norma UNI EN 292/1991 parte I )  

  
Valutazione dei rischi  Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una 

situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza      
( Norma UNI EN 292/1991 parte Ia )  

  
Lavoratore  persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari  
Al lavoratore così definito è equiparato:   
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la 
sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. ( art. 2 lettera a DLgs 
81/08 )    

  
Datore di lavoro  il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione 
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa.  ( art. 2 lettera b DLgs 81/08  )  

  
Prevenzione e protezione Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni e/o interni all’azienda, finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda 
ovvero unità produttiva.   
( art. 2 lettera l) DLgs 81/08 )  
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RSPP persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui di 
prevenzione e protezione all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde, per coordinare il  servizio di prevenzione e protezione dai rischi ( art. 2 
lettera f) DLgs 81/08 )  

  

RLS  Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne dei lavoratori per gli aspetti della salute e della sicurezza durante 
il lavoro, di seguito denominata rappresentante la sicurezza dei lavoratori. ( art. 2 
lettera i) DLgs 81/08 )  

  

Prevenzione   l complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel 
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. ( art. 2 
lettera n)   DLgs 81/08 )  

 

Medico competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il 
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 
decreto  (art. 2 lettera h) DLgs 81/08)  

  

Appalti pubblici di forniture appalti pubblicidiversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto 
l'acquisto, di forniture la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, 
con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c .9 D.Lgs. 163/2006)  

  

Appalti pubblici  appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per 
oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 
D.Lgs. di servizi 163/2006);  

  

Concessione   contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad  
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente 
nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in 
conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);  

  

Contratto misto  contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e 
forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D.Lgs. 163/2006);  

  

Rischi   il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui 
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di 
autonomi poteri decisionali e di spesa. (art. 2 comma 1 lettera, b) D.Lgs 81/08)  

  

DUVRI   Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto 
d’appalto, che indica le  misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da 
interferenze di cui all’art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs  81/08  
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2 - SCHEDA ANAGRAFICA   

  
Anagrafica Azienda Appaltante  
  
 Ragione Sociale AZIENDA SPECIALE del Comune di Monticello B.za 

 Sede Legale Via Sirtori, 1 – Monticello Brianza 

 Sede Operativa Via Sirtori, 1 – Monticello Brianza 

 Recapiti telefonici 039/92304201 – 039 9208026 

 Codice Fiscale 4024920137 

 Partita IVA 02934280138 

 Anno Inizio Attivita’ 1979 

 Codice ISTAT attività 85115 

  

  

 Tipologia Aziendale RSA – Residenza Socio Assistenziale 

 A.S.L. di riferimento ASL LECCO 

 I.N.A.I.L. competente COMO 

  
  
Responsabili ed addetti alla sicurezza aziendale  
  

   

 PRS  
Presidente Battista Barbieri 

 R.S.P.P.  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rossi Gian Paolo 

 RSL  
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Evelyn Baez 

 MC  
Medico Competente Dr. sa B. Tedeschi ( Studio Cortona ) 

 RSM  
Responsabile Servizio Manutenzione Ing. Donato Maggioni 
  
  

Requisiti tecnico professionali dell’azienda  
 
 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. 94024920137 

Iscrizione O.P.L. 031.268289 

Posizione I.N.A.I.L. 031.265266 

 
Dati Dimensionali della RSA  
 

N. posti letto <126  

Personale medico presente 4 

ASA 34 

Personale assistenza 41 

Personale amministrativo 4 

Personale addetto manutenzione 3 
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3 – RICHIAMO PRESENTAZIONE STRUTTURA 

 
La Casa di Riposo di Monticello è parte dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, (Lecco) è 
sita in via Sirtori 1. La proprietà della Casa di Riposo di Monticello, già patrimonio del disciolto Ente  “Opera 
Nazionale per i Pensionati d’Italia” (ex ONPI), per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale della 
Lombardia 29/12/97 n.34024, è stata trasferita al Comune di Monticello, ai sensi del DPR 616/77 e della 
Legge n.641/78. Con atto deliberativo del 29 novembre 2005 la Casa  di Riposo si è trasformata in Azienda 
Speciale Comunale.  
 
La Casa di Riposo di Monticello è in possesso di autorizzazione al funzionamento definitivo con delibera del 
Direttore Generale dell’Asl di Lecco n. 225 del 30 Aprile 2010 per complessivi n.126 posti letto, ha inoltre 
sottoscritto un contratto con l’Asl di Lecco.  
 
Secondo i fini istituzionali e in osservanza delle leggi nazionali e regionali, accoglie i cittadini necessitanti 
d’ospitalità in Casa di Riposo, sia in forma definitiva che temporanea. Tali cittadini devono aver raggiunto 
l’età del pensionamento e, comunque devono aver compiuto il sessantacinquesimo anno d’età. Eventuali 
inserimenti di cittadini con un età inferiore ai 65 anni devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio 
Accreditamento dell’ASL di Lecco.  
 
Agli ospiti in condizioni fisiche e psichiche di non autosufficienza, incapaci di autogestirsi, viene fornita, in 
ambiente decoroso, assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, oltre alle prestazioni assistenziali, 
educative ed alberghiere finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari. 

 

 continuità delle prestazioni sanitarie e riabilitative prescritte;  

 riservatezza e tutela delle informazioni personali;  

 imparzialità di trattamento;  

 efficienza dei servizi;  

 sicurezza personale.  

 
La Casa di Riposo di Monticello opera in regime di  accreditamento con la Regione Lombardia attraverso la 
ASL di Lecco che accerta periodicamente il rispetto degli standard e ne controlla il corretto funzionamento.   
 
A partire dal dicembre 2012 la Casa di Riposo di Monticello si è dotata di un modello organizzativo in 
recepimento del DLgs 231/2001 e smi. Il codice etico della RSA è reperibile sul sito internet 
www.casadiriposomonticello.it 

 

 
4 – SERVIZI SVOLTI STRUTTURA 

 
All’interno di una villa patrizia dell’inizio dell’ottocento, immersa in un bellissimo parco all’italiana sorge la 
Casa di Riposo che assiste ed aiuta 126 anziani del territorio. La struttura offre l’assistenza medica, 
infermieristica , fisioterapica e socio-assistenziale per 24 ore al giorno. E’ accreditata al Servizio Sanitario 
Regionale. 

 
Inoltre i cittadini dei Comuni di Monticello, Casatenovo, Missaglia, Barzanò, Viganò, Sirtori, Cremella, 
Barzago e Cassago possono chiedere al proprio medico curante di essere assistiti a domicilio dalla  
struttura. L’Azienda, attraverso infermieri e fisioterapisti, medici, ausiliari socio-assistenziali, su indicazione 
del medico di base, assiste nel proprio domicilio anziani e cittadini bisognosi di prestazioni infermieristiche, 
socio-sanitarie, percorsi di riabilitazione e prelievi.  

http://www.casadiriposomonticello.it/
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5 - PLANIMETRIA COMPLESSO 

 

Le planimetrie del complesso indicanti i percorsi d’esodo e i comportamenti da adottare in caso di gestione 
delle emergenze sono : 
 

- disponibili presso il locale adibito a centro gestione emergenze (in prossimità reception) 

- distribuite all’interno dei singoli nuclei in modo visibile 

 

e in maniera sintetica di seguito riprese. 
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5.1 – PIANO RIALZATO – AREA UFFI, INGRESSO, PALESTRA 
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5.2 – PIANO RIALZATO – NUCLEO VERDE 
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5.3 – PIANO PRIMO – NUCLEO GIALLO 
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5.4 – PIANO SECONDO – NUCLEO MARRONE 1 
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5.5 – PIANO SECONDO – NUCLEO MARRONE 2 
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5.6 – PIANO SECONDO – NUCLEO ROSSO 
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5.7 – PIANO SCANTINATO  – NUCLEO AZZURRO - CUCINA 
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5.8 – PIANO SCANTINATO  –AREA MAGAZZINI 
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6 – STRUTTURA AZIENDALE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura Operativa RSA  

 

Struttura Operativa Supporto 

 

  Servizio Prevenzione Protezione RSA 
 

 Squadra Emergenza ( Ved. Piano Evacuazione ) 
 

PRESIDENTE 

Battista Barbieri 

M. Gioia  

DIREZIONE SANITARIA 

Andrea Millul 

Addetti Pronto Soccorso 

 

CONSIGLIO  

DIRETTORE GENERALE 

SERVIZIO TECNICO 

ODV 

ADDETTI AMMINISTRAZIONE 

Maria Grazie Beretta 

Agostino Giordano 

Rosa Russo 

STRUTTURA SUPPORTO 
SOCIETA’ APPALTATRICE 

Addetti Manutenzione 

SERVIZIO GESTIONE  SICUREZZA 

RSPP - G.P. Rossi 

MC – B. Tedeschi   

RLS – Evelyn Baez 

Addetti Emergenza 

RESPONSABILE 

Addetti Pronto Soccorso 

Addetti Emergenza 

RESPONSABILE  GESTIONE  
           EMERGENZA 

Anna Maria Trabucchi 

         Coordinamento    
Anna Maria Trabucchi 
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7 - PREMESSA 

 
Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/08, art. 26, costituisce parte integrante del 
Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione. 
 
E’ relativo solo ai rischi residui dovuti alle interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei 
singoli lavoratori autonomi, rischi descritti e valutati in un documento redatto dall’impresa appaltatrice ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, specifico per il singolo appalto, e trasmesso 
contestualmente all’offerta. 
 
Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o 
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento 
indette dal committente. 
 
Nello specifico secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) sostitutivo dell’ex 
art. 7, D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro committente: 
 
a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai 
lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica e' eseguita 
attraverso: 
 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori  autonomi del possesso 
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
 
 informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti 
 alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione 
 dell'opera complessiva. 
 Spetta al datore di lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento 
 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure 
 adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze 
 
 

8 – PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL DUVRI  

 
La CASA DI RIPOSO , nell’affidare i lavori ad un’impresa provvede preliminarmente a valutare l’esistenza 
dei rischi da interferenze.  
 
Nell’ipotesi di assenza dei rischi da interferenze non è necessario redigere il DUVRI, né si devono stimare i 
costi per la sicurezza. Resta comunque l’obbligo di assolvere a quanto stabilito dall’art. 26 comma 1 lettera 
b) del D.Lgs. 81/08 fornendo alle imprese dettagliate informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui 
sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottare dalla RSA. 
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In tale ipotesi è opportuno che nel contratto di appalto venga esplicitamente indicato che i costi della 
sicurezza sono pari a 0,1% per assenza di rischi da interferenze. 
 
Tra l’ impresa interessata dai lavori occorre infine, prima di iniziare l’attività, promuovere la riunione di 
coordinamento, ed in tale sede, verificare la necessità di eventuali integrazioni/modifiche del DUVRI. In tal 
caso i costi della sicurezza dovranno essere adeguati. 
 
 
Misure di prevenzione e protezione adottate dalla CASA DI RIPOSO. 

 
Di seguito, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, vengono elencate le principali misure di 
prevenzione e protezione adottate dalla casa di riposo. Le informazioni sui rischi specifici esistenti negli 
ambienti in cui l’impresa andrà a svolgere i lavori, si riportano in allegato al presente documento. 
 
 

Fattori di rischio Misure di Prevenzione e protezione adottate dallaRSA 

  

Attrezzature di lavoro Acquisto di attrezzature a norma; 
Prima dell’uso delle macchine e delle attrezzature di proprietà della casa 
di cura (televisori, videoregistratori, apparecchiature elettriche, ecc.), 
vengono effettuati controlli a vista da parte, atti a verificare in particolare 
l’integrità e il grado di protezione; 
Richiesta all’amministrazione proprietaria degli immobili, per le 
attrezzature di sua proprietà, di tutta la documentazione ritenuta 
necessaria. 

Dispositivi di 
protezione individuale 

L’uso dei DPI è previsto (salvo quanto indicato nelle schede di sicurezza 
o in situazioni particolari che vanno studiate caso per caso) nei seguenti 
casi: 
guanti in lattice durante l’uso di prodotti per la pulizia e per il personale 
ausiliario durante la pulizia dei bagni (esposizione e contatto con agenti 
chimici, quali detergenti, disinfettanti e agenti biologici, quali feci, 
sangue, ecc.). Qualora vengano utilizzate sostanze tossico-nocive per 
inalazione è obbligatorio l’uso di mascherine. In caso di uso di sostanze 
corrosive vanno utilizzate visiere o occhiali antinfortunistici. guanti usa e 
getta per le operazioni di rimozione della carta inceppata dalla 
fotocopiatrice. 
guanti antitaglio durante le operazioni che comportino il rischio di 
improvvisa 
rottura di vetri o contatto con parti taglienti 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Formazione/informazione di tutto il personale relativamente al peso ad 
alle altre caratteristiche del carico movimentato, ai rischi lavorativi ed alle 
modalità di corretta esecuzione dell’attività; 

Rumore  Non essendo presenti nella casa di cura macchine o attrezzature 
rumorose (non vengono superati i valori inferiori di azione) possono 
essere esclusi rischi di esposizione a rumore. 

Vibrazioni Non essendo presenti specifiche sorgenti che producono vibrazioni, (non 
vengono superati i valori inferiori d’azione) possono essere esclusi rischi 
di esposizione a vibrazioni. 

Radiazioni ottiche 
artificiali 

Con riferimento alle apparecchiature utilizzate nella casa di cura, e alla 
loro bassa emissione di radiazioni ottiche, (non vengono superati i valori 
inferiori d’azione) possono essere esclusi rischi di esposizione a 
radiazioni ottiche artificiali. 
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Rischio chimico Il rischio chimico è legato quasi esclusivamente all’utilizzo di prodotti per 
la pulizia. Di seguito vengono riportate le principali misure preventive e 
protettive (salvo quanto indicato dal produttore e fornitore della sostanza 
chimica): 
reperire le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati, aggiornandole 
periodicamente e informando il personale interessato. Prima di 
acquistare un nuovo prodotto, accertare attraverso la lettura della 
scheda di sicurezza, le caratteristiche di pericolosità, preferendo a parità 
di prestazione, quelli che risultino meno pericolosi; immagazzinare i 
prodotti chimici in armadi chiusi con bacini di contenimento; non 
detenere all’interno dell’edificio più di 20 litri di liquidi infiammabili; non 
sostituire i contenitori originali; eliminare periodicamente i prodotti non 
più in uso; non mescolare tra loro prodotti non compatibili (per esempio 
candeggina e acido muriatico) 
 
In presenza di polveri devono essere utilizzati idonei sistemi di 
aspirazione. In eventuali laboratori e/o vani ove è previsto l’uso di 
sostanze chimiche devono essere dotati di cassette di primo soccorso e 
flaconcini lava occhi. 
Presenza di adeguata segnaletica ove vengono manipolati e/o 
conservati prodotti chimici e obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale.  
 

Agenti cancerogeni e 
mutageni 

Non vengono utilizzate nella casa di riposo, sostanze e/o preparati 
classificati come agenti cancerogeni. 

Agenti biologici Idonea ventilazione e adeguati ricambi d’aria. Adeguata pulizia degli 
ambienti. Controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi interni) 
al fine di evitare la presenza di vetri, oggetti contundenti, taglienti o 
acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche. 
Utilizzo di guanti monouso (in lattice o in vinile) e di grembiuli in 
materiale idrorepellente al momento dell’assistenza igienica e di primo 
soccorso. Pulizia e disinfezione dei bagni con l’uso di guanti in gomma e 
camici. 

Rischio psicologico e da 
stress – lavoro correlato 

Gli incarichi sono affidati compatibilmente con le capacità e le risorse del 
lavoratore e consentono la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di 
compiti particolarmente impegnativi sul piano fisico o mentale; 
I ruoli e le responsabilità di lavoro sono definiti con chiarezza; 

Disposizioni in materia 
antincendio 

Richiesta periodica (cadenza almeno annuale) all’ente proprietario 
dell’immobile di controlli sull’efficacia e l’idoneità dei sistemi e 
attrezzature antincendio in particolare: 
estintori: controllo semestrale e revisione estintori a polvere ogni 36 mesi 
secondo la norma UNI 9994; rete idrica antincendio (controllo semestrale 
secondo la norma UNI 10779 e EN 671-3) illuminazione di emergenza 
(controllo semestrale secondo la Giuda CEI 64-52) porte REI (controllo 
semestrale secondo il D.M. 10/03/1998) 
Designazione all’inizio di ogni anno del personale addetto alla 
compilazione del registro dei controlli periodici (antincendio) e in 
particolare al controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita, 
quali passaggi, corridoi, scale; di tutte le porte sulle vie di uscita, della 
segnaletica direzionale e delle uscite Designazione del personale 
incaricato della gestione delle emergenze.  
Periodico richiamo ai lavoratori, compresi gli utenti, delle procedure per 
l’esododei locali in caso di emergenza e dei nominativi dei Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione e degli addetti alla gestione 
dell’emergenza. Realizzazione di almeno due esercitazione antincendio 
all’anno. 
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Organizzazione delle attività giornaliere in modo da collocare gli utenti 
non deambulanti in ambienti al piano terra, facilmente raggiungibili 
dall’esterno. 

 
 
 

9. GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO. 

 

L’ impresa, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti nella casa di cura, 
prima di iniziare l’attività, devono prendere visione: 

- delle planimetrie affisse nei corridoi dell’Istituto, e relative vie di esodo; 

- delle norme comportamentali; 

- dell’ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all’area di intervento; 

- dell’ubicazione, se necessario, degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche e del gas; 

- dell’ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale; 

- dell’elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso della scuola. 

 
L’ impresa deve inoltre comunicare tempestivamente al referente della struttura, eventuali modifiche 
temporanee che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori in appalto. 
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10 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITà OGGETTO DELL’APPALTO  

 
 
L'appalto ha per oggetto l'erogazione dei Servizi di gestione (di seguito indicati come “Servizi Integrati”) 
presso RSA nella quale gli assistiti sono ricoverati, come meglio specificato all’Art.2 del Capitolato Tecnico di 
appalto. In particolare i servizi previsti sono i seguenti: 
 
servizi a canone. che comportano delle attività di manutenzione preventiva; Attività di manutenzione 
correttiva, delle attività di verifica di sicurezza  (periodiche e straordinarie) con individuazione degli interventi 
di adeguamento normativo; rimozione delle non conformità a seguito di verifiche di sicurezza; Servizi di 
gestione e supporto inerenti la gestione integrata del parco ausili ed apparecchiature,;Attività di consulenza 
tecnica, alle strutture aziendali, per la predisposizione dei programmi di dismissione/acquisto; 
 

servizio socio-assistenziale, a favore degli ospiti della R.S.A. che comporta prestazioni di natura socio-
assistenziale, di intervento diretto con l’utente per il recupero della sua autonomia, per il mantenimento e/o 
recupero del suo benessere psicofisico, per supplire le sue carenze di autonomia nelle funzioni personali 
essenziali, igienico-sanitarie e relazionali.  
 

servizio di pulizia degli ambienti, che comporta prestazioni di pulizia ordinaria e di sanificazione quotidiana 
e/o periodica degli ambienti di vita dell’Ospite, delle parti comuni e di tutti i locali ed ambienti della struttura 
(soggiorni di piano, sala pranzo, soggiorno polifunzionale, area sanitaria, sala attività occupazionali, palestra, 
uffici, servizi igienici, corridoi, scale, ecc…), pulizie straordinarie periodiche/stagionali degli ambienti sopra 
descritti e dei vetri; rientrano nel servizio la pulizia e sanificazione dei materiali, attrezzature ed ausili utilizzati 
per il proprio servizio o dagli Ospiti. Sono esclusi dal servizio di pulizia gli ambienti di cucina e la dispensa. 
 

servizio di lavanderia e guardaroba, che comporta il lavaggio e stiratura della biancheria, degli indumenti e 
del corredo degli ospiti della Casa di Riposo ed attività di guardaroba degli ospiti e della struttura; omprende 
il noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana (lenzuola, federe, traverse, copriletti, coperte, salviette 
bidet, tovaglie, tovaglioli e coprimacchia) in uso presso i reparti della Casa di Riposo; cmporta attività di 
guardaroba, piccole riparazioni e rammendi, numerazione degli indumenti e loro consegna/distribuzione 
 

assistenza alla persona consistenti esemplificativamente in: aiuto ad alzarsi dal letto, aiuto durante l’igiene 
personale, cambio pannoloni, aiuto nei pasti, aiuto nell’utilizzo dei servizi igienici, aiuto nella deambulazione, 
con particolare riferimento ai mezzi coadiuvanti la deambulazione (quali cazzorrine, tripodi, girelli), pulizia 
quotidiana degli ambienti di vita e degli strumenti coadiuvanti, degli arredi e delle attrezzature dell’ospite, 
preparazione di tisane e bevande calde, ove necessiti, al di fuori degli ordinari orari di preparazione; 
 

assistenza infermieristica consistente nell’assistenza per la corretta e precisa esecuzione delle prestazioni 
farmacologiche prescritte dal medico; prelievo della temperatura e rilievo del polso; prevenzione delle piaghe 
da decupito; segnalazione immediata al Servizio Sanitario di base per qualsiasi anomalia riscontrata nelle 
condizioni dell’ospite; 
 

fisioterapia: riabilitazione e recupero funzionale 
 

animazione: socio-educativa 
 

interventi di protezione alla persona: controllo e sorveglianza della persona a garanzia della sua 
incolumità personale, della salute, del decoro personale e della qualità di vita; risposta alle chiamate 
notturne e controllo periodico notturno in assenza di chiamate; 
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preparazione/porzionatura/somministrazione pasti riguardante : 
 
- la preparazione, trasporto, fornitura e porzionatura dei pasti e delle bevande (colazione, pranzo, cena) 

all’interno della struttura medesima ( RSA ). La porzionatura potrà avvenire in contenitori multirazione 
e/o individuale in relazione alle disposzioni della Direzione Sanitaria. 

 
- la preparazione dei pasti per le persone assistite domiciliarmente in convenzione con amministrazione 

comunale. Il trasporto e la distribuzione viene gestita attraverso un servizio di volontariato. 
 
- il trasporto e la distribuzione dei pasti all’interno della mense presenti negli edifici  scolastici di 

Monticello ( scuola elementare e scuola media ). Tale fase comprende sia la fase di servizio ai tavoli 
che altresi l’attività di riordino dei locali. 

 
- Pulizia della cucina, lavaggio stoviglie e attrezzature 
 

I locali cucina e deposito ed i relativi impianti ( energia elettrica per alimentazione attrezzature, gas metano, 
acqua per uso cucina, ) sono concessi in comodato d’uso gratuito gli arredi così come  le attrezzature fisse e 

mobili e gli utensili in dotazione, da adibire alla preparazione, conservazione e porzionatura dei cibi. 

La planimetria dell’area risulta al punto 5.7 del presente documento. 

Nell’eventualità intervenga una situazione ( attulamente non ipotizzabile ) in cui che lavoratori del 
committente si trovino a svolgere fasi di collaborazione con la ditta appaltatrice si dovranno definire 
specifiche competenze. 

lavanderia/guardaroba: lavaggio e stiratura degli indumenti degli ospiti della R.S.A. 

parrucchiere/barbiere 

podologo 
 
INDIRIZZO DEI LAVORI 
 
Casa di Riposo RSA MONTICELLO  
 
 
Coordinamento delle fasi lavorative 
 

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione di attività all’interno dei luoghi menzionati, da 
parte dell’impresa Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del 
Direttore  e del Responsabile dei lavori dell’Appaltatore dell’apposito Verbale di Cooperazione e 
Coordinamento e/o Sopralluogo congiunto (ALLEGATO 1). 
 
Si stabilisce che il Direttore Lavori dell’Azienda USL e il Responsabile dei lavori della ditta appaltatrice 
potranno interrompere i lavori qualora ritengano nel prosieguo delle attività che le medesime, anche 
per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 
 
La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al Direttore dell’Azienda  
l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. 
 
Le lavorazioni e/o attività di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la firma del verbale di 
coordinamento. 
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Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
 
Informazioni specifiche 
 
Si precisa che alcune informazioni specifiche circa il tipo di lavorazioni ed i luoghi in cui si realizzeranno 
saranno indicate e precisate, di volta in volta, in relazione alle singole esigenze. 
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11 - Caratteristiche dei luoghi inerenti alla RSA, sulla sua organizzazione, sulle condizioni generali di lavoro 

e delle attività svolte 

 

ACCESSO ALLE AREE  
Il servizio è svolto negli edifici posti all’interno della Residenza medesima. 

Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico della ditta l’utilizzo di 
apparecchi di sollevamento o riduttivi della movimentazione manuale. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

NEI LUOGHI 

In prevalenza è svolta attività sanitaria di assistenza diretta all’utente, attività tecnica, logistica, 
amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di accesso. 

COMUNICAZIONI DI 

ACCESSO E 

CONTROLLO 

Le operazioni in loco devono essere anticipate e concordate con il personale residente, anche al 
fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati. 

Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene 
in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, 
l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto. 
Ogni intervento in locali dove si volge regolare attività sanitaria deve essere anticipato e 
concordato col personale sanitario, preferibilmente durante la sospensione dell’attività medica e 
di visita. 
Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto. 

SERVIZI IGIENICI  
I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi dei luoghi 
ove si espleterà il servizio accessibili al pubblico. 

PRONTO SOCCORSO  
Nei luoghi interessati dal servizio sono possibili piccole medicazioni rivolgendosi al personale 
residente. 
Per infortuni rivolgersi al Servizio Gestione delle Emergenza della RSA, richiedendo, se 
necessario, l’intervento del 112. 

APPARECCHI 

TELEFONICI 

UTILIZZABILI  

Nei luoghi interessati alle attività dell’Appaltatore è disponibile una rete telefonica. 

DEPOSITI  
Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono tempestivamente essere 
allontanati a cura e spese della ditta Appaltatrice. 

Non sono permessi stoccaggi presso i luoghi interessati alle attività dell’Appaltatore né di 
prodotti né di attrezzature. 

RIFIUTI 
Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree dei luoghi interessati alle attività dell’Appaltatore 
e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio di tali luoghi. 

I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall’Appaltatore devono essere 
caricati ed allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso. 

VIABILITÀ E SOSTA  
I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di 
verifica degli scarichi.  

Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e 
che siano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e 
scarico delle merci.  

Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi al codice della strada ed alla segnaletica 
stradale. 
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12 – INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERICI DEL COMMITTENTE 

 

Con riferimento al D.Lgs 81 / 2008 e successive modifiche, si riportano le informazioni riguardanti i rischi 
presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i gli addetti e le misure di prevenzione e di emergenza 
adottate. 
 
La committenza si è attivata da tempo per una valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, 
analizzando i seguenti fattori:  
 

Rischio 

Causa 

Zona 

Livello di 

valutazione 

Osservazioni  

Descrizione 

sistemi di protezione collettiva necessari 

sistemi di protezione individuale necessari 

Emergenze 

(incendio, calamità 

naturali, …), 

affollamento, 

gestione delle 

emergenze 

 

alto 

 

 

 

 

 

Sono presenti: un piano d’emergenza interno, planimetrie d’evacuazione 

indicanti le vie di fuga appese ad ogni piano. A tal fine richiediamo la 

partecipazione attiva alle prove d’evacuazione previste, durante le quali 

verranno applicate le istruzioni operative di gestione delle emergenze. 

Gli addetti alle emergenge e al primo soccorso sono stati opportunamente 

formati e addestrati. Nella maggior parte delle sedi, ove necessario, è 

affisso a parete l’estratto del piano di emergenza. 

Prima di effettuare qualsiasi operazione che possa causare incendio, 

esplosione o emergenze, coordinarsi con Ing. Maggioni. 
 

Impianti elettrici 

 

Medio 

 

 

Presenza di impianti elettrici, a supporto delle attività. Gli impianti e i 

relativi dispositivi di sicurezza sono a norma e verificati periodicamente. 

Per l’uso si faccia riferimento al responsabile Ing Maggioni. 

Prima di collegare apparecchiature elettriche, verificare il carico elettrico. 

E’ vietato l’uso di “ciabatte mobili”. 

Le prolunghe devono essere usate temporaneamente senza causare pericolo 

d’inciampo 

 

 

Materiale biologico 

 

Basso 

 
 

Dato il tipo d’attività, il rischio è limitato. Per la prevenzione del ns. 

personale abbiamo predisposto: sorveglianza sanitaria, profilassi vaccinale 

antitetano ed epatite B, linea guida di comportamento, protocollo in seguito 

ad infortunio da rischio biologico, fornitura DPI adeguati. SI richiede 

fornire indicazioni circa le procedure da Voi attuate, informandovi che le 

nostre procedure sono a Vostra disposizione c/o i nostri uffici. 

In caso di sospetta contaminazione per infortunio da puntura o taglio con 

possibile esposizione accidentale ad agenti biologici trasmissibili per via 

ematica è necessario seguire la procedura presente in azienda. Contattare il 

Dott. Millul Andrea. 

Rischi ambientali 

generici 

Basso 

 

 

Presenza di scale, gradini, ascensori e elementi strutturali arredi e 

attrezzature a rischio di scivolamento,  caduta a terra, urti e inciampi (cavi 

di collegamento di computers e periferiche). 

Ogni sede, è, inoltre, dotata di servizi igienici utilizzabili dalle maestranze 

della Ditta appaltatrice. 

Attrezzature 

Basso 

 

Le nostre attività prevedono un limitato uso di attrezzature: 

per l’eventuale uso da parte di imprese esterne, si faccia riferimento all’Ing 

Maggioni 
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Movimentazione 

pazienti 

Medio 

 

Per gestire il rischio specifico abbiamo disposto sorveglianza sanitaria per il 

nostro personale e messo a disposizione mezzi di sollevamento, ove è 

maggiore il rischio specifico. Si chiede di fornire Vostro protocollo di 

comportamento in merito. 

 

Interferenze con le 

attività  - viabilità 

Medio 

 

Ogni fase di lavorazione deve essere concordata con l’Ing Maggioni, onde 

evitare di disturbare l’utentenza e di compromettere l’esercizio delle attività 

istituzionali. 

 

 

13 – INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI nell’ambiente di lavoro dell’azienda committente e misure di 

prevenzione e di emergenza adottate. 

 

AGENTI BIOLOGICI 

 

 Infortunio, in generale, legato al contatto con pazienti e parti o liquidi organici 

provenienti da persone affette da patologie infettive. 

 E’ un rischio ubiquitario. 

 Concordare l’accesso con i responsabili dell’attività in momenti ove sia ridotta la 

presenza di materiali.   

 I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta, opportunamente segnalati, e 

stoccati provvisoriamente in locali dedicati. 

ENERGIA ELETTRICA 

 

 In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche 

norme, verificati e gestiti da personale interno qualificato. 

  Vietato intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa autorizzazione e accordi 

con il servizio tecnico della RSA 

 La disattivazione anche parziale dell’energia elettrica deve essere eseguita sotto 

sorveglianza del personale preposto dal Servizio Tecnico. 

INCENDIO 

 

 Evento connesso con maggiore probabilità a: 

deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo di fonti 

di calore; impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente; 

presenza di fumatori; interventi di manutenzione e di ristrutturazione; accumulo di 

rifiuti e scarti combustibili. 

 Luoghi più pericolosi per il principio d’incendio sono i locali seminterrati e i locali non 

presidiati. 

MOVIMENTAZIONE 

CARICHI 

 

 Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all’interno dei luoghi in cui 

si svolgeranno le attività. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con 

mezzi meccanici manuali. 

 L’utilizzo di queste attrezzature di proprietà dell’Azienda Speciale deve essere previsto 

in Capitolato e comunque autorizzato dal personale del Servizio Tecnico. 

CADUTE 

 

 Infortunio possibile in ogni luogo, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, 

ostacoli sui percorsi, tombini, botole o grigliati di intercapedini aperti. 

 Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall’uso di transenne, catene e cartelli mobili 

che delimitano le aree interessate. 

 Sfalsamento temporale dello svolgimento delle attività.  
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CADUTE DALL’ALTO 

 

 Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione 

e di ispezione che sono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura.  

 Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse. 

 Le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e attrezzature di 

ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico RSA 
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14 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO 

 

PERSONALE INFERMIERISTICO (APPALTO) 

 

Pericolo Osservazioni  

 

Inciampare, scivolare 

 

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

reparto. 

Gli addetti devono indossare calzature antiscivolo. 

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

anziani, per la presenza di spazi ristretti nell’ala vecchia della casa di riposo. 

Movimenti, posizioni 

innaturali 

L’attività di assistenza può comportare sollecitazioni legate alla mobilizzazione 
degli ospiti o altre operazioni svolte durante la giornata (posizionamento e 
trasferimento degli ospiti). Non sono inoltre da sottovalutare gli sforzi improvvisi. 
La mansione in genere non prevede la mobilizzazione degli ospiti o lo spostamento 
di sacchi di pannoloni o biancheria, anche se può capitare in via eccezionale. 
Per la mobilizzazione degli ospiti sono presenti sollevatori (per le modalità di 
utilizzo chiedere al personale presente). 
 
D.Lgs.151/01 
Anche se gli sforzi sono normalmente limitati, l’attività è considerata compresa fra 
quelle riportate nell’allegato A, punto G del decreto suddetto (lavori che 
comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario lavorativo o che 
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante) e fra quelle dell’allegato C, 
punto A1, lettera b (movimentazione manuale di carichi che comportano rischi 
soprattutto dorsolombari). L’attività risulta quindi incompatibile con lo stato delle 
lavoratrici interessate dall’art.6 del decreto. Dovranno essere adottate le misure 
affinché l’esposizione al rischio sia evitata (durante la gestazione e fino al termine 
del periodo di interdizione dal lavoro). 

Ambienti di lavoro Nella casa di riposo non sono in corso fasi di ristrutturazione e non sono presenti 
aree di cantiere. Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo. 

Ambienti di lavoro E’ presente impianto di distribuzione ossigeno. 
L’impianto viene verificato periodicamente. 

Impianti elettrici: contatti 

diretti  

L’impianto elettrico all’interno della RSA risulta rispondente ai dettati normativi 
cogenti e verificato periodicamente. 
Non sono autorizzati interventi di qualsiasi genere sull’impianto. 

Agenti chimici: 

Inalazione, ingestione, 

assorbimento cutaneo 

Rischio legato alla preparazione ed alla somministrazione di terapie. E’ presente 
procedura per la somministrazione di farmaci antiblastici chemioterapici. 
D.Lgs.151/01 
Non si evidenziano incompatibilità con lo stato delle lavoratrici interessate dall’art.6 
del suddetto decreto. 

Agenti biologici: contatto 

con materiale biologico 

potenzialmente infetto 

Rischio presente durante il prelievo di campioni biologici, le medicazioni o la 
somministrazione di terapie. Possono essere presenti ospiti con patologie infettive. 
Sono presenti protocolli per le diverse procedure terapeutiche.Gli addetti devono 
utilizzare guanti di protezione. 
Le siringhe usate vengono smaltite in appositi contenitori (sicurtank), che evitano di 
dover incappucciare l'ago limitando la possibilità di puntura. E' presente 
sterilizzatrice per il materiale non monouso (garze e ferri), utilizzata 1/2 volte al 
giorno. 
E’ presente procedura di sorveglianza sanitaria da attuarsi a seguito di esposizione 
accidentale a materiale biologico. 
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D.Lgs.151/01 
L’attività può rientrare nell’allegato A, lettera L del decreto (lavori di assistenza e 
cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie 
nervose e mentali): è possibile la presenza di ospiti con particolari patologie 
infettive. 
Possono inoltre essere utilizzati farmaci antiblastici chemioterapici. 
L’attività è incompatibile con lo stato di gravidanza. Devono essere adottate le 
misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata (durante la 
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). 
 

Getti, schizzi Durante le operazioni di distribuzione dei pasti, quando si apparecchia e quando si 
imboccano gli ospiti è obbligatorio indossare i grembiuli monouso, i guanti e la 
cuffia. 

Gestione degli 

incidenti e 

dell’emergenza 

E’ stato elaborato un piano di emergenza/evacuazione (in fase di aggiornamento). 
Per i dettagli si vedano le schede allegate (schema a blocchi per il comportamento 
in caso di emergenza ed elenco degli incaricati della squadra di prevenzione 
incendi) 
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ASA-OSS (APPALTO) 

 

 

Pericolo Osservazioni  

 

Inciampare, scivolare 

 

Eventuale presenza di pavimentazione bagnata all’interno dei bagni e dei cucinotti 
di reparto. 
Gli addetti devono indossare calzature antiscivolo. 

 

Superfici pericolose 

Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la mobilizzazione 
degli anziani, per la presenza di spazi ristretti nell’ala vecchia della casa di riposo. 

Movimenti posizioni 

innaturali 

L'attività di assistenza comporta ripetute sollecitazioni legate alla mobilizzazione 
degli ospiti o di altre operazioni svolte durante la giornata: 
- alzare e posizionare l'ospite 
- trasferire l'ospite dal letto alla carrozzina o dalla carrozzina ai servizi 
- rifare i letti  
- spostare e rovesciare sacchi contenenti pannoloni (peso medio circa 8 Kg)    o 
biancheria sporca (l'operazione viene fatta da due persone) 
- posizionare i pazienti nel letto durante la notte 
- bagni assistiti (4/5 ospiti) 
- spostamento bombole di ossigeno (fatta da uomini, se presenti) 
Per la mobilizzazione degli ospiti sono disponibili sollevatori. 
Nei bagni sono presenti vasche assistite che consentono di facilitare le operazioni 
degli assistenti. 
I letti sono facilmente regolabili in altezza. 
 
D.Lgs.151/01 
Si tratta di attività compresa sia fra quelle riportate nell'allegato A, punto G del 
D.Lgs.151/01 (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà 
dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante), 
sia nell'allegato C, punto A 1, lettera b (movimentazione manuale di carichi pesanti 
che comportano rischi soprattutto dorsolombari). 
L'attività risulta quindi incompatibile con lo stato delle lavoratrici interessate 
dall'art.6 del suddetti decreto. 
Verranno adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata 
(durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro), 
mediante la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se ciò non 
fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad adibire la lavoratrice ad altra 
mansione dandone comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, che può 
eventualmente disporre l'interdizione dal lavoro. 

Ambienti di lavoro Nella casa di riposo non sono in corso fasi di ristrutturazione e non sono presenti 
aree di cantiere. Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo 
Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo. 
E’ presente impianto di distribuzione dell’ossigeno. L’impianto è sottoposto a 
verifiche periodiche.  
E’ presente protocollo specifico per la gestione del rischio legionellosi. 

Impianti elettrici: 

contatti diretti  

L’impianto elettrico all’interno della RSA risulta rispondente ai dettati normativi 
cogenti e verificato periodicamente. Non sono autorizzati interventi di qualsiasi 
genere sull’impianto. 

Agenti chimici: 

Inalazione, ingestione, 

assorbimento cutaneo 

Rischio legato alle operazioni di pulizia e sanificazione di arredi ed ausili con 
prodotti che possono determinare irritazioni o sensibilizzazione (utilizzo di 
candeggina, irritante per occhi e pelle, e prodotto non etichettato), alcool, lysoform 
(può determinare sensibilizzazione). 
Durante tutte le operazioni devono essere utilizzati guanti di protezione. 
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Le operazioni di pulizia di pappagalli, padelle e ausili sono svolte nei bagni 
(presenti lavapadelle). Il rischio è definito non moderato.  
 
D.Lgs.151/01 
Non sono utilizzate sostanze citate negli allegati del decreto suddetto, il rischio 
chimico è però definito non moderato e prevede la sorveglianza sanitaria. A titolo 
cautelativo si considera l’attività non compatibile con lo stato delle lavoratrici 
interessate dall’art.6 del decreto, devono essere quindi adottate le misure affinché 
l’esposizione sia evitata. 

Agenti biologici: 

contatto con materiale 

potenzialmente infetto 

Rischio legato alle operazioni di igiene personale, assistenza degli ospiti, cambio 
pannoloni, spostamento/svuotamento dei rifiuti, cambio delle lenzuola ecc. 
Durante le operazioni devono essere utilizzati guanti e grembiuli monouso. 
Sono presenti carrelli che consentono la raccolta della biancheria con separazione 
fra sporco e pulito. 
Per il lavaggio e la sanificazione delle padelle devono essere utilizzati i 
lavapadelle. 
Gli addetti non eseguono manovre di assistenza/cura di tipo invasivo. 
E’ presente procedura di sorveglianza sanitaria da attuarsi a seguito di esposizione 
accidentale a materiale biologico. 
 
D.Lgs.151/01 
L'attività può rientrare nell'allegato A, lettera L del D.Lgs.151/01 (lavori di assitenza 
e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie 
nervose e mentali): è possibile infatti la presenza di ospiti con particolari patologie 
infettive. 
L'attività è incompatibile con lo stato di gravidanza. Dovranno di conseguenza 
essere adottate le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio sia evitata 
(durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto).  

Getti, schizzi Durante le operazioni di distribuzione dei pasti, quando si apparecchia e quando si 
imboccano gli ospiti è obbligatorio indossare i grembiuli monouso, i guanti e la 
cuffia. 

Gestione degli 

incidenti e 

dell’emergenza 

E’ stato elaborato un piano di emergenza/evacuazione (in fase di aggiornamento). 
Per i dettagli si vedano le schede allegate (schema a blocchi per il comportamento 
in caso di emergenza ed elenco degli incaricati della squadra di prevenzione 
incendi) 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE (APPALTO) 

 

Pericolo Osservazioni  

 

Inciampare, scivolare, 
caduta a livello 
 

Eventuale presenza di pavimentazione bagnata all’interno della cucina e/o delle 
zone antistanti. Eventuale presenza di  materiale a terra sulle vie di transito interne 
e/o di lavoro esterne. Gli addetti devono indossare calzature antiscivolo. 

Superfici pericolose Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la mobilizzazione 
degli anziani, per la presenza di spazi ristretti. 

Punture, tagli, 
abrasion, urti, colpi, 
impatti, compressioni 

Per la probabile presenza di materiali su scaffalature, nei pressi delle aree e/o 
banchi di lavoro e necessario che gli operatori mantengano le attrezzature ed i 
materiali gestiti nel massimo ordine. L’ambiente risulta adeguatamente illuminato 
sia con luce artificiale che naturale. Inoltre si raccomanda l’utilizzo degli idonei DPI 
durante le fasi di spostamento dei materiali nonché durante le fasi di pulizia delle 
apparecchiature presenti.  
Il rischio considerato è  modesto. 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Tale rischio è legato allo spostamento di stoviglie e derrate. La fase di distribuzione 
ai piani deve essere svolta mediante l’utilizzo degli apposti carrelli. La formazione 
sulla corretta procedura di movimentazione nonché l’utilizzo di dedicati ausili tende 
a considerare tale rischio moderato. 
 

Caduta materiale 
dall’alto 

Essendoci presenza di scaffalature il magazzinamento dei prodotti, materiali deve 
essere corretto, ordinato e stabile. Il fissaggio delle scaffalature sono 
periodicamente controllate ai fini della loro stabilità. Risulta presente tabella con 
indicazioni della portata massima. 
Il rischio considerato è  modesto. 

Ambienti di lavoro ( 
patologie da  
microclima ) 

I rischi specifici individuati sono riconducibili alla temperatrura, umidità ed alla 
ventialzione degli ambienti ( ricambi d’aria ) tipici degli ambienti detinati a 
ristorazione collettiva.  

Impianti elettrici: 
contatti diretti / indiretti 

L’impianto elettrico all’interno della RSA risulta rispondente ai dettati normativi 
cogenti e verificato periodicamente. Non sono autorizzati interventi di qualsiasi 
genere sull’impianto. Gli interventi di riparazione, ripristino, manutenzione, 
adeguamento  etc. sono di competenza del Servizo Manutenzione della RSA. 
 

Agenti chimici: 
Inalazione, ingestione, 
assorbimento cutaneo 

Rischio legato alle operazioni di pulizia e sanificazione delle apparecchiture con 
prodotti che possono determinare irritazioni o sensibilizzazione (utilizzo di sostanze 
sensibilizzanti e allergeni per occhi e pelle, e prodotto non etichettato), alcool, 
lysoform (può determinare sensibilizzazione).Durante tutte le operazioni devono 
essere utilizzati guanti di protezione. Anche la fase di stoccaggio dei rifiuti 
nell’apposita area deve prevedere una situazione di attenzione. 
Il rischio è definito modesto.  

Agenti biologici:  Le attiività di manutenzione dei sistemi di ventilazione e/o di climatizzazione  
risultano a carico della commitente   
Altri rischi quali tetano, parassiti ed agenti biologici da reflui e rifiuti  risultano 
presenti nella proporzione della corretta gestione delle fasi lavorative in cui si deve 
dare priorità all’ordine ed alla pulizia degli ambienti e delle attrezzature.  
Il rischio è definito modesto. 

 segue 
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 segue 

Pericolo Osservazioni  
 

Getti, schizzi Durante le operazioni di preparazione e/o distribuzione dei pasti, quando si 
apparecchia le tavole è obbligatorio indossare i grembiuli monouso, i guanti e la 
cuffia ( DPI ). Durante la fase di preparazione dei pasti  si devono utilizzare idonei 
DPI al fine di evitare proiezione di schegge e/o di getti d’acqua. 
Il rischio è definito moderato. 

Calore / Fiamma Il rischio considerato e legato al contato con parti calde durante la fase di 
preparazione dei cibi. Si deve attenersi all’apposita cartellonistica di sicurezza sulle 
macchine nonché verificare e/o segnalare l’effettuazione della manutenzione 
preventiva e periodica di macchine e attrezature e relativi dispsoitivi di sisurezza. 
Il rischio è definito rilevante. 

Investimento 

 

Rischio presente in quanto l’attività prevede la circolazione di mezzi stradali sia 
all’interno della RSA ( area ricevimento merci ) sia durante la fase dello 
svolgimento del servizio presso enti esterni ( scuole ). Per quanto riguarda la 
circolazione all’interno della RSA risulta presente idonea cartellonistica ( di 
indicazione e di sicurezza ) a cui tutti gli operatori devono attenersi. Relativamente 
alla circolazione sulle strade pubbliche oltre alla fase di informazione e formazione 
specifica degli addetti al servizio i medesimi devono attenersi all eregole del codice 
della strada. Rimane a cura del Committente la periodica manutenzione dei mezzi 
aziendali utilizzati per il trasporto dei pasti tra RSA e Enti convenzionati. 
Il rischio è definito grave. 

Gestione degli 
incidenti e 
dell’emergenza. 
Intrappolamento (  

E’ stato elaborato un piano di emergenza/evacuazione. Per i dettagli si vedano le 
schede allegate (schema a blocchi per il comportamento in caso di emergenza ed 
elenco degli incaricati della squadra di prevenzione incendi). Relativamente al 
locale cucina le uscite di emergenza sono comunicanti direttamente con area a 
cielo libero. Sono inoltre presenti uscite di emergenza adeguatamente segnalate. 
Si raccomanda di mantenere liberi i percorsi di esodo. 
Il rischio è definito modesto. 

Incendio / Rischio 
esplosione ) 

Il rischio è presente per la presenza di sostanze infiammabili o combustibili e per la 
presenza di fiamme libere. L’impianto termico risulta rispondente ai dettati 
normativi cogenti ed i sistemi di sicurezza e rilevamento sono sottoposti a periodica 
verifica funzionale. Risultano presenti le segnalazioni di sicurezza e gli eventuali 
mezzi di spegnimento. Il personale operante deve inoltre essere formato ( addetti 
antincendio ) per il rischio specifico. 
Il rischio è definito rilevante. 

 

Defnizioni e/o note 

 

I rischi di cui sopra non comprendono i rischi specifici propri dell’attività delle imprese Appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, la 

cui gestione e tutela rimane quindi a totale carico delle stesse / degli stessi (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008) 
 

M = modesto : condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica 

(aziendale e/o ufficiale) bassa 

 

R = rilevante: condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica 

(aziendale e/o ufficiale) media 

 

G = grave: condizioni che producono al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità 

reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media 
 

MG = molto grave: condizioni che producono al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con 

inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali. 
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ADDETTI PULIZIA AMBIENTI (APPALTO) 

 

Pericolo Osservazioni  

 

Inciampare, scivolare 

 

All’interno dei bagni possono essere presenti superfici bagnate, così come nei 
cucinotti di reparto. 
E’ obbligatorio l’utilizzo di calzature antiscivolo. 
Si richiede che venga messo cartello di segnalazione per i pavimenti quando 
vengono lavati. 

Superfici pericolose Possibilità di urtare contro gli arredi durante gli spostamenti o la mobilizzazione 
degli anziani, per la presenza di spazi ristretti nell’ala vecchia della casa di riposo. 

Contatto con materiale 

potenzialmente infetto 

All’interno della Casa di Riposo possono essere presenti ospiti con patologie 
infettive. 
Si richiede che durante le operazioni di pulizia gli addetti indossino i dispositivi di 
protezione individuale (guanti, abbigliamento protettivo, occhiali) 
E’ vietato spostare o manipolare i carrelli della biancheria, i sacchi con biancheria o 
pannoloni, se necessario richiedere l’intervento del personale di reparto. 
Per il ritiro e lavaggio delle stoviglie è obbligatorio l’utilizzo dei guanti. 

Spazi limitati In alcuni reparti della Casa di Riposo, parte vecchia della struttura, gli spazi a 
disposizione sono ristretti (corridoi ecc..). 
Si richiede che il materiale utilizzato per le pulizie (carrelli, spazzoloni ecc..) venga 
riposto negli spazi assegnati una volta utilizzati. 
Prestare attenzione durante le operazioni alla presenza di carrozzine, carrelli della 
Casa di Riposo. 
Prestare inoltre attenzione a come si dispongono momentaneamente scope, 
spazzoloni ecc.. (per evitare che cadano o che vengano presi da qualche 
paziente). 
E vietato depositare materiali (carrelli ecc..) in modo da intralciare le vie di fuga 
(davanti ad uscite di emergenza, estintori ecc…) 

Impianti elettrici L’impianto elettrico all’interno della RSA risulta rispondente ai dettati normativi 
cogenti e verificato periodicamente. Non sono autorizzati interventi di qualsiasi 
genere sull’impianto. 
 

Superfici pericolose, 

bordi, spigoli e punte 

Segnalare immediatamente ad un addetto della Casa di Riposo qualsiasi anomalia 

riscontrata o qualsiasi rottura. 

Inalazione, ingestione, 
assorbimento cutaneo 

Non devono essere utilizzati i prodotti per le pulizie di proprietà della Casa di 
Riposo. 
Si richiede copia delle schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati. 

Incendio/gestione delle  

emergenze 

All’interno della Casa di Riposo è vietato fumare. 

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

Per i dettagli si vedano le schede allegate. 

Ambienti di lavoro Nella casa di riposo non sono in corso fasi di ristrutturazione e non sono presenti 
aree di cantiere. Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo 
Seguire le indicazioni date dal personale della Casa di Riposo. 
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15. STIMA DEI COSTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all’Impresa 
che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di 
sicurezza da attuare nonché le informazioni relative ai costi per la sicurezza che:   

- sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque 
ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un’indagine di mercato ed 
in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati.  

- sono compresi nel valore economico dell’appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla 
gara di appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Impresa 
aggiudicataria. 
 
I costi della sicurezza, nell’importo determinato non soggetti a ribasso d’asta, su richiesta, saranno messi a 
disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori. 
 

COSTI SPECIALI (oggetto di stima) Valore assoluto 

  

Riunioni informative e di coordinamento sia con Servizio Prevenzione sia con incaricati 
ASL su temi inerenti sicurezza 

€.240,00 

( 8 ore anno ) 

Apprestamenti previsti nel DUVRI (es. ponteggi, trabattelli, impalcati, parapetti, andatoie, 
passerelle, ecc.) 

n.a. 

Costo eventuali consulenze (redazione POS, formazione specifica, ecc) 
€.400,00 

( a.c.) 

Dispositivi di Protezione Individuale ( indumenti, etc. )  
€.650,00 

( a.c. ) 

Formazione/Informazione per rischi da interferenza 
€.360,00 

( 12 ore anno ) 

DPI necessari per eliminazione rischio da interferenza 
€.350,00 

( a.c. ) 

Eventuali impianti antincendio ed impianti evacuazione fumi (temporanei necessari a 
proteggere le lavorazioni) previsti nel DUVRI 

n.a. 

Mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (es. segnaletica di sicurezza, 
mezzi estinguenti, attrezzature per il primo soccorso, ecc.)  

€.250,00 

( a.c. ) 

Procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza ( prove 
evacuazione, messa in sicurezza impianti )  

€.240,00 

( 8 ore anno ) 

Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI  

n.a. 

Misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

€.240,00 

( 8 ore anno ) 

Revisione prezzi € 155,00 

Totale oneri sicurezza per interferenza (non soggetti a ribasso), IVA esclusa €.2.885,00 
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16 – DICHIARAZIONE E OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 

 
L’impresa appaltatrice dichiara di: 
 
- aver preso conoscenza dettagliata del presente documento sui rischi generali e specifici per la salute 
e la sicurezza e sulle principali misure di prevenzione; 
- essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, e relativo elenco (da esibire a 
richiesta della Stazione Appaltante); 
- essere in possesso delle schede tecniche delle attrezzature utilizzate e relativo elenco (da esibire a 
richiesta della Stazione Appaltante); 
- avere fornito un’adeguata informazione ai propri lavoratori, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08; 
- avere dato a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti 
dall’attività oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell’art. 37del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 
230/95, del D.M. 0.02.98 e D.M. 388/03, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla 
salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente; 
- attivarsi per consentire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in questione; 
- fornire idonei DPI al personale che è tenuto ad indossarli; 
- cooperare con la Stazione Appaltante per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e -

coordinare gli interventi volti ad eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori di eventuali altre 
imprese coinvolte nell’intervento e l’attività in essere; 

- obbligarsi in caso di subappalto a mettere a conoscenza la ditta esecutrice dei rischi generali e degli 
eventuali rischi dovute ad interferenze individuati. 
 
Si ricordano qui di seguito alcune disposizioni di carattere generale, per le quali si invita l’impresa 
appaltatrice ad adempiere e fare adempiere al proprio personale: 
 
a) Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale della ditta, quest’ultima è tenuta ad attuare 
le disposizioni contenute nel presente documento, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi 
aggiudicati, precise istruzioni per l’accesso e il comportamento nei diversi edifici dell’azienda. 

b) Il personale viene accompagnato all’inizio dell’appalto sul luogo di lavoro dal referente aziendale per 
l’appalto e dal referente di reparto (caposala, capotecnico, ecc.) e tramite le planimetrie per la gestione delle 
emergenze prende visione delle vie di fuga e dei presidi antincendio. 

c) Il personale per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’Azienda deve rispettare 
le seguenti disposizioni: 
 

1. esporre la tessera di riconoscimento; 
2. indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale; 
3. rispettare il divieto di fumo; 
4. attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste; 
5. deve attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza; 
6. non ingombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 
7. non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in di 
transito e di lavoro; 
8. deve movimentare i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in 
equilibrio instabile; i veicoli adibiti al trasporto di persone e materiali e/o cose devono procedere nel totale 
rispetto delle indicazioni presenti e se operanti esternamente alla struttura nel totale rispetto del codice 
della strada. E’ assolutamente vietata la sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso ed ai disabili; 
9. non deve usare materiali, attrezzature, apparecchiature impianti e mezzi di trasporto di proprietà 
dell’Azienda se non previa autorizzazione dell’Area Tecnica; 
10. non deve abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento. 

 
d) La ditta appaltatrice deve, per eliminare e/o ridurre eventuali interferenze, attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni specifiche dei responsabili delle attività dell’Azienda; 
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e) In caso di infortunio gli operatori dell’impresa appaltatrice devono chiamare il 112. 
f) L’impresa appaltatrice è tenuta a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda un report 
semestrale di tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli 
edifici ed aree indicati nel contratto. 

g) L’impresa appaltatrice è tenuta, nel caso di contratti aperti, per i quali non è noto, al momento della stipula 
del contratto, l’elenco delle attività, e nonostante nella redazione del documento di interferenza sia stato 
previsto un ampio scenario di eventi, a contattare prima dell’inizio di ogni attività il responsabile della 
esecuzione del contratto. 
 
L’impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l’elenco delle 
sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e 
la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell’azienda, che dagli Organi di Vigilanza. 
 
L’Azienda committente si riserva il verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute 
sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di 
salute e sicurezza previsto. 
 

 

17. NOTA CONCLUSIVA 

 
Firmando il presente documento, l’appaltatore si impegna a rispettare quanto in esso contenuto. 
 
Resta altresì a carico dell’appaltatore provvedere alla distribuzione delle copie al personale che dovrà 
accedere al nostro insediamento per i lavori assegnati, accertando la sottoscrizione di avvenuta presa 
visione e l’impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essa contenute. 
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IL DIRETTORE 

 

 

 

____________________________ 

 

IL MEDICO COMPETENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

 

IL RSPP 

 

 

 

____________________________ 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

 

 

 

____________________________ 

 

 

L'APPALTATORE 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Anagrafica dell'appaltatore  

 

Nel caso di affidamento di lavori in subappalto, lo stesso deve essere preventivamente autorizzato dal 
committente nel rispetto della normativa vigente in materia, ed ogni subappaltatore è obbligato a compilare 
la scheda impresa esterna. (n. 1 scheda per appalto/subbappalto o somministrazione) 

 

Ragione sociale  

Sede legale  

Sede operativa  

Telefono  

Fax  

Codice fiscale  

Partita iva  

Iscrizione alla C.C.I.A.A  

Posizione assicurativa INAIL:  

Posizione INPS  

C.C.N.L. applicato  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP)  

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) 

 

Medico Competente  

Responsabile Prevenzione Incendi  

Responsabile Pronto Soccorso  

 

Opere oggetto dell’appalto 

 

Opere da eseguire: 

 

 

 

 

Date - orari 

 

 

 

Descrizione delle fasi elementari di lavoro : 

 

 

 

Livello di rischio (alto-medio-basso) 

 

 

 

Personale (indicare nome e cognome)  

 

 

 

 
 

Matricola 
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Attrezzature e mezzi previsti per il lavoro 

 

 

 

 

Del committente 

 

 

 

Dell’appaltatore 

 

 

 

Sostanze e mezzi pervisti per il lavoro 

 

 

 

 

Del committente 

 

 

 

Dell’appaltatore 

 

 

 

Altro 

 

 

 

  

 
L’appaltatore si impegna infine a segnalare tempestivamente qualunque  rischio non previsto e rilevato nel 
corso dei lavori, con particolare riferimento ad eventuali interferenze con le mansioni svolte dai dipendenti e 
con le attività di altre imprese presenti. 
 

Documentazione allegata  

 

 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane   

 Elenco del personale impegato nell’appalto e numero di posizione INAIL   

 Dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) per il personale impiegato    

 Attestati corsi di formazione sulla sicurezza inerenti l’intervento   

 Copia registrazione consegna DPI    

 Attestati di formazione inerenti al personale ( Accordo Stato / Regioni – Formazione Addetti )  

 

L'appaltatore si atterrà alla cooperazione ed al coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi fornendo le informazioni che riguardano l' attività specifica, compilando in tutte le parti la 
presente scheda. 
 
La compilazione della scheda e la firma di condivizione del presente documento sono vincolanti per la 
stipula del contratto di appalto. 

 

L’appaltatore è tenuto ad esibire il cartellino di riconoscimento previsto dal D. Lgs 123/07. 

 

I costi della sicurezza sono indicati nello specifico articolo. 

 

Si fa inoltre presente che è dovere dell'appaltatore fornire le informazioni relative alle imprese/lavoratori 
autonomi che collaboreranno (nel caso di eventuali lavori in subappalto) richiedendo di compilare, a 
ciascuna di esse, una copia della presente scheda  o di condividere, se opportuno, quella predisposta 
dall'appaltatore stesso. 

 

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE 

  

____________________________ ______________________________ 

 

 

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

 

Valutazione dei rischi e misure di coordinamento sicurezza dell’appalto 

 

Rischio 

Causa 

Zona 

Fase di lavoro 

Osservazioni  

Descrizione 

sistemi di protezione collettiva necessari 

sistemi di protezione individuale necessari 

 

 Approvvigionamento 

materiale 

 

 

 segregazione delle aree e definizione cartellonistica 

 definizione di nuova viabilità 

 deposito di materie prime e rifiuti dedicato 

 mezzi specifici per il trasporto e la movimentazione di materiale 

 permesso di lavoro a caldo 

 richiesta di uso sostanze o impianti della nostra ditta 

 necessità di requisiti professionali (attestato carrellisti) se si usano carrelli 

elevatori. 

 necessità di DPI (elenco) 

 necessità di areare la zona 

 Altro: ________________ 

 

 Esecuzione lavori 

 

 

 

 DPI utilizzati (indicarli) 

 Sistemi di protezione collettiva (aspirazioni, sistemi di protezione ecc…) 

(indicarli) 

 Attrezzature, impianti coinvolti 

 Sostanze chimiche utilizzate 

Altro: ________________ 

 Lavori in altezza 

 segregazione delle aree e definizione cartellonistica 

 definizione di nuova viabilità 

 mezzi specifici per le attività in altezza 

 casco di protezione 

 cinture e/o sistemi anticaduta 

Altro: ________________ 

 Lavori a caldo 

 svuotamento delle apparecchiature ed allontanamento di tutte le sostanze 

infiammabili 

 copertura dei cunicoli, delle vasche, dei pozzetti delle fognature ecc. esistenti 

nella zona interessata (o adozione di altre equivalenti misure di sicurezza) 

 circoscrizione della zona di saldatura con schermature idonee ad evitare 

proiezione di scintille o scorie incandescenti 

 prevedere la presenza di mezzi antincendio (estintori, coperte, ecc.) 

 accurata sistemazione degli impianti elettrici (in caso di saldatura elettrica) e 

controllo del buono stato dei cavi (di alimentazione della macchina, di 

alimentazione degli elettrodi e del ritorno). In particolare la pinza del cavo di 

ritorno deve essere sempre collegata in modo da evitare che si abbiano scintille 

sul circuito di ritorno 

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

impiegata 

 verifica delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature ossiacetileniche 

(manometro, valvole, tubi, ecc.). In particolare le bombole dovranno essere al 

riparo dalle sorgenti di calore, non dovranno essere abbandonate, ma 

posizionate su apposito carrello e dovranno portare la relativa indicazione 

“vuota” o “piena”. 

 Altro: ________________ 

 

 Transito – Viabilità 

 

 Apporre e osservare cartellonistica 

 Individuare percorsi diversificati mezzi-lavoratori 

 Altro: ________________ 
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Rischio 

Causa 

Zona 

Fase di lavoro 

Osservazioni  

Descrizione 

sistemi di protezione collettiva necessari 

sistemi di protezione individuale necessari 

 Movimentazione 

materiale 

 Veicoli utilizzati (tipologia, presenza di libretti uso e manutenzione) 

 Personale formato per la conduzione 

 Delimitazione aree separate macchine-operatori 

 Attrezzature utilizzate 

 Presenza procedure per l’utilizzo di attrezzature specifiche 

 Altro: ________________ 

 Elementi in 

movimento 

 Dispositivi di protezione collettiva presenti 

 DPI utilizzati (Indicarli) 

 Procedura per intervenire sui macchinari 

 Possibile proiezione di materiale durante la fase di lavorazione e dispositivi per 

contenerlo/limitarlo. 

 Altro: ________________ 

 Chiusura intervento 

 Operazioni da svolgere per smantellare strutture installate. 

 Gestione di eventuali rifiuti 

 Attrezzature utilizzate per la rimozione 

 Altro: ________________ 

 

Qualora, in corso di esecuzione dei  lavori oggetto del contratto, insorgessero nuove situazioni di rischio per i Vostri 

addetti, sarà nostra cura informarVi tempestivamente.  

 

Si richiede che il Vs. personale si attenga alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dai 

nostri responsabili 

 

 Sig.Ing. Maggioni 

 Sig. Rossi Gian Paolo 
 

 

 

 

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE 

  

____________________________ ______________________________ 

 

 

 

Data:________________________ 
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Al fine di coordinare le attività di cui sopra, di seguito si forniscono alcune informazioni di carattere generale 

riguardanti gli impianti, le attrezzature e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla tipologia di 

attività svolta. 

 

 SI NO NOTE 

Disponibilità di servizi igienici per i lavoratori 

dell’appaltatore 

   

Presenza di apparecchi telefonici utilizzabili per 

comunicazioni esterne di emergenza: 

   

Disponibilità di alimentazione elettrica (ove viene 

consentito di allacciare direttamente attrezzature o 

macchine dell’appaltatore) 

  (Es.: verificare mediante sopralluogo o verifica 

planimetria allegata) 

 

Presenza di mezzi di estinzione degli incendi in 

prossimità dei luoghi ove si svolgeranno i lavori 

  (Es.: disponibilità idranti, estintori, ecc) 

 

Presenza, negli ambienti ove opereranno i 

lavoratori dell’appaltatore, di percorsi di esodo e/o 

uscite di emergenza relative all’attività del 

committente 

  (Comunicata mediante ....) 

Misure di prevenzione e di emergenza adottate dal 

committente per la propria attività in relazione al 

rischio di incendio e comportamenti che i 

lavoratori devono adottare nel caso di emergenza 

// // Specificare le misure adottate 

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

 

 

Altre informazioni che il committente ritiene utile 

fornire 

 

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

Allegato . permesso di lavoro a caldo  

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

 SI           NO 

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

Apporre idonea cartellonistica  SI           NO 

Prima di iniziare i lavori informare  
Sig. _____________ 

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

 
 SI           NO 

Predisporre telo idoneo a contenere a contenere scorie incandescenti  
 SI           NO 

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

 
 SI           NO 

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

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

 
 SI           NO 

bonificare l’attrezzatura con acqua o con azoto  SI           NO 

Predisporre segnalazioni stradali per aperture od ostacoli  
 SI           NO 

I lavori di taglio, di saldatura, fiamme libere: 

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

 Prima del lavoro: rimuovere e proteggere il materiale combustibile. 

 Durante il lavoro: è necessaria la supervisione da parte di addetti della squadra antincendio con 
estintori e, quando possibile, con manichette antincendio. 

 Dopo il lavoro: fare un giro due ore dopo la fine del lavoro per controllare resti di materiale, braci e 
ceneri 

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

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE 

  

____________________________ ______________________________ 

 

 

Data:________________________ 
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Modalità di esecuzione dell’attività dell’appaltatore nei luoghi dell’azienda committente. 

 

N DESCRIZIONE SI NO 

1 All’interno dei luoghi Edifici X  

2 All’esterno dei luoghi 

Edifici ( 1 ) X  

Piazzale e percorsi X  

Aree verdi  X 

3 Allestimento di un’area delimitata (deposito materiali, per lavorazioni, ecc.) 
Interna  X 

Esterna  X 

4 Durante l’orario di lavoro dei Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per l’azienda ASL.  X 

5 Durante l’orario di lavoro dei Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per l’Azienda, con 

presenza dei Cittadini Utenti. 
X  

6 Compresenza di attività con altri lavoratori. X  

7 Lavoro notturno* (in reperibilità per specifiche Aree definite nel capitolato tecnico)  X 

8 Chiusura di percorsi o di parti di edifici.  X 

9 Gli interventi comportano riduzione temporanea dell’accessibilità ai luoghi.  X 

10 Utilizzo di attrezzature/macchinari propri. X  

11 Utilizzo di automezzi propri, macchine operatrici. X  

12 Utilizzo di fiamme libere  X 

13 Utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili/combustibili. X  

14 Utilizzo di sostanze chimiche X  

15 Rischio biologico X  

16 Interventi edili (demolizioni, murature, tinteggiature, etc.).  X 

17 Produzione di polveri e/o proiezione di schegge. X  

18 Manutenzione del verde 
sfalcio  X 

trattamenti con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti.  X 

19 Rischio scivolamenti su superfici di transito (pavimenti, scale). X  

20 Movimento di mezzi X  

21 Utilizzo e/o trasporto di materiali (arredi, ausili sanitari, letti,…….). X  

22 
Movimentazione e sollevamento di carichi con uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o 

non semoventi. 
X  

23 Rischio di caduta di materiali su terzi X  

24 Emissione di rumore X  

25 Effettuazione di campionamenti strumentali in ambiente lavorativo (microclima, polveri, ecc.).  X 

26 Utilizzo, smontaggio di ponteggi (in legno, in metallo, PTP, PTG, su ruote, trabattello, ecc.).  X 

27 Con spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell’appalto.  X 

28 Con percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell’appalto.  X 

 

( 1 )  Attività legata alla ristorazione  
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Individuazione dei rischi introdotti nei luoghi dell’Azienda Speciale RSA da parte dell’appaltatore e dei rischi 

derivanti dalle interferenze delle attività connesse 

 
DESCRIZIONE MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE O ELIMINARE AL MINIMO I RISCHI 

EMISSIONE DI RUMORE IN 

PROSSIMITÀ DELLE CAMERE DI 

DEGENZA 

 

 Utilizzo di piccoli utensili elettrici. 

 Sfasamento temporale delle lavorazioni: concordare gli orari di esecuzione con i 

responsabili del reparto. 

 Altro……………… 

PRODUZIONE DI POLVERE/ 

FUMI/VAPORI/ESALAZIONI 

NOCIVE 

 

 Utilizzo di impianto aspirapolvere portatile durante le lavorazioni. 

 Utilizzo apparecchiatura portatile per l’evacuazione di fumi verso l’esterno. 

 Sfasamento delle lavorazioni: concordare gli orari di esecuzione con i 

responsabili del reparto. 

 Altro …………….. 

   

   

 

 
 
 

 


