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1 Scopo ed ambito di applicazione 
Il presente documento è redatto ai sensi dell’articolo 26, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 

81/2008 nel testo vigente e rappresenta il documento di informazione sui rischi specifici presenti 
nei luoghi di lavoro e congiuntamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. 
Esso individua le attività interferenti, i relativi rischi e le misure di eliminazione dei rischi o 
riduzione degli stessi nelle opere affidate, dal datore di lavoro committente, in appalto. 

Illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi derivanti dalle 
reciproche interferenze tra le attività svolte dai lavoratori dipendenti del Datore di Lavoro 
Committente e le attività svolte dai lavoratori di Società appaltatrici, o singoli Lavoratori autonomi 
incaricati dell’effettuazione di opere, servizi, ecc., ad esclusione dei lavori che seguono la disciplina 
del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 relativa ai cantieri temporanei o mobili, all’interno dei luoghi di 
lavoro sotto la disponibilità giuridica dell’azienda committente. 

E’ fatto obbligo agli appaltatori di applicare tutte le misure di sicurezza e di darne informazione 
agli eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi, previsti nel presente documento, al fine di 
eliminare i rischi generati dalle interferenze. 

Le responsabilità di valutazione dei rischi, in merito a quelli specifici inerenti alle proprie attività 
imprenditoriali e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 17 
del D. Lgs. 81/08 nel testo vigente, restano in capo ai singoli appaltatori. 

Il datore di lavoro committente è “manlevato” da ogni responsabilità in merito alla valutazione 
dei rischi specifici delle attività imprenditoriali degli appaltatori, siano esse società o lavoratori 
autonomi. 

2 Definizioni e Codici 
DLC Datore di Lavoro Committente è il soggetto che, avendone l'autorità, affida 

“lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (Impresa o lavoratore 
autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all’art. 
26 del D.Lgs. 81/2008. In questa viene identificato nel Responsabile del 
procedimento per l’esecuzione dei lavori/servizi e forniture. (RP) 

RPE Responsabile del procedimento nell’esecuzione dei lavori: dipendente che svolge 
funzioni direttive, di coordinamento e controllo previsti dall’art.31 del D.Lgs. 
50/2016 nel testo vigente. 

RSPP Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: professionista incaricato 
da ogni datore di lavoro per svolgere i compiti previsti dall’art.33 del D.Lgs. 
81/2008. 

DL Direttore dei lavori: dipendente che svolge funzioni di controllo tecnico, contabile 
e amministrativo degli interventi, come previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016. 

DEC Direttore per l’esecuzione del contratto: dipendente che svolge funzioni di 
controllo tecnico, contabile e amministrativo degli interventi, come previsto 
dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016. 



 

SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANAZA E CONTROLLO DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE 

GESTITI DA AMAP S.p.A. 
Ed. 00 Rev. 00 
22/11/2021 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

(Art. 26 D.Lgs. 81/08) 
 

 
Pagina 5 di 16 

CSP Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: professionista incaricato 
dal committente per progettare il coordinamento tra le varie imprese impegnate 
nei lavori relativi ai “Cantieri temporanei o mobili”, ai fini di ridurre i rischi per la 
salute e sicurezza nel lavoro. 

CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: professionista incaricato dal 
committente per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei 
lavori relativi ai “Cantieri temporanei o mobili”, ai fini di ridurre i rischi per la salute 
e sicurezza nel lavoro. 

DLI Appaltatore.  

Contratto d’appalto Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari 
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso 
un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve 
prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. 

Appalti pubblici di 
forniture 

Contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi 
per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, 
con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può 
includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art.3 
comma 1 lett. tt) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

Appalti pubblici di 
servizi 

Contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi 
per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll) dell’art. 
3 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. (art.3 comma 1 lett. ss) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.). 

Concessione di 
servizi 

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni 
appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di 
servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di 
corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale 
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del 
rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art.3 comma 1 lett. vv) del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

Contratto d’opera Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona 
fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato 
concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 
2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo. 

Contratto misto Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e 
forniture; servizi e forniture (art.28 D. Lgs.50/2016 nel testo vigente) 

Interferenza Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente 
e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella 
stessa sede aziendale con contratti differenti. 

Rischi da 
interferenze 

Rischi sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno 
dell’Azienda o dell’unità produttiva evidenziati nel DUVRI, non sono rischi 
interferenti quelli specifici propri dell’attività di lavoro di questa Azienda, delle 
imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi. 

Documento unico di 
valutazione dei 
rischi da 
interferenza 
(DUVRI) 

Documento unico che deve essere aggiornato quando il committente o la ditta 
appaltatrice individuino durante l’esecuzione delle opere nuovi rischi da 
interferenza. 

Piano operativo di 
sicurezza (POS) 

Documento, definito dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai 
sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. 
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Piano di sicurezza e 
coordinamento 
(PSC) 

Documento, definito dall’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, che il coordinatore per 
la sicurezza redige per gli appalti in cui esistono cantieri “temporanei o mobili” in 
cui sono presenti più imprese che lavorano insieme. 

Cantieri temporanei 
o mobili 

Cantieri di lavoro come definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 

Coordinamento Azioni finalizzate ad evitare disaccordi, sovrapposizioni ed intralci tra le attività 
prestate dai vari operatori economici e quelle del medesimo datore di lavoro 
committente, che possono nuocere alla sicurezza dei lavoratori operanti nel 
medesimo luogo. 

Cooperazione Azioni finalizzate a contribuire attivamente, sia da parte del datore di lavoro 
committente che da parte del datore di lavoro esecutore, alla predisposizione ed 
applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione 

Costi della sicurezza 
speciali (o diretti) 

Costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, 
procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel PSC o nel DUVRI 
e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di 
rischio; essi discendono dall’apposita stima effettuata nel DUVRI o nel PSC 

Costi della sicurezza 
ordinari (o indiretti) 

Costi in generale necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, anche se non estrinsecati, sono di 
fatto già contenuti nell’offerta dell’operatore economico; si tratta quindi di costi 
afferenti all’attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell’appaltatore), 
strumentali all’esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota 
parte delle spese generali afferenti all’Impresa (art. 32 del D.P.R. 207/10). 
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3 OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1 DESCRIZIONE 
Le attività di cui al presente documento riguardano il servizio di conduzione, sorveglianza, 

controllo e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti da AMAP 
S.p.A. 

Si intende per conduzione l’insieme delle attività manuali e intellettuali, eseguite in tutte le fasi 
del processo depurativo e/o in tutte le sezioni dell’impianto, direttamente o con l’impiego di 
strumenti e apparecchiature, che garantiscono lo svolgimento del processo depurativo e la 
produzione di acqua depurata, e il corretto svolgimento delle funzioni cui un impianto è deputato, 
nel rispetto dei parametri di esercizio e della normativa ambientale. 

Sono comprese nel processo di conduzione anche le seguenti attività: 
- sorveglianza: l’insieme delle attività, eseguite direttamente o con l’impiego di 

apparecchiature e tecniche dedicate, che garantiscano il costante controllo delle condizioni 
di continuità di esercizio e la prevenzione dei disservizi; 

- controllo: l’insieme delle attività manuali e intellettuali, eseguite direttamente o con 
l’impiego di strumenti e apparecchiature che, in applicazione a quanto dichiarato nei 
documenti programmatici (piani di gestione, manuali operativi, esecutivi di gestione), 
garantiscono la verifica dell’efficienza impiantistica anche con la rilevazione di misure 
chimiche, chimico fisiche e biologiche; 

- gestione dei rifiuti: comprende le attività di raccolta, registrazione, carico, trasporto e avvio 
a smaltimento o recupero dei rifiuti di qualsiasi codice CER, pericolosi e non, prodotti in 
impianto. Comprende, inoltre, tutte le attività necessarie a effettuare a norma di legge il 
trattamento atto a smaltire, all’interno degli impianti in cui è consentito, i rifiuti liquidi 
conferiti ai sensi dell’art. 110 commi 2, 3 ex D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. 

- processo di manutenzione ordinaria (programmata): comprende tutte le attività 
manutentive da eseguire per mantenere in perfetta efficienza il patrimonio impiantistico. 
Le attività da eseguire e la loro frequenza sono riportate nei documenti operativi e devono 
essere stabilite dalla Ditta Appaltatrice. 

- manutenzione straordinaria: processo che comprende le attività atte a ripristinare la piena 
funzionalità del patrimonio impiantistico (manutenzioni a guasto) o a migliorarlo. 

3.2 DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto in oggetto ha una durata di 3 anni, come meglio specificato nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale allegato al contratto. 
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3.3 DESCRIZIONE DEI LUOGHI, SERVIZI, ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI 
MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE/DATORE DI LAVORO AVENTE LA 
DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ 

 
I luoghi di lavoro all’interno del quale l’appaltatore si troverà ad operare sono gli Impianti di 
Depurazione della Provincia di Palermo come indicati nell’elaborato di progetto a base di gara 
DA.01.1 – Elenco impianti e principali caratteristiche. 
 

3.4 Identificazione del Committente/Datore di Lavoro avente la disponibilità 
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’attività 

 
Azienda Committente: AMAP s.p.a Tel. 091279111 

SEDE SOCIALE: Via Volturno 2 (90138) Palermo 

DATORE DI LAVORO   

RESPONSABILE DEL SERVIZIO1  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (se previsto)  

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

MEDICO COMPETENTE  

SEDE UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DELL’APPALTO:  

 
Azienda Appaltatrice:  

SEDE SOCIALE:  

DATORE DI LAVORO   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (se previsto)  

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

MEDICO COMPETENTE  

  

  

 
1 Indicare il Responsabile del Servizio pertinente ai luoghi oggetto dell’appalto. 
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4 INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

4.1 Rischi da interferenza 
In riferimento a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 del D.Lgs. 81/08 nel testo vigente, 

i rischi che possono generare interferenze nei luoghi di lavoro oggetto dei servizi in appalto sono 
i seguenti: 

− rischi immessi nel luogo di lavoro di questa Azienda dalle lavorazioni dell'Appaltatore; 

− rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi; 
− rischi esistenti nel luogo di lavoro di questa Azienda, ove è previsto che debba operare 

l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore. 

4.1.1 Rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'Appaltatore 
Tali rischi sono analizzati e valutati nel POS, come definito dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008, 

esso costituisce “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento 
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a)”. 

Ogni titolare delle imprese che si occupano dei lavori inerenti a questo appalto - senza 
distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice - deve redigere il Piano 
Operativo di Sicurezza che deve contenere: 

− valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa; 

− attività specifica e singole lavorazioni; 
− descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni; 

− elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose; 
− misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio; 

− organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le 
attrezzature; 

− organigramma della sicurezza; 
− eventuali procedure richieste dal PSC. 

4.1.2 Rischi d’interferenza per lavorazioni previste dall’appalto oggetto di 
affidamento 

Tali rischi sono descritti nella relazione analitica di valutazione dei rischi del PSC, con 
particolare riferimento ai lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari (elencati 
nell’ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/2008), con le relative misure e procedure preventive e protettive 
(compresi i dispositivi di protezione individuali) e le misure di coordinamento collettivo 
(allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto 
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soccorso etc.). 
Il DUVRI sarà integrato al PSC e sarà il prodotto di una stretta collaborazione fra il DLC e il 

CSE al fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative. 

5 Misure di prevenzione e protezione 

5.1 Misure di eliminazione/riduzione dei rischi d’interferenza 
Tutte le attività lavorative contemplate nell’ambito di questo appalto devono essere svolte in 

modo tale da neutralizzare le interferenze a monte per ridurre al minimo i rischi. 
Quindi, quando possibile, è necessario adottare misure programmatico-organizzative di 
sfasamento temporale e sfasamento spaziale specie tra le seguenti attività che potrebbero 
generare rischi d’interferenza fra le attività di conduzione impianto con: 

− fornitura reagenti 
− trasporto fanghi disidratati 

− lavori di manutenzione degli impianti  
− autospurgo 

− smaltimento rifiuti 
− scarico dei bottini (ditte autorizzate da AMAP) 
− altro 

In riferimento alle attività di conduzione, sarà cura del Preposto incaricato dall’appaltatore 
disciplinare di volta in volta le misure di dettaglio necessarie. 

Ai fini della corretta gestione delle interferenze, si tenga conto che agli impianti possono 
accedere: 

• i tecnici delle ditte affidatarie del servizio di manutenzione cabine MT; 
• le ditte autorizzate per lo scarico dei bottini; 

• le ditte affidatarie del servizio di compostaggio (ove presenti); 
• gli enti di controllo. 

5.2 Percorsi, vie ed accessi riservati al personale dell’Appaltatore per raggiungere 
l’area oggetto dei lavori 

Per l’esecuzione delle attività di conduzione, delle attività d’ufficio e di laboratori, la ditta 
Appaltatrice farà uso delle vie e degli accessi esistenti nelle aree di impianto. 

Eventuali percorsi/vie/accessi alternativi verranno stabiliti e predisposti, in relazione alle 
necessità, in fase operativa. 

In particolare, per ogni singolo impianto, dovrà risultare chiaramente indicato quanto segue: 
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· Via di Accesso - Descrizione 
· Percorsi di ingresso/uscita 
· Percorsi preesistenti/da determinare in fase operativa secondo le necessità. 
· Percorsi interni 
· Vie di accesso 
· Vie di accesso preesistenti/da determinare in fase operativa secondo le necessità. 

5.3 Servizi collettivi (servizi igienici, spogliatoi, refettorio, altro) 
Il personale della ditta di conduzione utilizza uffici, spogliatoi e servizi igienici già esistenti 

all’interno degli impianti.  
Gli stessi servizi potranno essere utilizzati a discrezione e sotto la responsabilità della ditta di 

conduzione dalle altre ditte terze presenti in impianto. 

5.4 Aree disponibili per la logistica dell’Impresa (parcheggio, stoccaggio materiali, 
deposito attrezzature, altro) 

Durante le attività di conduzione la ditta appaltatrice fa uso dei locali ovvero delle aree di 
impianto dedicate allo scopo (depositi, aree esterne recintate, parcheggi). 

5.5 Misure generali di prevenzione e protezione 

 

IN TUTTI I LOCALI E’ VIETATO FUMARE 

1. L’accesso e la permanenza all’interno degli immobili AMAP Spa sono consentiti solo su specifica 
autorizzazione. 

2. E’ vietato accedere agli Immobili di questa Azienda senza aver prima ricevuto l’autorizzazione 
dal personale AMAP S.p.A. 

È inoltre fatto Divieto di: 
− rimuovere o danneggiare i presidi antincendio ed antinfortunistici 
− ingombrare l’accesso ai presidi antincendi e le vie ed uscite d’emergenza 

− accendere fiamme libere o effettuare lavori che possono provocare scintille, senza specifica 
autorizzazione; 

− fumare, mangiare o bere all’interno dell’area dell’impianto, se non negli appositi locali 

previsti; 
− introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici o bevande 

alcoliche o droghe; 
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− toccare e manovrare macchine e/o apparecchi se non autorizzati; 

− ostruire con materiali, automezzi o altro le vie di transito e le uscite d’emergenza; 
− usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono, ecc.) senza preventiva 

autorizzazione del personale di AMAP S.p.A. 
− restare negli Immobili di questa Azienda oltre il tempo strettamente necessario. 

5.5.1 Gestione degli accessi negli stabilimenti 
L’accesso in tutti gli uffici o stabilimenti di questa Azienda dotati di servizio di portineria o di 

sorveglianza, da parte anche di DITTE ESTERNE che devono eseguire lavori, forniture o servizi è 
regolamentato dalla ISL 24 - Controllo degli accessi di personale esterno negli uffici e stabilimenti 
che si allega. 

Tale Istruzione Sicurezza Lavoro costituisce, infatti, parte integrante delle misure di 
prevenzione e protezione da attuare nell’analisi e valutazione dei rischi da interferenza nei 
contratti d’appalto stipulati. 

5.6 Misure specifiche per la gestione dell’emergenza 

5.6.1 Piani d’emergenza 
La gestione delle emergenze è in capo alla ditta di conduzione. 
La ditta Appaltatrice gestirà le emergenze sulla base della propria valutazione del rischio 

avendo cura di riportare tutte le informazioni necessarie all’interno del Piano di emergenza ed 
evacuazione redatto per ciascun impianto di depurazione. 

All’interno dei siti interessati dall’Appalto non è sempre presente un telefono fisso. Il personale 
della ditta appaltatrice dovrà pertanto organizzarsi con mezzi alternativi (telefono cellulare, radio, 
etc.) per le necessità connesse all’eventuale attivazione dell’emergenza. 

La ditta Appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente alla Committente le situazioni di 
emergenza o le anomalie che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’appalto in 
argomento. 

5.6.2 Dotazioni per l’emergenza 
La ditta Appaltatrice, sulla base della propria valutazione dei rischi, prenderà in carico oppure 

adeguerà/integrerà i mezzi e gli impianti di estinzione, nonché le vie di esodo presenti all’interno 
dei siti previsti in appalto. 

5.7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
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5.7.1 Impianti elettrici 
I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici le cui caratteristiche, in particolare per quanto 

attiene all’uso in sicurezza (protezioni contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti, con parti in 
tensione, posizionamento dei quadri elettrici di piano, ubicazione di prese, ecc.) delle attrezzature 
ad alimentazione elettrica, vengono illustrate all’impresa prima dell’inizio dei lavori. Da parte del 
Committente è espressamente richiamato l'obbligo della ditta Appaltatrice, prima di rendere attivo 
ogni collegamento elettrico o di effettuare interventi sull'impianto stesso, di darne comunicazione 
al responsabile interno del Committente stesso, che, a sua volta, provvederà ad informare 
l’Appaltatore in merito ad eventuali situazioni particolari di rischio. 

5.7.2 Apparecchiature, macchine ed impianti esistenti, di proprietà della Committente 
Alla ditta Appaltatrice vengono fornite in campo informazioni sia sulle apparecchiature e sugli 

impianti siti nei luoghi di lavoro frequentati, sia sul relativo funzionamento con specifico riguardo 
alle connesse misure di protezione antinfortunistica. 

Da parte del Committente viene espressamente richiamato il divieto per la ditta Appaltatrice 
di effettuare interventi su dette apparecchiature e/o impianti non rientranti nell'oggetto 
dell’appalto. 

La ditta Appaltatrice dovrà dare immediata comunicazione di ogni eventuale problema emerso 
durante le attività di lavoro. 

6 COORDINAMENTO 
La ditta Appaltatrice si impegna a rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali 

subappaltatori e lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni oggetto dell’appalto (mediante 
specifico accordo con ciascuna Impresa subappaltatrice e/o Lavoratore autonomo eventualmente 
presenti) sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con 
l'esecuzione dei lavori affidati. 

Qualora sui luoghi di lavoro ad essa affidati operino più Imprese e/o Lavoratori autonomi 
contemporaneamente, l’Appaltatore, al fine di consentire alla Committente di promuovere il 
coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, lettere a e b) del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire 
tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare 
interferenze fra i lavori delle diverse imprese. 

 

6.1 VERBALE DI COORDINAMENTO 
Il verbale di coordinamento è uno strumento dinamico da utilizzare in fase operativa per: 
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1. definire i nominativi dei soggetti che rientrano nella gestione delle interferenze e che sono 
legati allo specifico sito/impianto all’interno del quale si svolgono le attività in appalto: 

a. addetti alle emergenze 
b. addetti al primo soccorso 
c. responsabili del sito/impianto autorizzati alla consegna dell’area di lavoro e/o 
all’autorizzazione dell’attività 
d. personale del sito di supervisione all’esecuzione dei lavori 

2. verbalizzare rischi aggiuntivi e/o condizioni di pericolo straordinarie e/o nuove interferenze che 
il personale della ditta in Appalto/Subappalto/lavoratore Autonomo o del Committente rilevi nel 
corso delle attività, per le relative azioni del caso; 
3. verbalizzare l’interruzione dei lavori/servizi/forniture, decisa dal Committente e dall’Appaltatore 
in seduta congiunta, qualora le attività connesse, per sopraggiunte nuove interferenze, non 
fossero più da considerarsi sicure. 

6.2 Diagramma di flusso delle attività di cooperazione e coordinamento 
Si rappresenta di seguito in sintesi il processo di coordinazione e coordinamento che il Datore 

di Lavoro Committente deve seguire nell’ambito di questo appalto in applicazione del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. per la fase relativa allo svolgimento delle attività previste al Titolo IV:
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7 Stima dei costi per la sicurezza 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 nel testo vigente, le interferenze individuate 

tra le attività di conduzione in appalto e le attività di verifica da parte di AMAP, nonché tra le 
eventuali diverse ditte in subappalto, possono comportare l’allestimento di apprestamenti, opere 
provvisionali, ecc. ed in generale la messa in atto di misure di prevenzione e protezione necessarie 
a ridurre i rischi da interferenza, stimate in € 142.415,00 per i trenta mesi di conduzione come 
specificati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La relativa stima, effettuata 
utilizzando le voci d’interesse tratte dal “Prezzario Unico Regionale OO.PP. – Sicilia” è riportata in 
allegato al presente D.U.V.R.I. 

Per le attività opzionali relative alla gestione degli impianti di depurazione per ulteriori 12 mesi, 
i relativi costi si stimano in proporzione a quelli relativi alle prestazioni principali nei 30 mesi sopra 
richiamati, e risulta quindi pari a € 56.966.  
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8 ALLEGATI 

− ISL 04 - Cooperazione e coordinamento per eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze fra le attività di lavoro affidate a terzi 

− ISL 24 - Controllo degli accessi di personale esterno negli uffici e stabilimenti 

− Piano d’emergenza: impianti senza Presidio Continuo Ed 00 del 29/06/2021 
Rev 00 del 29/06/2021 

− Stima dei costi della sicurezza 
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1. Generalità 

1.1. Premessa 

Lo "scopo" di questo piano di emergenza è di gestire le risorse umane e strumentali disponibili 

negli Impianti per i quali non è previsto un presidio continuo, in caso di emergenza in modo da 

limitare le conseguenze di danno per le persone. 

Questo Piano è oggetto di informazione, formazione ed addestramento mediante esercitazioni e 

simulazioni annuali. 

 

1.1.1. Esito della valutazione del rischio d’incendio 

La valutazione dei rischi di incendio, riportata nella parte specifica del documento del “Documento 

per la salute e sicurezza dei lavoratori”, effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I del DM 

10 Marzo 1998; ha reso un livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro BASSO 

 

1.2. Uso dei luoghi di lavoro 

Operazioni di conduzione e manutenzione ,come la razionalizzazione delle tubazioni idropotabili 

e/o canalizzazioni fognarie; Ispezioni ed interventi in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei; 

Interventi di espurgo dei sedimi fognari a mezzo autespurgo; attività di videoispezione a mezzo di 

videocamera, ma anche il  controllo dei processi e la  rilevazione di dati.  

Attività che può essere svolta quotidianamente o saltuariamente finalizzata al ripristino della 

funzionalità dell’impianto ed all’aggiornamento dei dati. 

 

1.3. Attività soggette al controllo dei VV.F. 

Nessuna particolarità 

 

1.4. Sistemi antincendio e di rilevazione incendi 

La maggior parte di questi impianti è dotato di estintore, e ad ogni modo i mezzi assegnati alle 

squadre di intervento sono dotati di estintore a polvere. 

 

1.5. Affollamenti prevedibili negli impianti 

1.5.1. Personale dipendente 

Il numero del personale presente varia in funzione dell’attività da svolgere. 

 

1.5.2. Lavoratori diversamente abili 

Non è normalmente prevista la presenza di dipendenti diversamente abili. Nel caso di visitatori 

diversamente abili verrà valutata, di volta in volta, la possibilità di visita dell’impianto. 
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1.5.3. Appaltatori esterni, addetti alle pulizie e manutenzione 

Ad integrazione di eventuali ulteriori istruzioni contenute nei Piani di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) o Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da intereferenze (DUVRI) che regolamentano 

l’appalto, il personale dipendente delle DITTE ESTERNE deve essere informato, a cura del 

RESPONSBILE DEL PROCEDIMENTO del contratto, sui contenuti del presente Piano 

d’emergenza ed attenersi scrupolosamente a quanto indicato per le fasi di allarme e sfollamento 

dei locali, tenendo conto anche delle norme comportamentali della ISL 24 - Controllo degli accessi 

di personale esterno negli uffici e stabilimenti. 

Il personale dipendente di eventuli ditte esterne presenti, al segnale di emergenza in corso, devono 

mettere rapidamente in condizioni di sicurezza l’oggetto del proprio lavoro per cui sono presenti.  

Al segnale di evacuazione devono lasciare i locali portando in luogo sicuro, all’esterno, le proprie 

attrezzature pericolose (ad esempio bombole di gas per saldare), quindi si portano al punto di 

raccolta più vicino. 

 

1.5.4. Interferenze nei lavori in appalto 

Nel caso di interventi nell’ambito di lavori in appalto, il Responsabile dell’Unità di pertinenza deve 

definire, in coordinamento con i Responsabili aziendali incaricati, delle specifiche procedure per la 

gestione dell’emergenza. 

 

1.6. Addestramento del personale addetto al primo soccorso 

Il personale designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza è stato 

addestrato secondo i programmi di informazione e formazione previsti dall’allegato IX del D.M. 

10/3/98 e dell'Allegato 3 del D.M. n. 388/2003 per aziende o unità produttive di gruppo A 

 

1.7. Sostanze e miscele pericolose presenti 

E’ possibile la presenza Ipoclorito di sodio. 

 

1.8. Dotazioni per gli interventi di primo soccorso 

Le seguenti dotazioni sono considerate in aggiunta degli eventuali DPI già in dotazione ai 

lavoratori: 

− cassetta di primo soccorso dello Stabilimento o pacchetto di medicazione in dotazione al 

mezzo di trasporto 

− lampada di emergenza portatile 

− estintori dello Stabilimento o in dotazione al mezzo di trasporto 
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1.9. Numeri utili 

Funzionario di Servizio presso 
la SEDE 

24 h 091279070 

 

Pronto 
Soccorso 118 

 

Vigili del fuoco 115 

 
Polizia 113 

 

Carabinieri 112 
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2. Attuazione del piano d’emergenza. 

2.1. Classificazione delle emergenze 

EMERGENZE INTERNE EMERGENZE ESTERNE 

− Incendio; 
− Contatti con sostanze pericolose 
− Franamenti degli scavi 
− Investimenti traffico veicolare 
− Infortunio sul lavoro 

− Terremoti 
− Eventi meteorici eccezionali; 

 
2.2. Segnalazione dell’allarme ed abbandono dell’impianto  

Chiunque rileva un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, …) 

allerta i propri colleghi di lavoro e, se non è assolutamente certo di potervi far fronte con successo 

deve dare immediatamente l'allarme. 

In caso di allarme: 

a) Il più alto in grado presente nella squadra assume il coordinamento dell’intervento di 

contrasto e valuta l’opportunità di chiamare i soccorsi. 

b) tutti i componenti della squadra, già addestrati all’utilizzo delle attrezzature di primo 

soccorso, collaborano per circoscrivere l’evento con tali mezzi; senza mettere a rischio la 

propria incolumità; 

c) Avverte, o fa avvertire, le persone che a suo giudizio, possono o potrebbero essere 

coinvolte dagli sviluppi dell'evento. 

d) Il più alto in grado presente nella squadra comunica al Capo Unità l’esito dell’intervento e/o 

gli eventuali sviluppi; 

 

SEGNALAZIONE VOCALE 

La segnalazione dell’allarme ed abbandono del impianto, salvo quanto previsto nei Piani 

d’emergenza degli Stabilimenti o concordato con i Responsabili aziendali dei lavori in appalto. È 

dato a voce. 
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3. Principali fasi operative di intervento 

3.1. Incendio 

Gli interventi di primo soccorso per lo spegnimento di un inizio d’incendio devono essere effettuati, 

usando le specifiche attrezzature antincendio in dotazione. 

EVENTO RITENUTO GESTIBILE 

− disalimentare elettricità, gas, ecc., se presenti nel cantiere; 

− solo se si è in grado di garantire la propria incolumità, intervenire con i mezzi di 

spegnimento disponibili,  

− riferire al proprio diretto superiore, comunicando il buon esito dell’intervento. 

Nel caso in cui l’incendio riguarda anche sostanze pericolose procedere come segue: 

− Raffreddare con acqua nebulizzata le superfici esposte al fuoco; 

− Se di piccola entità, aggredire l'incendio con gli estintori portatili, evitando, in ogni 

caso,l’impiego di getti pieni d’acqua. Operare muniti di mezzi di protezione personale (indicati 

sulla scheda di sicurezza - in caso d’incendio), tenendosi ad una certa distanza; 

− Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con materiali inerti. 

Si ricorda che, anche in caso di fuoriuscita di agenti non infiammabili, è opportuno evitare il 

surriscaldamento degli stessi o il coinvolgimento in eventuali incendi in quanto alcuni di essi, in tale 

circostanza, possono dare origine a fumi tossici. 

 

EVENTO RITENUTO NON GESTIBILE 

- - Il più alto in grado presente nella squadra, qualora l’evento non risulti controllabile con i mezzi 

a disposizione ordina lo sfollamento della zona. 

- avverte direttamente i VV.F. al numero 115; 

- avverte il proprio Responsabile d’Unità 

- si assicura che il personale civile che, in prossimità dell’incendio rischia di essere coinvolto, 

venga allontanato. 

- all’arrivo dei VV.F. da tutte le informazioni richieste circa l’evento in atto, con particolare 

riferimento alle persone eventualmente mancanti all’appello; 

- rende disponibile ai VV.F. se richiesto il presente piano di emergenza 

- solo se richiesto, accompagna sul luogo dell’evento i VV.F. 

 

DOPO L’EVENTO 

- Il più alto in grado presente nella squadra comunica al Capo Unità l’esito dell’intervento e/o gli 

eventuali sviluppi; 

- Il Capo Unità, dopo un sopralluogo per accertarsi del cessato pericolo, autorizza la ripresa dei 

lavori. 
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3.2. Contatti con sostanze pericolose 

In qualche caso, potrebbero essere presenti nei cantieri di lavoro sostanze e/o preparati pericolosi 

necessari agli interventi manutentori da svolgere, in questi casi deve essere presente nel cantiere la 

scheda di sicurezza della sostanze e/o del preparato pericoloso. 

In caso di contatti accidentali: 

- Lavarsi il più presto possibile curando bene gli occhi e le parti del corpo esposte. 

- Consultare ed attuare gli interventi di primo soccorso previsti nella scheda di sicurezza del 

prodotto o preparato pericoloso con cui si è avuto il contatto.- interrompere, agendo sugli 

eventuali organi di manovra, la fuoruscita della sostanza 

-  interrompere, ove sia presente, l’energia elettrica; 

-  In caso di malessere richiedere l'intervento medico di urgenza avendo cura di esibire la 

scheda di sicurezza della sostanza pericolosa 

 

3.3. Franamenti degli scavi 

Il pericolo maggiore è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o 

distacco di un blocco di terreno, possono provocare gravi infortuni. 

- Quando lo scavo supera i m. 1.50 di profondità (m. 1.20 per le operazioni che i lavoratori 

devono eseguire in posizione chinata), le pareti verticali delle trincee devono essere armate. 

- Le pareti inclinate devono sempre avere la pendenza di sicurezza. 

- Non armare le pareti inclinate con sbadacchi orizzontali, poiché i puntelli e i traversi possono 

slittare verso l’alto, per effetto della spinta del terreno. 

- Per l’applicazione delle misure preventive necessarie, fare riferimento alla - ISL 03 - Misure 

minime di sicurezza per le attività di scavo 

 

3.4. Investimenti per traffico veicolare 

- Quando si opera su tratti di strada aperti al traffico, prima dell’inizio dei lavori, occorre 

delimitare in maniera adeguata e ben visibile la zona interessata ai lavori, comprese le aree di 

manovra delle macchine operatrici, così come indicato nella - ISL 03 - Misure minime di 

sicurezza per le attività di scavo. 

- Tutti i lavoratori devono indossare indumenti ad alta visibilità previste dalle dotazioni. 

 
3.5. Terremoti 

DURANTE LA SCOSSA 

Se vi trovate all'esterno non passate sotto cornicioni o muri pericolanti, mantenetevi lontano dagli 

edifici sostare solo in luoghi aperti, non rifugiatevi in cunicoli bassi, in sottopassi, o in prossimità di 

vasche che potrebbero esondare o in prossimità dei serbatoi di stoccaggio che potrebbero collassare. 

 
DOPO LA SCOSSA 

- Sospendere tutte le attività 
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- Il più alto in grado presente verifica lo stato dei luoghi specie per verificare l'eventuale 

presenza di fughe di gas ngli scavi e segnala immediatamente eventuali anomalie dovute al 

terremoto dopo aver interdetto l'accesso alle aree pericolose. 

 

3.6. Allagamenti 

NEL CASO DI EVENTI METEORICI ECCEZIONALI, nel caso in cui le condizioni meteoriche possano 

causare allagamenti nella zona in cui si opera, bisogna: 

- Sospendere l'attività 

- Portarsi oltre il livello massimo dell'acqua, evitando di attraversare correnti d'acqua superiori al 

livello delle ginocchia. 

- Allontanarsi da corsi d’acqua che potrebbero essere interessati da piene improvvise. 

Alla fine dell'evento il più alto in grado presente nella squadra ispeziona i luoghi e solo nel caso di 

mancanza di rischi conseguenti all'evento meteorico autorizza la prosecuzione dell'attività. 

 

3.7. Malori ed infortuni 

Nel caso di un malore o di un infortunio, ci si deve accertare della presenza o meno della coscienza, 

se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve attivare immediatamente la chiamata dei soccorsi. 

Se l’infortunio è lieve o si è In attesa dei soccorsi, IL PERSONALE DESIGNATO PER 

L’EMERGENZA, dopo aver valutato attentamente le proprie capacità operative e assicurandosi della 

propria incolumità, opera l’intervento più opportuno per il primo soccorso dell’infortunato. 

Di seguito si riportano descrivono brevemente le principali azioni da compiere, secondo il tipo 

d’infortunio e come appreso negli specifici corsi di formazione ed addestramento effettuati. 

 

3.7.1. Arresto delle funzioni vitali 

Per un corretto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle funzioni vitali è necessario 

seguire una sequenza di operazioni predefinita che permette al soccorritore di non omettere manovre 

importanti e di mantenere la necessaria calma anche in circostanze drammatiche. 

La sequenza consta delle seguenti fasi. 

1. Sistemazione della vittima in posizione supina su superficie dura (pavimento) 

2. Verifica dello stato di coscienza 

3. Apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree per non più di dieci secondi (guardo, ascolto, 

sento) 

4. Posizionare le mani sulla fronte e sulla punta del mento e si procede alla iperestensione del capo e al 

sollevamento del mento. Non è previsto alcun controllo visivo delle vie aeree e non si esplora il cavo 

orale con le dita a meno che non si sospetta un’ostruzione delle vie aeree. 

5. Se non si è certi che la vittima non respira normalmente comportarsi come se non lo facesse 

6. Se la vittima respira metterla in posizione laterale di sicurezza . 

7. Se la vittima non respira richiedere l’intervento al Pronto Soccorso e iniziare le compressioni toraciche. 

8. Inizio del massaggio cardiaco (30 compressioni a 2 insufflazioni) .La persona che applica le 

compressioni toraciche dovrebbe cambiare ogni due minuti. 
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TECNICA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA 

 

− Posizione a lato del paziente 

− Iperestendere il capo e sollevare il mento (NON  

iperestendere se sospetti un trauma) 

− Occludere il naso con una mano (in alternativa con la 

guancia) 

− Inspirare profondamente, per erogare un volume di 0,8 - 1 

litro 

− Fare aderire bene le proprie labbra intorno alla bocca 

della vittima 

− Iniziare con 2 insufflazioni di un secondo ognuna 

− Insufflare lentamente per evitare il rigonfiamento dello 

stomaco 

− Controllare l'espansione del torace 

− Assicurare che l'espirazione avvenga liberamente 
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TECNICA RESPIRAZIONE BOCCA-NASO 

La tecnica bocca-naso è utile quando è impossibile ventilare la vittima attraverso la bocca a causa di 

chiusura serrata, presenza di lesioni o mancanza di tenuta (soggetti senza denti). 

 

 

− Posizione a lato del paziente  

− Iperestendere il capo e sollevare il mento (NON 

iperestendere se sospetti un trauma)  

− Porre la mano sotto il mento e chiudere la bocca  

− Inspirare profondamente per erogare un volume di 

0,8 - 1 litro  

− Circondare il naso della vittima con la bocca, evitando 

di stringere  

− Iniziare con 2 insufflazioni  

− Insufflare lentamente per evitare il rigonfiamento dello 

stomaco  

− Controllare l'espansione del torace 

− Assicurare la espirazione libera, aprendo la bocca del 

paziente 
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TECNICA DEL MASSAGGIO CARDIACO 

  

• Porre il paziente su di una superficie rigida in 

posizione supina  

• Inginocchiarsi a lato del paziente, che spesso si 

trova a terra  

• Individuare la metà inferiore dello sterno  

• Appoggiare l'estremità del palmo della mano sullo 

sterno, sollevando dita e palmo, per non 

comprimere le coste  

• Sovrapporre l'altra mano, a dita tese o incrociate  

• Effettuare le compressioni a braccia tese (gomiti 

rigidi) e spalle perpendicolari sullo sterno, in modo 

da esercitare la massima forza possibile per un 

tempo sufficientemente lungo con tutto il peso del 

tronco  

• Comprimere lo sterno di 4-5 cm (la forza impiegata 

varia a seconda della struttura fisica del 

soccorritore e della vittima, dal bambino all'anziano) 

con un movimento intenso e rapido (meno di un 

secondo complessivamente)  

• Rilasciare la compressione, senza spostare e 

sollevare le mani, per permettere al torace di 

ritornare alla posizione di partenza sfruttandone 

l'elasticità  

• Il rapporto compressione-rilasciamento deve essere 

di 1:1  

• La frequenza di compressione deve essere 80-100 

min. In questo modo si fa arrivare il sangue al 

cervello e al cuore con una pressione di 60-80 

mmHg, che può garantire la sopravvivenza del 

paziente. 
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3.7.2. Fratture e contusioni 

Preparare un impacco freddo per ridurre il dolore e il gonfiore; nel caso di fratture, prima del trasporto 

bisogna procedere all'immobilizzazione della parte con mezzi di fortuna. (ad es. con steccatura). 

 

Bisogna sempre tenere a mente che in caso di 

frattura, la parte deve essere tenuta in trazione. 

In questo modo si evita che i monconi possano 

danneggiare i tessuti. Inoltre l'infortunato ne trae 

solitamente un sollievo e una diminuzione del 

dolore. 

  

3.7.3. Ustioni leggere 

Davanti a un'ustione bisogna per prima cosa interrompere tempestivamente l'azione lesiva: 

 

Spegnere l'ustione con acqua fredda sulla parte 

e sulle zone limitrofe 

Se la fonte di calore è ancora attiva al momento del soccorso è bene eliminare gli abiti, ma non quelli 

a contatto con l'ustione: si rischia di staccare insieme agli abiti anche l'epidermide e aggravare la 

situazione. 

 

Proteggere da infezioni la parte lesa con un 

fazzoletto di cotone, lino o seta;  

 

Cospargere la sede dell'ustione con pomata al 

cortisone, o altro prodotto antiustioni. 
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3.7.4. Emorragie arteriose 

Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di sangue è di 

solito molto elevata rispetto alle emorragie venose. 

Se l'emorragia non è molto abbondante è sufficiente tamponarla con una garza sterile o un fazzoletto 

pulito, dopo aver disinfettato la parte.  

 

 

Se invece interessa grossi vasi, o per ferite agli 

arti, è necessario evitare che l'infortunato muoia 

dissanguato attuando delle compressioni sulle 

arterie a monte della ferita o effettuare una 

legatura tramite laccio emostatico a monte della 

ferita. 

3.7.5. Emorragie venose 

 

Le emorragie venose si possono arginare, dopo 

una buona disinfezione, ponendo sulla ferita 

una garza sterile e o un fazzoletto pulito ed 

effettuando una compressione diretta tramite un 

tamponamento costante sulla ferita e 

applicando una borsa di ghiaccio nelle zone 

circostanti. 

Può anche essere utile applicare una fasciatura di sostegno al tampone. Questa non deve essere 

troppo stretta: non si deve arrestare la circolazione.  

Se la parte interessata è un arto, si può alzarlo al di sopra del corpo per far diminuire l'afflusso di 

sangue o effettuare una legatura tramite laccio emostatico a valle della ferita. 

 

 



  PIANO D’EMERGENZA E SFOLLAMENTO 

Impianti senza presidio continuo 

Ed 00 del 29/06/2021 Rev 00 del 29/06/2021 

Pag.15 di 18 

3.7.6. Annegamenti 

Il primo intervento consiste nella rianimazione cardio respiratoria, mediante manovra atta a rimuovere i 

corpi estranei, la rianimazione o ventilazione bocca a bocca e l'eventuale massaggio cardiaco. E' 

importante e necessario liberare la persona dai vestiti bagnati e sistemarla in un luogo asciutto e 

caldo. Se sono disponibili idonee attrezzature, vanno attuate la ventilazione con maschera ad 

ossigeno e l'intubazione, nonché l'avvio di una perfusione endovenosa. 

 

3.7.7. Contatto degli occhi con sostanze nocive. 

Qualunque sia la sostanza incriminata il paziente vittima di una causticazione oculare si presenta 

spesso agitatissimo, in preda a violento dolore e con uno spasmo reattivo delle palpebre. 

In tali circostanze è assolutamente necessario aprire l’occhio serrato e porre l’infortunato 

immediatamente sotto un getto d’acqua a pressione moderata, risciacquando a lungo la zona colpita.  

Il lavaggio oculare immediato sul luogo dell’incidente spesso è una manovra che salva la vista. 

L’operatore non dovrà farsi irretire dal rifiuto o dalle urla di dolore dell’infortunato e dovrà eseguire tali 

manovre con decisione e delicatezza allo stesso tempo, essendo il bulbo oculare una struttura 

vulnerabile. 

Fatto questo è necessario trasportare l’infortunato presso il primo pronto soccorso oculistico e 

consegnarlo alle cure dello specialista non trascurando di applicare una garza umidificata con acqua 

fresca durante il trasporto. 

 

3.7.8. Contatto degli occhi con schegge. 

Le ferite delle palpebre o del bulbo oculare richiedono tutte un immediato invio del traumatizzato in 

sede specialistica per il rischio, ad esempio in una ferita perforante, di infezione del bulbo con 

conseguente perdita anatomica e funzionale dello stesso in poche ore.  

Far sdraiare il paziente in posizione supina, tenerlo immobile con entrambi gli occhi bendati con garza 

sterile non medicata e trasportare presso uno specialista avendo cura di non muovere il paziente 

durante il tragitto e di invitarlo a tenere gli occhi chiusi. 

Non tentare mai di estrarre o di rimuovere gli agenti perforanti. 
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3.7.9. Svenimento o malori 

Verificare se c'è battito cardiaco e se l'individuo respira: in caso di assenza di tali parametri vitali, 

valutare se l'intervento dei sanitari può giungere prima che l'infortunato subisca danni irreversibili (3-5 

minuti) e in caso contrario ipotizzare l'applicazione di tecniche di rianimazione (massaggio cardiaco e 

respirazione artificiale). 

 

Allentare gli indumenti troppo stretti e tenere 

l'infortunato disteso supino a gambe alzate e a 

testa in basso per far affluire sangue al cervello.   

 

Non scuoterlo e non schiaffeggiarlo 

violentemente ma spruzzarli acqua fresca in 

faccia. 

  
Non somministrare bevande di alcun tipo in caso di malore provocato da contatto con sostanze nocive 

o loro inalazione, attenersi alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza della specifica sostanza, e 

astenersi in ogni caso dall'effettuare manovre di cui non si ha padronanza. 
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4. Esercitazioni 

4.1. Effettuazione 

Al fine di addestrare il personale e di verificare la prontezza operativa di intervento, vengono 

annualmente effettuate delle esercitazioni. Le esercitazioni saranno effettuate a cura del Responsabile 

dell’Unità. 

In particolare l’esercitazione deve: 

− Addestrare all’uso degli estintori portatili 

− Addestrare all’uso degli idranti 

− provare le procedure di allarme; 

 

Una successiva esercitazione deve essere comunque essere messa in atto, dopo che sono stati presi 

i necessari provvedimenti, quando una esercitazione abbia rivelato serie carenze. 

 

4.2. Registrazione 

Al termine di ogni esercitazione il Responsabile dell’Unità compilerà il mod 4.4.7.a della Procedura 

Operativa 4.4.7 - Preparazione e risposta alle emergenze - che dovrà essere trasmesso al SGI. 
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5. PLANIMETRIE FINALIZZATE ALL’EMERGENZA 

FARE RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE DEGLI STABILIMENTI IN CUI SI STA OPERANDO 
 
 
 

 



“SERVIZI DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI  DA AMAP S.P.A.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stima dei costi della sicurezza 

All.4 al D.U.V.R.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIONE 00 – DICEMBRE 2021 



Art. Descrizione Unità 
misura

Costo 
unitario Q.tà €/mese € complessivo nei 

trenta mesi
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,
di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere
e magistero   per   dare   la   struttura   installata   nel   rispetto   della
normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sara utilizzato
solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso
in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento.                                                                       

 - per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori m3 € 15,70 20 € 314,00 € 9.420,00
26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo 

piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.l.l0. cad € 12,52 10 € 125,20 € 3.756,00
26.1.14 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni 

accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno 
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata 
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

m2 € 18,41 30 € 552,30 € 16.569,00
26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con 

ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e 
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

m2 € 2,88 22 € 63,36 € 1.900,80
26.1.18 Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di

scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il documento
che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico che puo transitare in relazione alla luce da superare e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a l20 cm.
Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro. m € 43,71 12 € 524,52 € 15.735,60

26.1.10



Art. Descrizione Unità 
misura

Costo 
unitario Q.tà €/mese € complessivo nei 

trenta mesi
26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in 

rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato 
metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore 
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 
prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo 
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

m2 € 13,99 12 € 167,88 € 5.036,40
26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei 

lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200xll0, costituita da struttura 
portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino 
verticale di circa mm l0, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti 
non piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in 
opera, per tutta la durata dei lavori

cad € 47,16 12 € 565,92 € 16.977,60
26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 

ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 
l4 mm e di altezza non inferiore a cm l30 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il 
nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti 
non piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in 
opera.

m € 3,30 100 € 330,00 € 9.900,00
26.1.34 26.l.34 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di 

modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm l00 x l00, con o senza segnaletica triangolare, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede il 
quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
di riferimento: lato m l,00.

cad € 40,87 10 € 408,70 € 12.261,00



Art. Descrizione Unità 
misura

Costo 
unitario Q.tà €/mese € complessivo nei 

trenta mesi
26.1.36 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, 

con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che 
prevede la catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro

m € 1,31 50 € 65,50 € 1.965,00
26.1.37 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, 

di segnaletica, ecc. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; 
altezza cm 90, idonea base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo della colonnina.

cad € 20,43 20 € 408,60 € 12.258,00
26.1.39

26.l.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in 
polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. l0/07/2002. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza 
non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per 
tutta la durata della segnalazione. cad € 1,18 31 € 36,58 € 1.097,40

26.1.41
Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione di carreggiate, 
separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera 
con foro completo di tappo per l’introduzione ed evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i new-jersey della lunghezza di 1 metro di lunghezza 
per 80 cm di altezza circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 
lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. cad € 41,53 10 € 415,30 € 12.459,00



Art. Descrizione Unità 
misura

Costo 
unitario Q.tà €/mese € complessivo nei 

trenta mesi
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno  e  all'esterno  del  cantiere,  indicante  varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza; l'accatastamento  e  l'allontanamento  a  fine  fase  di
lavoro. E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l'utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

l) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 cad € 52,12 12 € 625,44 € 18.763,20
26.3.3

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’applicazione delle strisce al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro di strisce poste in opera, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. m € 5,47 10 € 54,70 € 1.640,00
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore 
minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestionedel cantiere   
garantendo meglio   la   sicurezza   dei   lavoratori;   la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al 
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima   di   percezione   con   cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno p er la durata del 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

5) cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d = m l0 cad € 8,92 10 € 89,20 € 2.676,00
€ 4.747,20 € 142.415,00

26.3.2

26.3.7

sommano


