
   

                                                                          

COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania

Area Servizi Tecnico Manutentivi e Produttivi 

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE

 DEI RISCHI INTERFERENTI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art.26, comma 1, lett.b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81)

e
MISURE ADOTTATE PER

ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art.26, comma 3, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81)

AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI E 
OPERATIVI

APPALTO
 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI

DI PROPRIETA’ COMUNALE
 

                                                                                              Il R.U.P.
                                                                                      Dott. A.R. Gibilisco
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Stazione Appaltante
Comune di Mascalucia

Indirizzo sede legale: P.zza Leonardo Da Vinci, Mascalucia
Datore di Lavoro: Giovanni leonardi, Sindaco pro tempore – Tel: 0957542271
RUP: Dott. A.R. GIBILISCO – Tel: 3403166901
 
Durata dei lavori: anni 1

Importo dei lavori: €. 202.328,76

A) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE
€ 202.328,76 + IVA al 22%

INTRODUZIONE

Il presente documento, allegato al capitolato d’appalto, è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 
del D.Lgs. 81/08 al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che 
svolgono  lavori  o  servizi  in  appalto,  attraverso  l'elaborazione  di  un  unico  documento  che 
indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.
In sede di stipula del contratto d’appalto sarà cura dell’ente appaltante valutare l’opportunità di 
integrarlo e sottoporlo all’attenzione dell’aggiudicatario.
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del capitolato d’appalto nonché del
successivo  contratto  da  stipularsi  in  forma  pubblica  amministrativa  dopo  l’aggiudicazione 
definitiva.

Si trascrive l’art. 26 del D. Lgs. 81/08:

… omissis …

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi  all’interno  della  propria  azienda,  o  di  una  singola  unità  produttiva  della  stessa, 
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a)  verifica,  con le  modalità  previste  dal  decreto  di  cui  all’articolo  6,  comma 8,  lettera  g), 
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. Fino alla 
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo  che  precede,  la  verifica  è  eseguita 
attraverso le seguenti modalità:
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’art. 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;
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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.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a)  cooperano  all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi  reciprocamente  anche al  fine  di  eliminare  rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i 
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il  datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il  coordinamento di cui al 
comma  2,  elaborando  un unico  documento  di  valutazione  dei  rischi  che  indichi  le  misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 
documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai  contratti  stipulati  anteriormente  al  25  agosto  2007 ed  ancora  in  corso  alla  data  del  31 
dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima 
data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività 
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il 
mancato  pagamento  delle  retribuzioni  e  dei  contributi  previdenziali  e  assicurativi, 
l’imprenditore committente  risponde in  solido con l’appaltatore,  nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o 
dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli  infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo 
(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai  danni conseguenza dei 
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere 
al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad 
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del 
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 
del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli 
propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo 
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro 
il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi 
locali  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  a 
livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte 
nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti 
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto 
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato 
e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. 
Ai  fini  del  presente  comma  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  periodicamente,  in  apposite 
tabelle,  dal  Ministro del  lavoro e  della  previdenza  sociale,  sulla  base  dei  valori  economici 
previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai  sindacati  comparativamente  più 
rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi  settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, 
il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico 
più vicino a quello preso in considerazione. 
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7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da 
ultimo  modificate  dall’articolo  8,  comma  1,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  123,  trovano 
applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8.  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.

Nel presente appalto di

LAVORI

SERVIZI X

FORNITURE

DURATA DEL CONTRATTO Anni 20

Descrizione sintetica
Servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale
L’appalto  ha  per  oggetto  l’espletamento  del  servizio  di  pulizia  dei  locali  comunali  di 
pertinenza  comunale  (scuole,  uffici  giudiziari,  cimiteri,  ecc.)  specificatamente  indicati 
nell’elenco  allegato  al  Contratto.  La  prestazione  si  intende  comprensiva,  senza  alcuna 
eccezione, di ogni onere connesso all’esecuzione del servizio inclusi gli obblighi in materia 
di previdenza, assistenza e sicurezza degli addetti in corso d’opera.

PERSONALE UTILIZZATO
n. 
n. 

ATTIVITA’
A) Servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale.

 

A) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE

ELENCO DEI PLESSI
1) Giudice di Pace ex Tribunale
2) Palazzo Municipale
3) Antico Municipio
4) Uffici Com.li di Via Bellini
5) Delegazione Com.le di Massannunziata
6) Centro anziani Villa Comunale 
7) Auditorium
8) Uffici Polizia Municipale 
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9) Sede operai Via Trinità
10) Centro incontro per anziani 
11) Ex sede  VV.UU. Massannunziata
12) Sede Comunale di Via Manzoni 
13) Ufficio Commercio C.so Michelangelo
14) Palazzetto dello sport
15) Villa Comunale viali interni
16) Bagni ville
17) Aree interne ed esterne cortilizie circostanti immobili Comunali
18) Bagni Cimiteri

 

TIPOLOGIE DEI LOCALI
I locali oggetto del servizio presentano le seguenti tipologie (da integrare e/o modificare sulla 
base delle effettive esigenze): 

A) Corridoi, atri, scale di accesso ed emergenza, uffici, sale di rappresentanza, biblioteche, 
ecc…;
B) Ascensori e montacarichi; 
D) Servizi igienici ed antibagni; 
E) Locali con macchinari  (C.E.D., ecc..);
F) Archivi, magazzini, depositi;
G) Locali  tecnici  destinati  a centraline telefoniche,  apparati  di  rete,  centrali  termiche  ed 
elettriche; 
H) Cortili interni ed esterni, porticati e terrazzi; 

PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI, MOBILI

Le pavimentazioni dei suddetti locali possono essere di marmo, parquet, linoleum, gomma, 
ceramiche e gres. 
I rivestimenti delle pareti dei suddetti locali possono essere di intonaco, ceramica, legno, 
marmo. 
Interventi particolari sono inoltre richiesti per le seguenti finiture: 
a)  Pareti  e  superfici  vetrate,  finestre,  porte  finestre,  infissi  esterni  ed  interni,  tende  alla 
veneziana, radiatori e termoconvettori. 
b) Lampadari; 
c) Scaffalature (aperte e chiuse), archivi, depositi e magazzini contenenti materiale cartaceo. 
d) Soffitti, cornici sottovolta e parti superiori di armadi. 

SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

Ai  fini  dell’applicazione  del  Capitolato  di  Appalto,  le  superfici  degli  immobili  sono 
classificate come segue: 
a)  superfici  uffici:  rientrano  in  questa  categoria  tutti  i  locali  destinati  ad  Uffici 
dall’Amministrazione, i servizi igienici, le scale, i corridoi;
b) superfici archivi e magazzini: rientrano i locali di magazzino (depositi di materiali vari) e 
di archivio (locali contenenti documenti, pratiche, fascicoli ecc..) e più in generale i locali 
non altrimenti definibili;
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c)  superfici  scoperte  e  piazzali:  rientrano   in  questa  categoria  le  terrazze,  i  marciapiedi 
esterni, l’atrio interno, gli scivoli ecc...

ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La  stazione  appaltante,  onde  consentire  le  finalità  previste  dal  Capitolato  di  Appalto, 
metterà a disposizione dell’Impresa, per tutto il periodo contrattuale i seguenti beni:

a) deposito attrezzature e detersivi presso ogni plesso;
b) prelievi di acqua e di energia elettrica, per eventuale uso di macchinari elettrici.

Una  copia  delle  chiavi  dovrà  comunque  rimanere,  per  ogni  evenienza,  presso  l’Ufficio 
Tecnico Comunale.

OBBLIGHI,  ONERI ED ADEMPIMENTI  A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore  provvederà  alla  predisposizione  del  proprio  Piano di  Sicurezza,  ai  sensi  del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Più in generale, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle 
sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, 
a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più 
moderni accorgimenti  della tecnica,  per garantire,  in ossequio al  D.Lgs. 81/08, la completa 
sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e 
per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico 
tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Amministrazione da ogni qualsiasi 
responsabilità.

Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’impegno di:  
 divise per il personale impiegato, 
 tessere di riconoscimento e distintivi, 
 sacchi per la raccolta rifiuti urbani; 
 materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, 
 attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, 
 ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio. 

L’Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno ad 
eccezione dei servizi di pulizia straordinaria:  

      al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi fissi o mobili, elevatori sia fissi che 
mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il 
lavaggio delle vetrate fisse degli edifici di qualsiasi altezza, non pulibili all’interno, 

 alla  formazione  ed  informazione  del  personale  sui  rischi  specifici  dell’attività  oggetto 
dell’appalto,  sui rischi specifici  dei vari  luoghi di lavoro e sui rischi di interferenza,  sui 
metodi di prevenzione e protezione e sui piani e le procedure di emergenza,

 alla sorveglianza sanitaria del personale,
      alla fornitura di tutto i dispositivi di protezione individuale e collettiva contro gli 

infortuni, previsti dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 81/08.
Sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice i materiali  e le attrezzature occorrenti  ad 
eseguire  il  servizio  a  regola  d’arte,  compreso  anche  i  prodotti  igienizzanti,  disinfettanti  e 
profumati, che assicurino la pulizia e l’igiene di tutti i locali.
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E’ fatto obbligo all’impresa di effettuare lo smaltimento differenziato dei rifiuti,  secondo le 
vigenti disposizioni. E’ a carico dell’Impresa appaltatrice la fornitura dei sacchi necessari alla 
raccolta differenziata dei rifiuti.
Inoltre è fatto obbligo all’impresa di:
- nominare un responsabile delle pulizie;
- istituire apposito registro e/o fogli di presenza vidimati  dalla P.A. da tenere sul posto di 

lavoro, con l’obbligo di firma da parte del lavoratore, all’inizio e al termine del lavoro, da 
mettere a disposizione dell’Ente committente ogni qualvolta lo richiederà;

- comunicare all’Amministrazione i turni di servizio con indicazione del personale impiegato 
e relative successive variazioni. Il suddetto personale dovrà essere adeguatamente sostituito 
nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, etc.;

- comunicare all’Amministrazione entro cinque giorni i nominativi dei lavoratori neo assunti.
La  ditta  esecutrice  del  servizio  deve  regolarmente  soddisfare  gli  obblighi  relativi  alle 
assicurazioni sociali (I.N.P.S., I.N.A.I.L.) per quanto concerne i propri dipendenti, fornendone 
dimostrazione all’Amministrazione Comunale.
Deve  esibire  i  certificati  di  idoneità  sanitaria  alla  mansione  specifica,  nonché,  la 
documentazione relativa all’adempimento degli obblighi assicurativi.
L’appaltatore si obbliga a trasmettere, ogni mese, al Comune, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali ed assicurativi.
L’impresa di obbliga ad attuare,  nei confronti  dei lavoratori  dipendenti,  occupati  nei lavori 
oggetto  dell’appalto,  condizioni  normative  e  retributive  non inferiori  a  quelle  risultanti  dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta alla categoria e nelle località in cui 
si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni 
ed in generale da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria.
L’impresa si obbliga altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 
la loro scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso 
che  non  sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  receda  da  esse.  Qualora  nel  corso 
dell’esecuzione  del  contratto  o  comunque  prima  della  sua  scadenza,  l’impresa  venisse 
denunciata  dai  competenti  Organi  ispettivi  per  inadempienza  ai  relativi  obblighi  retributivi, 
contributivi  e  previdenziali,  l’Amministrazione  darà  corso  alla  prosecuzione  dei  pagamenti 
previsti dal contratto, soltanto dietro autorizzazione dei predetti organi e l’impresa non potrà 
avanzare alcuna eccezione o pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento o 
rimborso.

RESPONSABILE DELLE PULIZIE 

L’Impresa è tenuta a comunicare al responsabile dell’ufficio tecnico comunale il nominativo 
del proprio Responsabile delle pulizie. 
Il Responsabile delle pulizie ha il compito di programmare,  coordinare,  controllare e far 
osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e 
rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla 
regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. 
L’Impresa  dovrà  rendere  perfettamente  funzionante  un  servizio  di  reperibilità  e  pronto 
intervento dalle ore 6 alle ore 20 di ogni giorno, in modo che il Responsabile delle pulizie 
resti a disposizione per attivare urgentemente interventi straordinari richiesti dal Comune.
Il Responsabile delle pulizie dovrà essere reperibile sia al numero di telefono della sede 
operativa dell’Impresa posta nel territorio del Comune sia ad un  numero di cellulare (fornito 
a proprie spese dall’Impresa). 
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Tutte  le  comunicazioni  formali  relative  al  servizio,  ivi  comprese  eventuali  contestazioni 
riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Responsabile delle 
pulizie presso il domicilio eletto coincidente con la suddetta sede operativa dell’Impresa e si 
intenderanno così validamente effettuate all’Impresa appaltatrice.
Al responsabile delle pulizie verranno consegnate le chiavi di tutti gli immobili oggetto della 
pulizia, lo stesso  ne dovrà avere massima cura e custodia.

MATERIALI D’USO ED ATTREZZATURE

I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia ( ad esempio: 
biodegradabilità,  dosaggi,  avvertenze  di  pericolosità)  ed  ai  requisiti  previsti  dal  presente 
Capitolato.
L’Appaltatore deve sottoporre al Comune, prima dell’inizio del servizio ed ad ogni variazione 
durante l’esecuzione degli stessi, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua 
italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare, comprendenti:  

 il nome del produttore, 
 le caratteristiche del prodotto, 
 il contenuto in percentuale dei principi attivi, 
 il dosaggio di utilizzo, 
 il pH della soluzione in uso, 

 i  simboli  di  pericolo,  le  frasi  di  rischio  e  prudenza  e  le  indicazioni  per  il  primo 
intervento, 

 i  numeri  di  telefono  dei  Centri  Antiveleno  presso  i  quali  sono  depositate  le  schede  di 
sicurezza. 

Per i prodotti sanificanti,  inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di 
Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica.
Le  concentrazioni  d’uso  devono  quindi  garantire  l’efficacia  antibatterica  indicata  da  detta 
documentazione.
E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

 acido cloridrico 
 ammoniaca.  

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere 
preparati "di fresco".
Dopo l’uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.
L’impresa dovrà, nelle operazioni di pulizia,  usare il codice colore per distinguere le aree di 
intervento  e  le  relative  attrezzature.  L’impresa  prima  di  iniziare  l’esecuzione  dell’appalto, 
dovrà comunicare al consegnatario il colore delle attrezzature riferito all’area da trattare (es. 
spugne e panni di colore rosso per lavare e pulire la tazza del W.C.; spugne e panni di colore  
verde per pulire gli elementi dei servizi igienici – lavabi, piastrelli, specchi ecc.; spegne e panni 
di colore azzurro per pulire gli arredi –  scrivanie, mobili, telefoni ecc..).
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle 
soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale dei 
dosaggi e delle soluzioni.
E’  vietato  l’uso  di  sostanze  acide  ed  eccessivamente  alcaline  e  contenenti  ammoniaca  o 
coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno 
usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno 
essere  usati  prodotti  contenenti  idrocarburi,  detersolventi  o  prodotti  all’anilina  che  li 
danneggerebbero irreparabilmente.
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Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).
In  nessun  caso,  per  pavimenti,  zoccoli,  battiscopa,  pareti  e  loro  rivestimenti,  infissi  e 
serramenti,  oggetti in rame e sue leghe ( ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che 
possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.
L’Appaltatore dovrà utilizzare nell’espletamento del servizio macchine ed attrezzature di sua 
proprietà e prima dell’inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità  e 
scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà e che ha già indicato 
nel progetto tecnico.
L’impiego  degli  attrezzi  e  delle  macchine,  la  loro  scelta  e  le  loro  caratteristiche  tecniche 
dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente 
efficienti  e  mantenute  in  perfetto  stato,  inoltre  dovranno  essere  dotate  di  tutti  quegli 
accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali 
infortuni.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal 
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 ( S.O.- G.U. 6 settembre 1996, n. 209) e s.m.i..
Tutte  le  macchine,  le  attrezzature  impiegate  nell’espletamento  del  servizio  dovranno essere 
conformi a quanto stabilito dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 ( S.O. – G.U. 30 aprile 2008, n. 101) 
e s.m.i..
L’Appaltatore  sarà  responsabile  della  custodia  sia  delle  macchine  che  delle  attrezzature 
tecniche.
L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed 
attrezzature.
A  tutte  le  attrezzature  e  macchine  utilizzate  dall’Appaltatore  per  il  servizio  dovrà  essere 
applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’Appaltatore 
stesso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI
 DELLA PULIZIA ORDINARIA

Le operazioni di pulizia sono così suddivise:

Giornalmente:
1) Ricaricare di carta igienica, di sapone e di asciugamani di carta tutti i distributori dei 

servizi igienici.
2) Spazzare  e  lavare  i  pavimenti,  sigillare  e  lucidare  gli  stessi  a  secondo  del  tipo  di 

pavimento  con  apparecchiature,  macchinari,  sistemi  e  prodotti  idonei  a  garantire  il 
massimo rendimento, sia nell’aspetto che per l’igiene e la sicurezza (antiscivolo).

3) Passaggio di aspirapolvere per moquette, tappeti, guide e nettapiedi.
4) Svuotare i cestini gettacarta e posaceneri e pulire gli stessi con prodotti detergenti  e 

disinfettanti;
5) Pulire i tavoli, le sedie, e tutte le superfici esterne dei mobili e suppellettili varie con 

stracci e detergenti idonei alla natura degli oggetti da pulire siano essi in metallo, in 
similpelle, in stoffa, in legno od altro.

6) Pulire le superfici delle varie macchine, quelle dei computers, stampanti ed accessori 
vari con attrezzi idonei.

7) Pulire tutte le porte interne ed esterne con l’eliminazione di eventuale sporco formatosi.
8) Spazzare i magazzini, pulire le scaffalature ivi montate e lavare con detersivi idonei, 

togliere eventuali macchie di qualsiasi tipo.
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9) Pulire i servizi igienici, le docce, le mattonelle con idropulitrici a vapore e completare 
con spruzzo di idoneo disinfettante.

10) Trattare  in  maniera  idonea  la  rubinetteria  ed  evitare  l’accumulo  di  depositi  calcarei 
mediante l’uso di disincrostante e disinfettante.

11) Pulire gli specchi, i portasaponi e i coprivaso nonché disinfettare questi ultimi, spazzare 
e sgomberare da carte, cartoni, residui di imballaggio i cortili, le terrazze, il parcheggio 
auto e tutti gli spazi pavimentati a cemento, in asfalto od altro con raccolta e sgombero 
dei rifiuti solidi.

12) Raccogliere tutte le materie di rifiuto e di immondizia con appositi contenitori e sacchi e 
depositarli nei cassonetti stradali più prossimi.

13) Pulire con attrezzature idonee i locali adibiti a centro elaborazione dati.

a) Quindicinalmente:
1) Lavare i vetri sia esterni che interni con idoneo detersivo specifico e con utilizzo, ove 

necessario, di ponteggi mobili antinfortunistici.
2) Pulire gli infissi siano essi in metallo o in legno con prodotti specifici non corrosivi.
3) Lucidare  tutte  le  maniglie,  pulire  a  fondo  i  davanzali  delle  finestre  sia  interni  che 

esterni, nonché le serrande e gli avvolgibili.
4) Lavare a fondo i rivestimenti murali in ceramica dei servizi igienici e delle docce e le 

cassette degli scarichi.
5) Disinfettare e disinfestare con idonei prodotti gli ambienti spogliatoi, docce, lavabi e 

gabinetti.

b) Mensilmente:
1) Pulire a fondo la superficie superiore degli armadi e dei mobili alti, lavare con moto 

spazzola i pavimenti e le scale in marmo nonché pulire e lavare le ringhiere delle rampe 
delle scale.

2) Lavare tutti i locali con materiali e disinfettanti idonei ai vari tipi di pavimento.
3) Sigillare i pavimenti con metodi di lavoro idonei e macchinari necessari e usare prodotti 

di qualità per evitare l’ingrigire degli stessi e l’alterazione del loro colore naturale.

c) Bimestralmente:
1) Eliminare  i  depositi  di  polvere,  le  macchie  e  punti  che  si  fossero  formati  sui  muri 

nonché la polvere sui quadri e quant’altro affisso sui muri oltre a tutti i punti luminosi, 
con idonei prodotti e spolverare i soffitti per evitare ragnatele o condensazioni di vapori.

2) Pulitura ed eventuale lavaggio delle tende, compreso smontaggio e rimontaggio, e dei 
tappeti.

3) Pulitura e lavaggio, con materiali idonei, dei pavimenti di moquette.

In ipotesi particolari l’Amm.ne può chiedere l’attivazione di un servizio di pulizia straordinaria 
in altri plessi che la società affidataria dovrà garantire ( inizio attività didattica – svolgimento 
manifestazioni varie  etc…). Per i predetti servizi di pulizia straordinaria verranno quantificati 
di volta in volta i relativi costi .
L’impresa si obbliga ad eseguire le suddette prestazioni nel rispetto delle periodicità richieste, 
con la massima accuratezza ed a perfetta regola d’arte.
Il  servizio  dovrà  essere  eseguito  a  regola  d’arte  ed  espletato  nei  cinque  giorni  lavorativi 
settimanali, da lunedì a venerdì, negli orari concordati preventivamente e per iscritto con l’Uff. 
Tecnico.
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E’ data comunque facoltà  all’Uff.  tecnico Comunale di richiedere all’impresa con motivata 
segnalazione, la ripetizione del turno giornaliero o periodico, ove sia ravvisata la insufficiente 
qualità del servizio o la incompletezza dello stesso: Qualora la suddetta ripetizione non dovesse 
essere effettuata con immediatezza e comunque non oltre due giorni,  si applicherà la penale 
prevista dal Capitolato. 

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

L’Impresa deve rendersi disponibile ad effettuare interventi aggiuntivi di pulizia straordinaria 
nei  locali  oggetto  dell’affidamento  del  servizio  a  seguito  di  opere  murarie,  impiantistiche, 
imbiancatura pareti o soffitti, traslochi di uffici predisposti dall’Amministrazione.
In tali circostanze le superfici interessate verranno escluse, temporaneamente, dal servizio di 
pulizia ordinario, con conseguente riduzione del corrispettivo in ragione delle relative superfici.
Tali prestazioni saranno concordate con il Comune e preventivamente autorizzate da parte del 
Dirigente Responsabile.
Il corrispettivo per le suddette prestazioni sarà determinato in ragione delle ore effettuate.

PERSONALE ADDETTO ED ATTREZZATURE

Il  personale  necessario  all’esecuzione  dei  lavori,  deve  essere  dipendente  esclusivamente 
dell’Impresa appaltatrice; le attrezzature, i materiali, gli apparecchi e le macchine necessarie 
all’esecuzione dei lavori, devono essere di proprietà delle ditta e devono essere conformi alle 
prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia.
Entro cinque giorni dall’inizio del servizio l’Impresa dovrà comunicare al Consegnatario le 
generalità complete degli addetti al servizio.

VIGILANZA

Il servizio di pulizia sarà eseguito secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del responsabile 
dell’Ufficio  tecnico  o  da  sostituto  all’uopo  incaricati,  a  cui  compete  la  responsabilità  del 
servizio stesso.
Essi  dovranno  impartire  all’impresa  ordini  di  servizio  e  chiedere  inoltre,  alla  stessa,  la 
sostituzione dei lavoratori che abbiano dimostrato cattivo contegno, incapacità o inidoneità.
Le persone impiegate nel  servizio oggetto dell’appalto  nei casi  di  malattia,  ferie,  permessi, 
infortuni, etc., dovranno essere adeguatamente sostituite. Le stesse dovranno, altresì, firmare, 
all’inizio ed al termine del lavoro, apposito registro dell’impresa che la stessa si impegna a 
mettere a disposizione del consegnatario sin dall’inizio dell’appalto.

ACQUISTO E QUALITA’ DEI MATERIALI

Le spese per l’acquisto dei materiali di consumo (compresi saponi, carta igienica, asciugamano, 
sacchetti  raccoglitori  per  cestini)  sono  a  totale  carico  della  Società,  la  quale  garantisce 
l’acquisto e l’uso di prodotti non tossici idonei allo scopo e di apprezzabile qualità di mercato.

GRADIMENTO DEL PERSONALE
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L’Amm.ne  Comunale  ha  per  patto  espresso  il  diritto  di  ottenere  l’allontanamento  di  quei 
dipendenti della società adibiti all’esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, che a 
suo insindacabile giudizio possano essere ritenuti non di gradimento.
Inoltre la società con lettera dovrà fornire i nominativi del personale adibito all’esecuzione del 
servizio,  nonché  l’orario  che  intende  adottare  (che  verrà  preventivamente  concordato  con 
l’Amm.ne Com.le).

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

I rischi interferenti afferiscono, non sempre in modo univoco, a quattro differenti tipologie:
A) Rischi da sovrapposizione di attività, derivanti dallo svolgimento in contemporanea delle 
attività  svolte  dalla  ditta  appaltatrice  e  da  altre  imprese  (inclusi  i  dipendenti  dell’Ente 
committente e/o eventuale pubblico presente);
B)  Rischi  immessi  dall’attività  della  ditta  aggiudicataria nei  luoghi  di  lavoro  del 
Committente;
C)  Rischi  specifici  del  luogo  di  lavoro,  ove  è  previsto  che  debba  operare  la  ditta 
aggiudicataria, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività;
D) Rischi da esecuzioni particolari, qualora il Committente richieda alla ditta aggiudicataria 
lavorazioni che esulano dalla normale attività di quest’ultima.

A) RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE DI ATTIVITA’

SORGENTE DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/PROCEDURE

A.1 Utilizzo  di  sostanze  tossiche  ed 
eventuale  esposizione  dei  lavo-
ratori.

L’impiego di prodotti chimici da parte della Società appaltatrice deve 
avvenire  secondo  specifiche  modalità  operative  indicate  sulle 
“Schede di Sicurezza (conformi al D.M. 04.04.97) e Schede Tecniche 
(Schede  che  dovranno  essere  presenti  in  situ  insieme  alla 
documentazione  di  sicurezza  e  fornite  in  copia  al  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione dell’Ente).
L’impresa appaltatrice non deve in alcun modo lasciare prodotti e/o 
sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
Per  quanto possibile,  gli  interventi  che  necessitano  di  prodotti  e/o 
sostanze chimiche detergenti, se non per motivi d’urgenza, saranno 
programmati in modo tale da non esporre persone utenti il servizio al 
pericolo derivante dal loro utilizzo.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare 
disagi  a soggetti  asmatici o allergici  eventualmente presenti,  anche 
nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.

A.2 Rischio di  utilizzo improprio dei 
prodotti detergenti e di pulizia ad 
opera  di  personale  non  auto-
rizzato.

I materiali  di  pulizia dovranno essere conservati  in luoghi appositi 
(armadi,  magazzini,....)  chiusi  a  chiave  e  distribuiti  nelle  strutture 
compatibilmente  con  l’articolazione  degli  spazi  esistenti.  Tali 
materiali non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente 
accessibili a soggetti non autorizzati.

A.3 Rischio di  scivolamento   per  gli 
addetti  impegnati  nelle  proprie 
attività  istituzionali  nelle  sedi  di 
svolgimento  del  servizio  per  la 
presenza  di  pavimentazione  e/o 
scale  bagnate.  Rischio  di 
inciampo 

Chiusura dei locali/spazi di intervento oppure effettuazione dei lavori 
in orario con assenza di persone.
La ditta appaltatrice deve predisporre le procedure di  segnalazione 
perimetrando le aree oggetto degli interventi di pulizia e segnalando 
l’impraticabilità di tali spazi con idonea cartellonistica a monte e a 
valle delle zone interessate. I cartelli non devono essere rimossi fino 
al ripristino della situazione normale.
I  cavi  elettrici  devono  essere,  se  possibile,  sollevati  da  terra, 
altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare pericolo di 
inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

A.4 Rischio  di  interferenza  con  altri L’Ente  committente  organizza  i  lavori  in  maniera  tale  da  non 

Per accettazione
Timbro e firma del Legale Rappresentante ___________________________                                     data _____________

12



appaltatori  dell’Amministrazione 
impegnati  nello  svolgimento  di 
servizi/lavori  presso  le  sedi  di 
svolgimento del servizio.

generare sovrapposizioni, informa la società appaltatrice riguardo ai 
possibili rischi, avvisa la società appaltatrice della possibile presenza 
di altre imprese.
La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società 
committente e delle altre imprese eventualmente presenti.
Evitare  di  transitare  nelle  aree  ove  operano  altri  soggetti  o,  se 
indispensabile, segnalare sempre la propria presenza; muoversi con 
prudenza e senza indugi per il tempo strettamente necessario .
Se  lo  si  ritiene  opportuno  la  Società  appaltatrice  può  sempre 
richiedere al Rappresentante dell’Ente Committente una riunione di 
coordinamento.
Nell’ambito  della  valutazione  dei  rischi  specifici  dell’impresa 
l’appaltatore provvederà a predisporre le procedure di segnalazione 
atte  a  perimetrare  le  aree  oggetto  degli  interventi  di  pulizia  ed  a 
segnalare l’impraticabilità di tali spazi. Ove le lavorazioni eseguite 
dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività di pulizia,  
queste ultime saranno sospese e posticipate.

A.5 Rischio  di  investimento  per 
caduta  dall’alto  di  oggetti  o 
persone.

Evitare di passare nelle vicinanze di soggetti che svolgono attività in 
quota. Avvisare il personale presente delle lavorazioni da eseguire o 
in atto. Utilizzare scale, tra battelli, ecc. a norma di legge.

A.6 Rischio  di  investimento  nei 
piazzali  di  sosta  per  il  carico  e 
scarico merci.

Nell’accedere ai piazzali ed alle corti di pertinenza dei vari plessi, il 
personale  dell’appaltatore  procederà  con  i  propri  automezzi 
rispettando  il  codice  della  strada,  dando  sempre  la  precedenza  ai 
pedoni,  salvo  diverse  indicazioni  di  regimentazione  del  traffico 
veicolare esplicitamente apposte con idonei segnali.

A.7 Rischio di  intrusione nell’area di 
carico  e  scarico  delle  merci  di 
personale  non  autorizzato  con 
conseguente  impossibilità  di 
prosecuzione  delle  operazioni  in 
sicurezza,  ed  esposizione  degli 
astanti  alla  potenziale  caduta  dei 
colli.

In  caso  intrusione  nell’area  di  carico  e  scarico  delle  merci  di 
personale  non  autorizzato,  tale  operazione  verrà  immediatamente 
sospesa, fino a che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza per 
l’esecuzione delle operazioni.

A.8 Rischio di inquinamento La  Società  appaltatrice  deve  evitare  ogni  forma  di  inquinamento 
derivante  dall'attività  di  pulizia.  La  raccolta,  lo  stoccaggio  e  lo 
smaltimento dei rifiuti devono avvenire secondo le norme vigenti.

A.9 Rischio di danneggiamento Manovre  di  eventuale  interruzione/ripristino  dell’energia  elettrica 
saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non 
generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

A.10 Rischio  di  incidenti,  urti, 
collisioni  per  la  presenza  di 
autoveicoli (mezzi in dotazione al 
personale,  amministratori,  forni-
tori,  ecc.)  in  transito  nelle  aree 
esterne di pertinenza dei plessi.

Osservare  i  cartelli  di  avviso.  Prestare  attenzione  ai  mezzi  in 
manovra.

A.11 Rischi  di  interferenza  legati  alla 
gestione delle emergenze.

E'  presente  un piano  di  emergenza  per  ogni  plesso.  Sono presenti 
cassette di pronto soccorso. E' presente un impianto di illuminazione 
di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di 
mancanza dell'energia elettrica.
E'  presente  cartellonistica  di  emergenza  indicante  le  uscite  di 
emergenza, i presidi antincendio, i pulsanti di allarme ed il divieto di 
fumo. Esistono addetti all’emergenza adeguatamente formati.
Non  ingombrare  con  materiali  vari  passaggi,  corridoi,  uscite  di 
sicurezza, estintori e idranti.

A.12 Rischi vari di interferenza Nel  caso  di  attività  che  prevedano  interferenze  con  le  attività 
lavorative, in particolare se comportino elevate emissione di rumore, 
produzione di  odori  sgradevoli,  produzione di  fumi,  vapori,  ecc.  o 
limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari 
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non  di  chiusura  degli  uffici/locali,  dovranno  essere  informati  il 
Responsabile preposto del plesso o suo delegato Rappresentante del 
Comune  presso  la  sede  di  svolgimento  del  lavoro  che,  fornirà 
informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza 
di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le 
modalità di svolgimento delle lavorazioni e delle sostanze utilizzate.

B) RISCHI IMMESSI DALL’ATTIVITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L’attività  oggetto  del  presente  appalto  non  introduce  rischi  specifici  di  particolare  entità 
ulteriori  rispetto  a  quelli  già  presenti  nelle  aree  di  intervento:  nella  tabella  sottostante  si 
riportano comunque i rischi individuati e le relative misure di tutela.

SORGENTE DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/PROCEDURE

B.1 Rischio  di  elettrocuzione  con-
nesso  all’utilizzo  di  apparec-
chiature elettriche.

I  componenti  e  gli  apparecchi  elettrici  utilizzati  devono  essere 
marchiati Ce, IMQ od equivalente tipo di certificazione, ed in buono 
stato di conservazione.
E’ consentito l'uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non 
presentano rischi  riferiti  alla presenza di  acqua,  polveri  ed urti.  In 
caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale.  
L’impresa  deve  verificare  che  la  potenza  di  assorbimento 
dell’apparecchio  sia  compatibile  con  quella  del  quadro  di 
allacciamento.  Nell’ambito  delle  procedure  previste  nella  propria 
specifica  valutazione  dei  rischi  l’appaltatore  provvederà  a  formare 
opportunamente il proprio personale all’uso degli apparecchi elettrici; 
provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che 
intende  utilizzare  per  l’espletamento  delle  lavorazioni  oggetto 
dell’appalto.
Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. Segnalare e far 
riparare utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare  le  prese  multiple (vedere  l’amperaggio  e della 
presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.  Non lasciare cavi 
sul pavimento in zone di passaggio. Non fare uso di cavi giuntati e/o 
che presentino lesioni o abrasioni.

B.2 Rischio chimico L’impiego  di  prodotti  e/o  sostanze  chimiche  detergenti  da  parte 
dell’Impresa appaltatrice deve avvenire secondo specifiche modalità 
operative indicate nel D.M. 04.09.2007.
La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti 
e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in 
materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze tossiche.
La società appaltatrice dovrà dotare il personale di indumenti appositi 
e  di  mezzi  di  protezione  atti  a  garantire  la  massima  sicurezza  in 
relazione ai  lavori  svolti  e dovrà adottare tutti  i  procedimenti  e  le 
cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei 
terzi.
E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in 
contenitori non correttamente etichettati.
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti 
secondo  le  norme  vigenti.  In  alcun  modo  dovranno  essere 
abbandonati  negli  edifici  comunali  rifiuti  provenienti  dalla 
lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.

B.3 Rischio rumore Durante  la  normale  attività  lavorativa  l'esposizione  al  rumore  è 
minore dei valori inferiori d'azione previsti dal Titolo VIII,  Capo II 
del D. Lgs. 81/08.
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L’utilizzo dei dispositivi auricolari (cuffie e inserti) deve essere ben 
valutato in rapporto alla effettiva esposizione al rumore. Durante le 
operazioni  con  l’utilizzo di  macchine  rumorose gli  addetti  devono 
utilizzare gli otoprottetori, cuffia con archetto.
La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo 
di  macchinari  che possono produrre  rumorosità  superiori  al  livello 
minimo di azione.

B.4 Rischio di caduta dall’alto Evitare di accedere ai piani alti  dei mobili e delle scaffalature,  per 
svolgere  pulizie  di  vetri  o  altre  superfici  usando  elementi 
improvvisati  (sedie,  contenitori,  ecc..)  e/o  instabili.  Utilizzare 
esclusivamente  le  scale  allo  scopo  previste,  conformi  alle  norme 
vigenti.
Salire  sulle  scale  evitando  di  trasportare  oggetti  che  per  peso  o 
dimensioni possano far perdere l’equilibrio.

B.5 Inalazione  polveri,  fibre,  gas, 
vapori

Nelle  lavorazioni  che  prevedono  l‘impiego  di  materiali  in  grana 
minuta  o  in  polvere  oppure  fibrosi  e  nei  lavori  che  comportano 
l‘emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o 
la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 
tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle 
depositatesi,  se  dannose,  devono  essere  sollecitamente  raccolte  ed 
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e 
comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti 
di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il 
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

B.6 Rischio per uso di attrezzature Le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e 
la raccolta dei rifiuti devono essere in buono stato di conservazione,  
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene.
I lavoratori della società appaltatrice devono utilizzare, per i lavori da 
eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie.
La  società  appaltatrice  che  utilizza  attrezzature  che  possano 
comportare  un  rischio  evidente  per  i  lavoratori  della  committente 
informa il responsabile della sede esaminata.
In caso di manutenzione di attrezzature la società appaltatrice segue 
le seguenti regole:
- utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;
- divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed 
impianti senza preventiva autorizzazione;
-  divieto  di  rimuovere  modificare  o  manomettere  i  dispositivi  di 
sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti.
La  società  appaltatrice  si  impegna  a  sorvegliare  le  attrezzature 
utilizzate e a non lasciarle incustodite.
L’Ente  committente  deve  vigilare  sul  corretto  utilizzo  delle 
attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature, 
da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio 
evidente per  i  lavoratori  provvede ad attuare le misure per  evitare 
rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

Rischio  da  movimentazione 
manuale dei carichi

Gli  addetti  devono essere formati  e  informati  sui  rischi  legati  alla 
movimentazione di carichi e all’assunzione di posture incongrue del 
corpo e degli arti considerando:
• le più consone procedure di lavoro da attuare;
•  la  corretta  modalità  di  presa  e  impugnatura  degli  attrezzi  e  dei 
carichi;
• l’eventuale impiego di DPI;
• i mezzi e ausili da utilizzare e sul come utilizzarli al meglio;
• non devono essere sollevati pesi superiori ai 30 kg, in presenza di 
oggetti  con  peso  superiore  ai  30kg  l’operazione  di  sollevamento 
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manuale deve essere eseguita da almeno due lavoratori.
•  Si  devono  prevedere  punti  di  spostamento  meno  distanziati 
possibile, o in alternativa, si devono scomporre i tragitti più lunghi in 
tragitti più brevi.

C) RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

Prima  dell’inizio  del  servizio  dovrà in  ogni  caso  essere  previsto un sopralluogo delle  aree 
oggetto dell’intervento da parte del datore di lavoro (o suo delegato) della ditta aggiudicataria, 
che  dovrà  anche  essere  edotto,  da  parte  del  R.U.P./Responsabile  U.O.  dell’Ufficio 
Manutenzione/Responsabile U.O. Servizi di Prevenzione e Protezione/R.S.P.P. del Comune di 
Mascalucia/Responsabile della sede interessata dai lavori, circa il contenuto del Documento di 
Valutazione  del  Rischio  della  struttura  comunale  o  di  pertinenza  comunale,  del  piano  di 
emergenza della stessa di cui agli artt. 18, 28, 29 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (con particolare 
attenzione ai percorsi ed alle vie di fuga ed alla localizzazione dei presidi di emergenza). A 
seguito di tale sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale di coordinamento.

SORGENTE DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/PROCEDURE

C.1 Rischi degli ambienti di lavoro I  luoghi  di  lavoro  devono  rispettano  le  normative  in  materia  di 
sicurezza e igiene. I posti di lavoro devono essere tali da consentire 
un agevole passaggio.

C.2 Rischio di  incendio nelle  sedi  di 
svolgimento del servizio.
All’interno degli edifici sono pre-
senti  quantitativi  di  materiali 
combustibili  costituiti  essenzial-
mente  da  carta,  con  particolare 
riguardo agli archivi.

Tutti  gli  impianti  delle  sedi  oggetto  dell’appalto  devono  essere 
regolarmente  controllati,  manutentati  e  tenuti  in  sicurezza,  in 
particolare  i  presidi  di  prevenzione  incendi  (estintori,  idranti  e 
impianti di rilevazione fumi).
Negli  ambienti  sono esposti  elaborati  grafici  con  l’indicazione dei 
mezzi di estinzione e le vie di esodo.
L’appaltatore  provvederà  a  far  prendere  visione  alle  proprie 
maestranze  delle  procedure  di  gestione  dell’emergenza  incendio  e 
provvederà  a  formare  il  proprio  personale  con  idoneo  corso, 
restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione 
ovvero autocertificazione sostitutiva.
Osservare i divieti specifici (vietato fumare, non usare gli ascensori in 
caso d’incendio, ecc.).

C.3 Rischio elettrico connesso all’uti-
lizzo degli  impianti  delle  sedi  di 
svolgimento del servizio.

Tutti  gli  impianti  delle  sedi  oggetto  dell’appalto  devono  essere 
regolarmente controllati, manutentati e tenuti in sicurezza. 
Non intervenire su parti elettriche in tensione.
Non effettuare interventi  di manutenzione di  propria iniziativa,  ma 
chiamare personale specializzato.
Chiudere i quadri elettrici mantenendo le sicurezze presenti.

C.4 Rischio rumore. Durante  la  normale  attività  lavorativa  l'esposizione  al  rumore  è 
minore dei valori inferiori d'azione previsti dal Titolo V Bis del D. 
lgs. 626/94.
II  committente  informa  la  società  appaltatrice  riguardo  l'eventuale 
presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

C.5 Rischi  dovuti   alla  temperatura, 
all’umidità  e  alla  ventilazione, 
legati  agli  impianti  di  riscal-
damento  e  di  condizionamento 
che possono determinare inquina-
mento indoor e sbalzi termici.

Manutenzione periodica e programmata degli impianti.

C.6 Rischio biologico per contatto con 
agenti patogeni.

Uso dei d.p.i.. Vigilanza Sanitaria degli addetti. Effettuazione delle 
prescritte vaccinazioni.

D) RISCHI DA ESECUZIONI PARTICOLARI
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Alla ditta aggiudicataria dell’appalto in oggetto non vengono richieste particolari modalità di 
esecuzione  dei  lavori.  Qualora  occorresse  questa  evenienza  si  provvederà  ad  aggiornare  il 
presente documento dandone informazione all’appaltatore

1) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L’attuazione  degli  interventi  e  l’installazione  del  cantiere  non  devono  creare  barriere 
architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all’intervento. 
Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.
Attrezzature  e  materiali  di  cantiere  dovranno  essere  collocati  in  modo  tale  da  non  poter 
costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne 
deve, inoltre, disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.
Se  gli  interventi  presuppongono  l’apertura  di  botole,  cavedi,  sottopassaggi  e  simili, 
eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche 
barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di 
persone a presidio.
Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con 
il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di 
passare o sostare sotto tali postazioni.
Qualora nelle zone sottostanti  i  medesimi  interventi  sia necessario permettere la sosta ed il 
transito  di  persone  terze,  l’esecuzione  degli  stessi  verrà  preceduta  dalla  messa  in  atto  di 
protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.
Tutte  le  opere  provvisionali  e  le  scale  necessarie  allo  svolgimento  degli  interventi  saranno 
allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

4) PROIEZIONE DI SCHEGGE

Occorre  pianificare  le  operazioni  necessarie  a  prevenire  un  simile  evento,  delimitando  e 
segnalando l’area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, 
segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

 5) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE
OPERATRICI

Gli  automezzi  della  Ditta  esecutrice dovranno accedere ed effettuare  movimenti  nei cortili, 
nelle  aree  di  sosta,  autorimesse  etc.  delle  sedi  di  lavoro a velocità  tale  da non risultare  di 
pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.
Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi alimentati 
a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.
Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima 
attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno 
sostare  nel  raggio  d’azione  della  macchina  operatrice.  Qualora  l’operatore,  anche  negli 
spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito 
di appositi DPI.
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La macchina  operatrice  dovrà  essere  dotata  degli  appositi  dispositivi  sonori  e  luminosi  di 
segnalazione.
L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno 
essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

6)  APPARECCHI  ELETTRICI,  COLLEGAMENTI  ALLA  RETE  ELETTRICA, 
INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

L’impresa deve: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di 
conservazione;  utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto  dalla  buona tecnica  e 
dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. 
E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività  
in  essere  non  presentano  rischi  nei  confronti  di  presenza  di  acqua,  polveri  ed  urti, 
contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 
60309.
L’impresa deve verificare,  tramite  il  competente Ufficio Tecnico Comunale,  che la potenza 
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, 
anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti 
uffici tecnici (se l’intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente 
alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).
In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene 
che  non  possano  essere  allacciati  alla  rete  elettrica  degli  edifici  comunali  senza  che  tale 
operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di 
buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere 
comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in 
quanto tale certificato).
Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto 
alla  rete  degli  edifici  comunali  ed  in  ogni  caso,  prima  di  ordinare,  acquisire  e  collegare 
all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare 
(se  non  avvenuta  in  sede  progettuale)  la  disponibilità  di  potenza  elettrica  ed  ottenere 
l'autorizzazione al collegamento dagli Uffici tecnici competenti;
E’  comunque  vietato  l'uso  di  fornelli,  stufe  elettriche,  radiatori  termici  e/o  climatizzatori 
portatili,  piastre  radianti  ed  altri  utilizzatori  se  non  preventivamente  ed  espressamente 
autorizzati.
Ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37,  per gli  interventi  sugli  impianti  elettrici  e di  sicurezza 
(rivelazione  incendio,  estinzione  incendi,  etc.),  che  non  siano  semplicemente  interventi  di 
manutenzione  ordinaria  (ad  esempio  cambio  lampade,  mantenimento  in  efficienza  degli 
impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. Non saranno eseguiti interventi di 
riparazione  se non da  personale  qualificato  e  non dovranno essere  manomessi  i  sistemi  di 
protezione attiva e passiva delle parti elettriche.
I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, 
abrasioni,  calpestio,  ecc. oppure protetti  in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di 
protezione, atte anche ad evitare inciampo.
E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

7)  INTERRUZIONE  ALLA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA,  GAS  E 
ACQUA
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Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / 
climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di 
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Capi Area titolari  delle attività 
presenti nell’edificio dove si interviene.
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che 
le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

8) RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori 
stessi  saranno  preceduti  dalla  attuazione  delle  precauzioni  necessarie,  tra  cui  il  divieto  di 
permanenza  (oltre  che  di  transito)  ai  terzi  nelle  zone  di  intervento,  con predisposizione  di 
delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

9) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI 
LAVORO DEL COMUNE DI MASCALUCIA

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, 
deve  essere  fatto  tenendo  conto  delle  misure  generali  di  tutela  (art.15,  D.Lgs.81/08), 
richiedendo  esplicitamente  al  costruttore/fornitore,  a  seconda  del  genere  di  fornitura,  la 
marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti  in materia  di  sicurezza e 
prevenzione  e compatibilità  elettromagnetica  (con esplicito  riferimento  al  D.Lgs.  81/08),  le 
schede  di  sicurezza  e  cautele  nell'utilizzo.  Tale  documentazione  deve  essere  mantenuta  a 
disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di 
controllo.
L'ubicazione  e  le  caratteristiche  di  apparecchiature,  materiali  e  sostanze  deve  essere 
compatibile  con i locali  ove questi  saranno posizionati.  Nel caso di modifiche di macchine 
esistenti  o  fornitura  di  nuove  macchine,  deve  essere  fornito  al  Servizio  di  prevenzione  e 
protezione  comunale  un  certificato  di  conformità  e  un  fascicolo  tecnico,  appositamente 
predisposto, conformemente al D.P.R.459/96 “direttiva macchine”.
Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di 
sicurezza chimico-tossicologica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei 
lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tale 
scheda.

10) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI

Tali  impianti  dovranno essere eseguiti  secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG D.M. 
22/01/2008  n.37)  e  gli  interventi  dovranno  essere  seguiti  da  apposita  dichiarazione  di 
conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare 
preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.577/82, un 
progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di 
allarme. In tal caso prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il parere favorevole al 
progetto da parte dei Vigili del fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

11) EMERGENZA GAS

Per accettazione
Timbro e firma del Legale Rappresentante ___________________________                                     data _____________

19



Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale, 
ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possono dar luogo 
alla  formazioni  di  inneschi  (accensione  apparecchi  di  illuminazione,  sfregando  o  battendo 
materiale, usando fiammiferi,  sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un 
intero  edificio,  occorre  disattivare  l'alimentazione  elettrica,  intervenendo  sull'interruttore 
generale,  ad evitare che in qualche locale possa verificarsi  un innesco causato dall'impianto 
elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di 
una elettropompa, ecc.).  Se il  gas permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre di 
emergenza, seguendo le procedure.
Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali  interrati o seminterrati,  e, comunque, 
aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale.

12) IMPIANTI ANTINCENDIO

Fermo  restando  la  verifica  costante  di  tali  mezzi  di  protezione,  dal  punto  di  vista  della 
manutenzione  ordinaria,  non  si  potranno  apportare  modifiche  se  queste  non  saranno 
preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

13) DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE

Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 q.li 
o, nel caso di scuole, attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di 
incendio superiore a 30 kg/mq di  legna standard (calcolato  con la formula  per  il  carico di 
incendio),  è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo agli  Uffici  competenti.  La 
destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi essere preventivamente 
autorizzata  e  l'esecuzione  dei  lavori  è  subordinata  al  parere  favorevole  espresso  dal  locale 
Comando dei Vigili del Fuoco.

14)  MODIFICHE  ALLA  DESTINAZIONE  D’USO  DEI  LOCALI  IN  SEDI 
SOGGETTE A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E MODOFICHE IN GENERALE

Ai sensi del D.M. 16.2.82 ... "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo 
spostamento  di  pareti,  modifica  di  porte,  corridoi,  atri  dovranno  essere  preventivamente 
autorizzate dagli Uffici competenti e quindi rispondenti alle norme di sicurezza".
In  generale,  comunque,  tutte  le  variazioni  delle  destinazioni  d’uso  e  delle  caratteristiche 
distributive  degli  spazi  andranno  comunicate  al  competente  servizio  di  prevenzione  e 
protezione aziendale.

15) SOVRACCARICHI

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito 
(non  solo  in  locali  destinati  a  biblioteche,  archivi,  depositi/magazzini  ecc.),  dovrà  essere 
preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.
Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale 
l’idoneità statica dell’intervento.

16) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE
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In  caso  di  sversamento  di  sostanze  chimiche  liquide:  arieggiare  il  locale  ovvero  la  zona; 
utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere 
qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori 
di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano 
costituire  innesco  per  una  eventuale  miscela  infiammabile,  ovvero  esplosiva  presente; 
comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite 
"schede di  rischio",  che  devono accompagnare  le  sostanze  ed  essere  a  disposizione  per  la 
continua consultazione da parte degli operatori.

17) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che 
dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

18) EMERGENZA ALLAGAMENTO

In  caso  di  allagamento  di  locali,  accertarsi  che  la  presenza  di  alimentazione  elettrica  agli 
impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può 
costituire rischio elettrico, occorre:
intervenire  sull'interruttore  generale  di  piano  disattivando  l'alimentazione,  previa 
assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e 
per le operazioni di emergenza;
fare  intervenire,  secondo  le  procedure  presenti  nella  sede,  la  squadra  di  manutenzione 
idraulica ed informando gli interessati all'evento.
accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, 
possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità  dei presenti;  in tal  caso,  dare la 
precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

19) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima 
cautela installando aspiratori  o segregando gli spazi con teli  /  barriere.  Tali attività saranno 
programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a 
informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli 
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei dipendenti comunali.

20)  USO  DI  PRODOTTI  CHIMICI  VERNICIANTI,  SMALTI,  SILICONI, 
DETERGENTI, ECC.

L’impiego di prodotti  chimici  da parte  di  Imprese che operino negli  edifici  comunali  deve 
avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve 
essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta 
del Capo Area, del RUP o del Referente del contratto e dal competente servizio di prevenzione 
e protezione aziendale).
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Per  quanto  possibile,  gli  interventi  che  necessitano  di  prodotti  chimici,  se  non  per  lavori 
d’urgenza,  saranno  programmati  in  modo  tale  da  non  esporre  persone  terze  al  pericolo 
derivante dal loro utilizzo.
E’  fatto  divieto  di  miscelare  tra  loro  prodotti  diversi  o  di  travasarli  in  contenitori  non 
correttamente etichettati.
L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche 
se  vuoti,  incustoditi.  I  contenitori,  esaurite  le  quantità  contenute,  dovranno  essere  smaltiti 
secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali 
rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o 
allergici  eventualmente  presenti,  anche  nei  giorni  successivi  all’impiego  delle  suddette 
sostanze.

21) FIAMME LIBERE

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed 
il prelievo dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili 
con il punto di allaccio.
Le attività lavorative necessitanti l’impiego di fiamme libere saranno precedute: dalla verifica 
sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; dall’accertamento 
della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; dalla verifica sulla presenza di un 
presidio  antincendio  in  prossimità  dei  punti  di  intervento;  dalla  conoscenza  da  parte  del 
personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi 
antincendio  disponibili.  Comunque,  per  l’inizio  delle  lavorazioni  con  fiamme  libere, 
obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a 
portata degli operatori.

22) INFORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI

Nel  caso  di  attività  che  prevedano  interferenze  con  le  attività  lavorative,  in  particolare  se 
comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, 
etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli  
Uffici / Locali, dovrà essere informato la competente U.O. Servizi di Prevenzione e Protezione 
e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza 
di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle 
lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Il  Capo Area  competente,  o  il  suo  delegato  Referente  di  Sede,  preventivamente  informato 
dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che 
vengono fornite.
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei 
lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Capo Area 
dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed 
eventualmente  il  M.C.)  al  fine  di  fermare  le  lavorazioni  o  di  valutare  al  più  presto  la 
sospensione delle attività comunali.

23) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI

I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro comunali dovranno sempre rispettare le limitazioni 
poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
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Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
Nel  caso  di  interventi  su  impianti  elettrici  con  l’esecuzione  eventuale  di  manovre  di 
interruzione  dell’alimentazione  elettrica  i  Capi  Area,  preventivamente  informati,  dovranno 
avvertire il loro personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

24) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura 
per  la  gestione  delle  emergenze  nei  casi  esclusi  dall’applicazione  del  Titolo  IV del  D.Lgs 
37/08  oppure,  diversamente,  predisporre  gli  idonei  accorgimenti  nell’ambito  del  Piano  di 
Sicurezza e di Coordinamento o del Piano di Sicurezza Sostitutivo del PSC. E’ necessario che il 
Capo Area competente o il delegato Referente di Sede assicurino:
la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le 
istruzioni per l’evacuazione, l’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di 
emergenza  comunale  (addetti  all’emergenza),  le  modalità  per la  interruzione delle  forniture 
elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. ecc.
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a
rischio.
In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nelle Scuole:
ogni attività interna ed esterna all’edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il 
RUP o Referente di Contratto o suo Delegato e i responsabili della didattica;
gli  interventi  manutentivi  rilevanti  attività  rumorose,  o  che  prevedano  interruzione 
dell’elettricità  o  delle  forniture  di  acqua  e  gas  dovranno  svolgersi  fuori  dall’orario  di 
funzionamento  dell’istituzione  scolastica.  Anche  le  attività  di  manutenzione  del  verde 
all’esterno dell’area dovranno svolgersi senza che si verifichino interferenze con la didattica e 
la sicurezza dell’utenza. Occorre valutare preventivamente il rischio di proiezione di materiali 
causata da attività di sfalcio e manutenzione all’interno delle aule o nelle aree con presenza di 
scolari, personale ed utenti, pertanto tali operazioni, così come le altre attività con rischio di 
proiezione di materiali, non devono avvenire negli orari di funzionamento della scuola o con 
attività didattiche in corso nelle immediate vicinanze;
non lasciare all’interno dei locali scolastici, dopo averne fatto uso, materiali di pulizia, 
quali alcool o detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili. Verificare attentamente 
che  non  siano  rimasti  materiali  ed  utensili  nell’area  scolastica  alla  fine  delle  attività 
manutentive.
I bambini e gli studenti, non devono giocare o sostare in giardino dopo che le piante o il prato 
abbiano subito trattamenti con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti. Occorre, pertanto, segnalare e 
coordinare  le  attività  con  la  didattica.  Delimitare  sempre  le  aree  di  intervento  e  disporre 
apposita segnaletica, impedire l’accesso ai non addetti.
Lo scambio di informazioni con i responsabili della istituzione scolastica prevederà che questi 
ultimi siano informati circa i lavori da attuare nell’ambito scolastico. Occorre, pertanto, che 
siano individuati:
i  responsabili  per  la  gestione delle  emergenze  (il  nominativo del Coordinatore in  caso di 
lavorazioni che ricadano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs  37/08);
gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;
i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al 
personale scolastico ed agli alunni.
A seguito di questo scambio di informazioni per l’attuazione degli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto 
un “verbale di coordinamento” tra il Responsabile della Scuola e la Ditta esterna.
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Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere integrato, 
nella fasi esecutive e nella redazione del verbale di coordinamento tra la Ditta, il RUP e il 
Capo Area competente o Referente di sede con l’evidenza di ulteriori problematiche e 
conseguenti contromisure.

Il R.U.P.
                                                                                                          Dott. A. R. Gibilisco
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