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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
II DIPARTIMENTO – 2° SERVIZIO “PATRIMONIO, EDILIZIA E MANUTENZIONE”

OGGETTO:
D.D.G. n.5654 del 19/07/2017-PO FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1.
Esecuzione di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste
dall’OPCM 3274/2003 e successivi e in conformità al D.M. 17/01/2018 (NTC2018) e relativa
Circolare del 21/01/2019 n. 7 del C.S.LL.PP.

SCHEMA
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)
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1. Premessa
Il presente schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(D.U.V.R.I.), redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, contiene le misure di prevenzione e
protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
derivanti da possibili interferenze tra le attività diagnostiche svolte nell’ambito del servizio in
oggetto e quelle svolte dai lavoratori dipendenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso
cui il soggetto aggiudicatario dovrà fornire il servizio in questione.
Si precisa che nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi
derivanti dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (interferenze che
possono coinvolgere anche gli utenti delle sedi oggetto dell’appalto), sono quindi escluse le misure
atte ad eliminare i rischi propri derivante dall’attività dei singoli soggetti esecutori.
L’affidatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del
lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno
giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.
Il DUVRI infatti non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente
“dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve
essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di forniture e di pose in opera,
ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel
corso dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.
Altresì, la Società aggiudicataria, deve dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 (valutazione rischi,
informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, visite mediche, presidi medicali, ecc.) e
deve consegnare all’Ente Città Metropolitana di Catania, prima dell’inizio delle attività di
diagnostica, il proprio documento di valutazione dei rischi (DUVR) e, qualora fosse necessario per
la tipologia dell’intervento, oltre al POS, anche il PSS.
Tenuto conto, che il presente servizio riguarda sedi in cui operano lavoratori facenti capo ad
un datore di lavoro che non coincide con il committente (Istituti scolastici), ai sensi del D. Lgs.
81/2008, art. 26, comma 3-ter, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell’inizio dell’esecuzione, integrerà il presente DUVRI riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
La suddetta integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore del servizio, integra gli
atti contrattuali.
Le figure che riguardano il seguente servizio sono sotto specificate:
AZIENDA COMMITTENTE:
Ragione sociale
Sede
C.F./P.Iva
Tel
PEC
Datore di lavoro

Città Metropolitana di Catania
Via Prefettura n. 14 – 95124 Catnia
00397470873
095 4011111
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Ing. Salvatore Roberti – Dirigente del 2°
Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione”
Ing. Salvatore Roberti

Responsabile Unico del Procedimento
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SOGGETTO ESECUTORE DEL SERVIZIO:
Società Aggiudicataria:
Sede Legale:
Sede Amministrativa:
Recapito Telefonico - Pec:
Rappresentante legale:
Datore di Lavoro:
RSPP:
RLS:
Responsabile Tecnico – Referente:
Medico Competente:

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PRESENTE APPALTO E UBICAZIONE DELLE
LORO SEDI:
Edifici scolastici

Codice
edificio

Tipologia Istituto

Indirizzo

_________________________________ __________________

________________________________ __________________

_________________________________ __________________

2. Attività e luoghi oggetto dell’appalto
Oggetto del presente DUVRI è l’esecuzione di indagini sugli elementi strutturali degli
edifici in questione di proprietà della Città Metropolitana di Catania.
Più precisamente il servizio tecnico in questione consiste, in sintesi, nell’espletamento delle
attività, suddivise in fasi successive, finalizzate alla valutazione della vulnerabilità sismica (vedi
nello specifico l’allegato 2 “Capitolato tecnico”), che di seguito si riportano:
-ricerca iniziale di elaborati/atti;
-rilievo geometrico degli elementi strutturali al fine di valutarne la relativa vulnerabilità;
-individuazione delle caratteristiche geomorfologiche del sito;
-definizione del quadro fessurativo e di degrado;
-individuazione delle caratteristiche strutturali tipologiche dell’edificio, con indicazione delle
eventuali modifiche più significative apportate nel tempo;
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-effettuazione delle prove distruttive e non distruttive e produzione delle relative relazioni/esiti e
certificati;
-ripristino delle parti sulle quali sono stati eseguiti i sondaggi;
-eventuali prove di carico con apposita strumentazione, indagini strumentali;
-scavi, demolizioni, ripristino.
-redazione di tavole grafiche contenenti la localizzazione e le foto delle prove e rilievi eseguiti;
-stesura della relazione geologica-geotecnica;
-verifica sismica dell’edificio;
-compilazione schede livello 1 e 2 di vulnerabilità sismica;
-schema di massima degli eventuali interventi da eseguire per la soluzione di criticità emerse con
loro preventivo.
Le prestazioni prevedono le seguenti attività:
- ispezione visiva e misurazione con normali strumenti manuali, uso di scale e trabattelli;
• accesso con i veicoli agli spazi esterni della scuola;
• trasporto all'interno di piccole attrezzature, elementi per delimitare, trabattelli;
• montaggio/smontaggio/movimentazione delle opere provvisionali;
• esecuzione di piccole rotture su elementi strutturali e non;
• pulizia finale e trasporto all'esterno sui propri mezzi i materiali di risulta;
• spostamento dell'allestimento di lavoro in altre zone di intervento;
• trasporto all'interno di materiali preparati all'esterno/interno su spazi ben delimitati;
• ripristino dei sondaggi prima eseguiti e posa in opera di intonaco;
• tinteggiatura delle porzioni ripristinate;
• pulizia finale;
• accesso con i veicoli agli spazi esterni della scuola;
• trasporto all'interno delle attrezzature per eseguire le prove ed elementi per delimitare;
• allestimento attrezzature, esecuzione prove, smontaggio e trasporto all'esterno;
• accesso con i veicoli agli spazi esterni della scuola;
• montaggio/smontaggio/movimentazione delle opere provvisionali;
• eventuali demolizioni, scavi, rinterri, ripristino marciapiede;
• ripristino di demolizioni e scavi;
• pulizia finale e trasporto all'esterno sui propri mezzi i materiali di risulta;

3. Attività presenti nei luoghi di lavoro con rischio di interferenza
In generale, qui di seguito, si elencano le principali attività svolte all’interno degli edifici
scolastici di competenza della Città Metropolitana di Catania, fermo restando che si tratta di
svariate sedi nelle quali verranno espletate analoghe attività del servizio.
Attività svolte dal personale della sede scolastica:
- attività didattiche: lezioni, esercitazioni di laboratorio, ecc.;
- di transito, dovute all’ingresso ed all’uscita di persone all’interno degli spazi in uso;
- attività di ufficio generiche.
Attività di tipo continuativo e occasionali affidate a terzi:
- Lavori di Manutenzioni con tipologia diversa;
- Conduzione e manutenzioni impianti termoidraulici centralizzati;
- Conduzione e manutenzioni delle cabine elettriche di trasformazione e dei quadri di edificio;
- Manutenzione florovivaistica;
- Manutenzione sistemi antincendio di spegnimento (estintori, idranti, impianti sprinkler, etc.);
- Manutenzione porte tagliafuoco;
- Assistenza macchine da ufficio varie;
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- Assistenza reti telefoniche, dati/server.
Servizi:
- Pulizia;
- Distributori self service;
- Facchinaggi;
- Vigilanza e guardiania.
Ulteriori rischi:
In relazione ai rischi specifici (chimico, biologico, radiazioni, elettrico, macchine utensili ecc.), ove
presenti in circoscritti locali adibiti a laboratorio od a locali tecnici, questi sono evidenziati con
opportuna segnaletica. Occorre pertanto attenersi alle indicazioni affisse, nonché alle eventuali
indicazioni verbali e/o scritte dei preposti alla sicurezza presso le singole Strutture.
Rischi presenti e valutazione
1) Collisione tra veicoli durante l'accesso ai cortili delle scuole;
2) Investimento di pedoni con veicoli in movimento all'interno dei cortili delle scuole;
3) Investimento e ferimento pedoni nella scuola durante il trasporto di materiali, attrezzature;
4) Inciampo, scivolamento, caduta, per la presenza lungo i percorsi interni ed esterni di materiali,
attrezzature, materiali di risulta;
5) Caduta di materiale o attrezzature dall'alto durante l'esecuzione delle diverse prestazioni;
6) Diffusione di polvere durante l'esecuzione di sondaggi;
7) Rumore durante le diverse attività di esecuzione dei sondaggi;
8) Caduta dall'alto dalle opere provvisionali di personale estraneo alla fornitura delle prestazioni;
9) Caduta negli scavi, seppellimento.
Misure adottate per eliminare le interferenze:
1) I soggetti fornitori delle prestazioni, devono procedere con i propri veicoli a passo d'uomo,
evitare manovre che non garantiscono la completa visibilità salvo farsi coadiuvare da moviere a
terra.
2) L'accesso ai cortili deve avvenire prima o dopo l'ingresso/uscita degli alunni a scuola. Si
richiama inoltre il rispetto di quanto indicato al punto 1).
3) La movimentazione di materiale/attrezzature deve essere fatta quando i ragazzi sono in aula ed
inoltre il trasporto di materiale/attrezzature ingombranti deve essere fatto con un numero adeguato
di persone.
4) Pulire materiali caduti durante il trasporto e in prossimità delle zone di lavoro delimitate. I
materiali, le attrezzature, ecc., devono essere depositati in zone non interferenti con il transito
normale/emergenza degli utenti della scuola e devono essere delimitati con apposita recinzione.
5) Le zone di lavoro devono essere adeguatamente delimitate. In prossimità di tali zone non deve
sostare nessuno ed il personale della ditta dovrà far uso di adeguati DPI.
6) Durante le demolizioni se necessario bagnare, inoltre se necessario delimitare tali zone con un
telo.
7) Durante il trasporto non trascinare le attrezzature/materiali, adagiarli a terra lentamente, non
buttare materiali/attrezzature dall'alto, utilizzare attrezzature e metodologie di lavoro che riducano
al minimo la produzione di rumore.
8) Tutte le zone di lavoro devono essere delimitate adeguatamente, per evitare intrusioni di terzi e
l'utilizzo dei trabattelli.
9) Negli scavi se necessario, tenuto conto le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, eseguire
sbadacchiature.

6

4. Costi della sicurezza
I costi della sicurezza compresi quelli per eliminare le interferenze sono riportati all’interno dei
quadri economici dell’intervento (vedi allegato 1 “Relazione tecnica”).

5. Valutazione rischi da interferenze
L’attività lavorativa della ditta dovrà essere programmata secondo le seguenti procedure:
-gli interventi dovranno essere organizzati, nel limite del possibile, adottando uno sfasamento
temporale e spaziale tale da permettere di lavorare negli orari e nelle zone in assenza di personale o
altra utenza.
-dovrà essere prodotto prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, un dettagliato
cronoprogramma con le indicazione delle fasi lavorative e delle attività di dettaglio da svolgere,
contenete le indicazioni sia dei giorni e orari lavorativi, sia delle aree interessate dalle attività da
svolgersi, dettagliando altresì tutte le misure di sicurezza da adottare, nel rispetto delle prescrizioni
sopradette.
Si riportano di seguito nel generale, le attività previste dall’incarico con riportati i relativi possibili
rischi:
Attività/Lavorazioni
Attività
connesse
alla
realizzazione di saggi e
indagini
sui
materiali
costituenti le strutture, saggi
fondazionali,
prove
geognostiche, eventuali prove
di carico, ecc.

Possibili rischi interferenza

Interventi di Prevenzione e
Protezione
Urto, cadute, inciampo, rischio Svolgere tutte le attività
caduta materiale dall’alto, (normate ai fini della sicurezza
rischi rumore, polveri, ecc.
dal
Decreto
legislativo
81/2008), secondo le specifiche
procedure ed in totale assenza
di personale e terzi in genere
(Utenze, ecc), nei luoghi
interessati dagli interventi.
Disattivare temporaneamente
gli
impianti
tecnologici
interessati dai lavori.
Prima
di
intraprendere
qualsiasi movimentazione di
materiale
e/o
attrezzature
necessarie, concordare con
l’istituzione
scolastica
interessata le relative modalità
esecutiva (accessi, percorsi da
seguire,
luogo
per
accatastamento temporaneo del
materiale movimentato, ecc.)

6. Comportamento da tenere in caso di emergenza
Il personale incaricato di eseguire le indagini sulle strutture deve attenersi scrupolosamente
alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa negli Istituti e, in modo
particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza. E’ doveroso:
-non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle cose (salvo nei casi in cui non è stato possibile
contattare il Responsabile dell’istituzione scolastica individuato nel “dettaglio di coordinamento” e
si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);
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-non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui
quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.), senza aver ricevuto
adeguate istruzioni.

7. Evacuazione
Il personale incaricato di eseguire le indagini sulle strutture deve attenersi scrupolosamente
alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in
particolare:
-mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;
-asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
-seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita
segnaletica;
-non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
-non correre, spingere o gridare;
-non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
-non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
-attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava
svolgendo il servizio.

8. Disposizioni particolari
Il personale incaricato di eseguire le indagini sulle strutture, una volta all’interno
dell’istituzione scolastica, dovrà accedere ad un’area riservata come descritta nella planimetria
allegata allo specifico “Verbale di coordinamento”, dotata di apposita recinzione e cartellonistica e
segnalata agli operatori dell’istituzione scolastica attraverso specifica disposizione emanata dal
Dirigente Scolastico.
Le attrezzature, i macchinari, le utensilerie e i materiali dovranno essere scaricati nella zona
delimitata e riservata.
Per il trasporto di materiali e attrezzature saranno a disposizione della ditta appaltatrice i
percorsi e gli spazi appositamente individuati nello specifico “Verbale di coordinamento”.
E’ fatto obbligo all’operatore economico di provvedere in proprio, previa informativa al
Responsabile dell’istituzione scolastica, a segnalare altri movimenti che possono causare ulteriori
eventuali rischi per gli operatori dell’istituzione scolastica durante il trasporto di attrezzature,
materiali, utensilerie e/o lo svolgimento della fornitura con posa in opera.
Tali segnalazioni saranno comunicate al personale dell’istituzione scolastica da apposita
cartellonistica ovvero con la presenza di operatori dell’impresa a regolare temporanei divieti ed
accessi.
In caso di prolungata interferenza, gli operatori dell’istituzione scolastica saranno messi a
conoscenza dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione attraverso apposita comunicazione
del Responsabile dell’istituzione scolastica.
I lavoratori avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le modalità
e in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno
operare utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale: scarpe antinfortunistiche,
guanti, caschi, idoneo abbigliamento da lavoro, eventuali mascherine FP3 per quanto e se previsto
dalla scheda tecnica e di sicurezza delle vernici e/o di altri prodotti utilizzati, protettori auricolari,
dispositivi anti vibrazione. Per eventuali interventi in esterno, è fatto divieto di operare in
condizioni atmosferiche avverse.
L’operatore economico, negli accessi alla eventuale area di parcheggio esistenti nei plessi
scolastici avrà cura di seguire i percorsi indicati dal Responsabile dell’istituzione scolastica e
comunque rispettando le buone prassi del codice della strada, mai superando i limiti di velocità
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segnalati avendo cura di procedere con estrema cautela e attenzione nel rispetto degli operatori i
dell’istituzione scolastica.
Disposizione agli operatori dell’istituzione scolastica
E’ fatto divieto agli operatori dell’istituzione scolastica di accedere all’area di intervento nel
tempo di loro svolgimento e per tutto la durata delle operazioni. Eventuali attività di controllo e/o di
verifica potranno essere predisposte dalla Direzione dell’Esecuzione del servizio.
Gli operatori dell’istituzione scolastica avranno cura di collocare in altra area, non
interessata dai lavori, sia i materiali che le attrezzature e gli strumenti che possono essere
movimentati senza arrecare danno ai medesimi e, nello spostamento, ai lavoratori.
Gli operatori dell’istituzione scolastica dovranno garantire l’eventuale collaborazione agli
operatori e comunque per qualsiasi problematica insorga, dovranno fare riferimento, in specifico al
Direttore del servizio.

9. Obblighi dell’Operatore Economico
Per tutta la durata delle attività di indagine, è fatto obbligo all’operatore e al personale
incaricato, di eseguire le indagini sulle strutture di esporre in modo ben visibile il cartellino
identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro. Prima di accedere all’area interna alla istituzione scolastica gli operatori dovranno essere
identificati dall’accettazione dell’istituzione scolastica, lasciando un proprio documento in corso di
validità all’operatore addetto all’ingresso; documento che ritireranno al momento di abbandonare la
sede dell’istituzione scolastica.
L’operatore economico, successivamente all’aggiudicazione, avrà cura di informare e
formare i propri incaricati rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota
informativa sui rischi che gli verrà consegnata dal Responsabile dell’istituzione scolastica.
E’ interdetto l’accesso ai locali dell’istituzione scolastica, fatto salvo il mero passaggio per
raggiungere l’area riservata ivi compreso l’uso del vano scale, oltre all’utilizzo dei servizi igienici
indicati dall’Istituzione scolastica.
Eventuali altre necessità di accesso, fatto salve particolari situazioni di emergenza, saranno
concordate con il Responsabile dell’istituzione scolastica, individuato nello specifico verbale di
coordinamento.

10. Adempimenti dell’Istituzione Scolastica
L’operatore dell’accettazione, appositamente individuato dal Dirigente Scolastico, avrà cura
di identificare i lavoratori dell’operatore economico attraverso la verifica di un documento
d’identità in corso di validità, che verrà trattenuto presso l’accettazione e riconsegnato alla fine
della giornata di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’istituzione scolastica avrà cura
di consegnare all’operatore economico il piano di emergenza e di evacuazione dell’istituzione
scolastica indicante le vie di esodo, il punto di raccolta, nonché i riferimenti degli APS e AGE a cui
rivolgersi in qualsiasi momento occorra la loro presenza.
Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’istituzione scolastica avrà cura
di informare e documentare, con l’apposita nota informativa, i rischi presenti all’interno
dell’istituzione scolastica.

11. Implementazione
Successivamente all’aggiudicazione, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici
momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente documento è
emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti
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all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo
entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

12. Conclusioni
Il presente Documento non contempla i rischi specifici riguardanti l’esecuzione delle singole
lavorazioni previste in progetto; tali rischi, infatti, sono individuati dal Piano Operativo di
Sicurezza. Tale Piano contiene tutte le disposizioni atte ad eliminare i suddetti rischi anche
mediante il ricorso a dispositivi specifici.
Relativamente ai Rischi da Interferenze trattati nel presente Documento e dalla disamina
delle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo gli stessi
rischi, si stima che i costi per la sicurezza (anche da interferenza) possano essere compensati nella
misura calcolata come da quadro economico (riportato all’allegato 1 “Relazione tecnica”, da
corrispondere al lordo del ribasso d’asta.
Per quanto sopra esposto, si riporta tabella riepilogativa dei rischi delle interferenze per
l’espletamento del servizio:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19
20
21
22
23

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI IMMESSI NEL LUOGO DI
LAVORO
ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
PREVISTI INTERVENTI MURARI
ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA
a) all’interno della sede
(Deposito materiali, per lavorazioni, …)
b) all’esterno della sede
ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO CON PRESENZA DI
PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI (a zone chiuse e previo concordamento)
PREVISTO LAVORO NOTTURNO
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO
(concordata mediante verbali di coordinamento)
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE
PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA
Elettrica
Acqua
Gas
Rete dati
Linea Telefonica
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI
Rilevazione fumi
SISTEMI ANTINCENDIO
Allarme Incendio
Idranti
Naspi
Sistemi spegnimento
PREVISTA INTERRUZIONE
Riscaldamento
Raffrescamento
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
MOVIMENTO MEZZI
COMPRESENZA DI ALTRI LAVORATORI
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Sì

No

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

24
25

PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /
COMBUSTIBILI
EDIFICIO CON PRESENZA DI UTENTI

31

INTERVENTI
COMPORTANO
RIDUZIONE
TEMPORANEA
DELL’ACCESSIBILITA’ PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI
IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO
DISPOSIZIONE QUALI DEPOSITI, SPOGLIATOI, ECC.
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI
ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI E/O PIATTAFORME
ELEVATRICI
PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI TRABATTELLI

32

VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE

26
27
28
29
30

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tremestieri Etneo, lì ………………..
Per la Città Metropolitana di Catania
(Ing. Salvatore Roberti)

Per la Società …………………….
(……………...…………….)

_____________________________

___________________________
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