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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(Art. 26 del D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii)
NUOVO DUVRI

data compilazione
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08/01/2021

AGGIORNAMENTO DUVRI (e.g.unità-DUVRI-anno-n.contratto-n.lettera
d'ordine/n.progressivo)

data compilazione

dd/mm/yyyy

FASE CUI SI APPLICA IL PRESENTE DOCUMENTO
Procedura di appalto
Contratto Diretto

(Specificare n. Contratto Diretto)

Contratto Quadro

(Specificare n. Contratto Quadro)

Lettera d'Ordine

(Specificare N. Contratto Quadro di riferimento)

Contratto Specifico

(Specificare N. Contratto Quadro di riferimento)

Buono di Acquisto

(Specificare N. Contratto Quadro di riferimento)

Oggetto del DUVRI Fornitura, manutenzione, installazione e ispezione periodica dispositivi anticaduta.

Allegati:
Appendice A - Schede di Rischio
Appendice C - Planimetria del Sito JRC di Ispra

Appendice B - Schede di Attività
Appendice D - Situazioni di emergenza nel Sito JRC
di Ispra

Appendice E Verbale/i di Sopralluogo Congiunto
Allegato F Allegato G Allegato H -
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Acronimi
AOS

Authorising Officer for by Subdelegation

SO

Safety Officer (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP)

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

ST

Safety Technician (Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione – ASPP)

SRST

Site Response and Support Team

1

Scopo

1.1.1

Lo scopo del presente documento è descrivere e disciplinare, dal punto di vista della salute e
sicurezza dei lavoratori coinvolti, le attività da svolgersi, in virtù di un accordo contrattuale, presso il
Sito JRC di Ispra del Committente (di seguito Commissione) da parte dei Contraenti (appaltatori e
subappaltatori). L'obiettivo è eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre ad un livello accettabile i
rischi dovuti ad interferenze tra l'attività della Commissione e quelle del Contraente, quantificando il
costo, a carico della Commissione, delle misure necessarie per raggiungere tale obiettivo.

1.1.2

Il DUVRI riguarda i soli rischi da interferenza e non si estende ai rischi specifici propri del
Contraente.
A titolo esemplificativo i rischi considerati "da interferenza" sono quelli:


derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Contraenti diversi;



derivanti dalle lavorazioni dei Contraenti nel luogo di lavoro della Commissione;



esistenti nel luogo di lavoro della Commissione ove è previsto che debba operare il
Contraente e diversi rispetto a quelli specifici dell'attività propria del Contraente;



derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dalla Commissione
(che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

1.1.3

Il DUVRI è parte integrante del Contratto stipulato tra Commissione e Contraente e va adeguato
nel tempo, anche per mezzo di sopralluoghi congiunti tra le parti, in funzione dell'evoluzione delle
prestazioni e dei rischi connessi all'esecuzione delle stesse.

1.1.4

Il DUVRI e i rispettivi allegati dovranno essere archiviati come descritto nel documento "Linee
Guida per la Gestione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza" nella sua
ultima versione disponibile su Connected@JRC.

2

Inquadramento legale del Sito JRC di Ispra

2.1.1

La normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza nel Sito JRC di Ispra è quella Italiana,
come definite nella Legge 906 del 1960: Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra governo
Italiano e la Commissione Europea dell'Energia atomica (EURATOM) per l'Istituzione di un Centro
Comune di Ricerche Nucleari di Competenza Generale. In particolare si fa riferimento al D.Lgs.
81/2008 ed al D.Lgs. 101/2020 di seguito nel testo da intendersi entrambe inclusive delle
successive modifiche ed integrazioni.

2.1.2

Al fine di ottemperare a detta normativa e nel rispetto dell'Accordo sui privilegi e le immunità
riconosciute alle Istituzione dell'Unione europea, il Sito JRC di Ispra adotta le norme interne
"Regole generali di sicurezza sul lavoro per il JRC Ispra" (RS-rt (2008) n.25093), in cui vengono
definiti i ruoli e compiti della salute e sicurezza. Ai sensi di tali norme:
-

le funzioni di vigilanza e sorveglianza svolte dagli Organi di Controllo Italiani (ASL, ISPESL,
ecc.) previste nel D.Lgs. 81/2008 sono svolte dall’Ispettore di Sicurezza del Sito di Ispra
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(Safety Inspector for the JRC Ispra Site), che si avvale anche di alcuni Servizi del Sito di
Ispra del JRC (Servizio Medico, Servizio Antincendio, Servizio Sicurezza, Servizio
Protezione Ambientale, Servizio Radioprotezione);
-

ogni attività di costruzione di nuovi edifici, strutture ed impianti, di ristrutturazione e
modifica, di creazione di nuovi laboratori ed esecuzione di esperimenti, che rientri
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, deve ottenere un parere di fattibilità, fornito
dai sopracitati Servizi del Sito JRC di Ispra attraverso una Procedura di Consultazione
(come definito nella procedura "Procedura di Consultazione" nella sua ultima versione
disponibile su Connected@JRC);

-

le funzioni di vigilanza e sorveglianza alle attività del Sito JRC di Ispra che rientrano
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 101/2020 sono svolte dagli Organi di Controllo
Italiani;

-

ogni attività di costruzione di nuovi edifici, strutture ed impianti, di ristrutturazione e
modifica, di creazione di nuovi laboratori ed esecuzione di esperimenti, che rientri
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 101/2020, è soggetta a nulla osta delle autorità
italiane preposte ed indicate in detto Decreto.

2.1.3

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008, la Commissione è un committente "privato"; non si
applicano, quindi, le disposizioni applicabili alla Pubblica Amministrazione Italiana.

2.1.4

Si rimanda alle "Clausole di salute e sicurezza sul lavoro" allegate al Contratto per tutto ciò che
concerne la gestione delle emergenze nel Sito di Ispra del JRC.

3

I Ruoli della Salute e Sicurezza nel Sito di JRC di Ispra

3.1.1

Nella tabella 1 è riportata la corrispondenza tra le principali figure individuate dalla normativa
italiana applicabile ed i ruoli del personale e/o collaboratori del Sito JRC di Ispra.
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Tabella 1: Corrispondenza tra la normativa applicabile e le figure del Sito JRC di Ispra
Figure nella normativa
italiana

Addetto antincendio

Addetto di Primo Soccorso

Funzione
Lavoratore che ha avuto il compito di mettere in pratica le
attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei
luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio
degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili
di primo soccorso (secondo art. 18 e 43 del D. .Lgs.
81/08)
Lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei
provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai
sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08

Figure nel Sito di Ispra del
JRC

ERSS

Servizio Medico/SRST

Autorità di
Ispezione/Vigilanza

Responsabile del monitoraggio e controllo della corretta
applicazione dei requisiti relativi alla salute e sicurezza
sul luogo di lavoro

Safety Inspector ispettore
appartenente al Servizio di
Ispezione di Sicurezza sul
Lavoro

Committente

Persona o organizzazione per conto della quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. E’ il soggetto che
richiede il lavoro o la prestazione.

Datore di Lavoro o Figura
designata dalla
Commissione es Authorising
Officer by Subdelegation
(AOS)

Datore di Lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa

Datore di Lavoro

Direttore dei Lavori

Persona, con requisiti e titoli almeno equivalenti a quelli
elencati nel D.Lgs 81/2008, nominato dalla Commissione
o dal Responsabile dei Lavori; dirige i lavori per l'opera,
come definito dal D.Lgs 81/2008.

Direttore dei Lavori

Dirigente

Persona che in ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici, funzionali e di spesa adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del
Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa.

Direttore di Direzione
Capo di Dipartimento /Unità

Esperto di Radioprotezione

La persona, incaricata
dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede
le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per
gli adempimenti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 101/2020

Esperto di Radioprotezione

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro

Funzionario / Agente
Temporaneo / Agente
Contrattuale / Visitatore
scientifico / Borsista /
Stagista

Medico autorizzato

Medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione
sono riconosciute secondo le procedure e le modaiità
stabilite nel D.Lgs. 31 luglio 202, nr 101 e succ. modif.
Medico, esperto in materia di protezione dall'esposizione
a radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020.

Medico autorizzato

Medico competente

Medico, con titoli e requisiti almeno equivalenti a quelli
stabiliti dal D.Lgs. 81/2008.
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38
D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto
all’articolo 29, comma 1 D.Lgs. 81/2008, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto

Medico competente
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Figure nella normativa
italiana

Funzione

Figure nel Sito JRC di
Ispra

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa.

Capo Settore, Capo Gruppo,
Capo Squadra, Capo Ufficio,
Capo Laboratorio e, più in
generale, un Lavoratore con
poteri adeguati

Progettista

Professionista del Sito JRC di Ispra con requisiti e titoli
almeno equivalenti a quelli richiesti dalle norme vigenti in
Italia.

Progettista

Responsabile dei Lavori

Responsabile amministrativamente e penalmente
dell'esecuzione dell'opera, secondo quanto definito dal
D.Lgs 81/2008.

RLS Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro

Sportello Unico, ASL,
ARPA, Provincia/Regione,
Uffici comunali e Enti
particolari

Vigilanza e controllo

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
SPP Servizio di Prevenzione
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
e Protezione
protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

Addetto al servizio di
prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 del Dlgs 81/08
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 del Dlgs 81/08, facente
parte del servizio di Prevenzione e Protezione

Responsabile dei Lavori
(Datore di Lavoro o
Dirigente)
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
designato per ogni Direzione
dal Comitato Locale del
Personale del Sito JRC di
Ispra
Safety Inspector and
Advisory Group in PdC
Safety Office composto da
Safety Officer (RSPP) e
Safety Technicians (ST)
(ASPP)

Safety Office (RSPP)

Safety Technician (ASPP)
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Anagrafica della Commissione
Il presente paragrafo viene compilato dalla Commissione in ogni sua parte, in fase di gara, prima
dell'invio al Contraente
Commissione europea
Direzione Generale: Joint Research Centre
Direzione: Nuclear Safety & Security - JRC.J
Dipartimento (se applicabile): Nuclear Decommissioning - Dept. III
Unità: JRC Nuclear Decommissioning - JRC.J.1
Via Enrico Fermi, 2749
21027 Ispra (VA)
ITALIA

1

Funzione

Funzione Ispra Site

Nome e Cognome

Committente

AOS

B. Magenhann

Datore di Lavoro

Datore di Lavoro

M. Stroosnijder

Dirigente

Direttore di Direzione/,
Capo Dipartimento o Unità

P. Peerani

Preposto

Capo Settore, Capo Unità,
Capo Progetto

I. Huhtiniemi

Responsabile Tecnico
del Contratto

Responsabile Tecnico del
Contratto

G. Munda

RSPP

Safety Officer

G. Bories

ASPP

Safety Techcnician

S. Pelizzari

Medico Competente

Medico Competente

O. Bolchini

Esperto Qualificato 1

Esperto Qualificato

F. Gueli

Medico Autorizzato 1

Medico autorizzato

O. Bolchini

Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza

Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

G. Selvagio

Da compilare solo se le attività del Contraente saranno svolte in zone del Sito JRC di Ispra classificate per il rischio di
esposizione a radiazioni ionizzanti.
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Anagrafica del Contraente
Il presente paragrafo viene compilato in tutte le sue parti a cura del Contraente dopo
l'assegnazione del Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Indicare Nome e Indirizzo del Contraente

Funzione

Nome e Cognome

Datore di Lavoro
Dirigente

Direttore dei lavori

Preposto

Site/Works Manager
(persona responsabile della
sicurezza sul sito JRC di
Ispra)

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)
Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP)
Esperto Qualificato2
Medico Competente
Medico Autorizzato2
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2

Da compilare solo se le attività del Contraente saranno svolte in zone del Sito JRC di Ispra classificate per il rischio di
esposizione a radiazioni ionizzanti.
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Oggetto del Contratto e Riferimenti Contrattuali
Il presente paragrafo è compilato in tutte le sue parti a cura della Commissione in fase di gara o
dopo l'aggiudicazione ma comunque prima della firma del contratto.

Attività da svolgere
Le attività oggetto del contratto riguardano la manutenzione, installazione e ispezione periodica dei
dispositivi anticaduta.
Le attività che rientrano nella manutenzione dispositivi anticaduta sono le seguenti:
1. servizio d'ispezione periodica: manodopera e quando necessario sostituzione bulloneria e
siliconatura dei punti di ancoraggio per i dispositivi in servizio da almeno 1 anno;
2. servizio d'ispezione periodica di dispositivi aggiuntivi: manodopera e quando necessario
sostituzione della bulloneria e siliconatura dei punti di ancoraggio per quei dispositivi di cui
attualmente non si hanno informazioni in merito.
3. servizio di manutenzione straordinaria: manutenzioni effettuate in seguito al rilevamento di
anomalie presenti sul dispositivo
4. servizio d'ispezione periodica DPI anticaduta conformi alla normative europee: ispezione annuale
dei DPI anticaduta.
Le attività che rientrano nella Fornitura di dispositivi anticaduta sono:
1. la fornitura di dispositivi di tipo fisso, comprendente: la progettazione e le certificazioni relative; il
materiale e la manodopera specializzata necessari per l'installazione del dispositivo, la fornitura e
l'installazione di opportuna segnaletica.
2. La fornitura di dispositivi non fissi;
3. la fornitura di prodotti accessori ai dispositivi anticaduta (scale a pioli e parapetti) comprendente:
la progettazione e le certificazioni relative; il materiale e la manodopera specializzata necessari per
l'installazione del dispositivo, la fornitura e l' installazione di opportuna segnaletica.

Tutte le attività descritte saranno svolte da personale informato e formato, con attestato di idoneità
per i lavori in quota, in particolare per il lavoro a fune, adatto al tipo di lavoro da eseguire.

Riferimenti contrattuali
(fornire n. contratto di appalto, d'opera, lettera d'Ordine, ecc.)

Referente della Commissione
Gianfranco Munda

Tel.

Referente del Contraente
Tel.

0332 78 3500
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(indicare data)

Data di inizio dei lavoro
come definita da Contratto

Orario in cui viene svolto il lavoro (scrivere gli orari di lavoro nel formato hh:mm)
Lunedì - Giovedì: dalle 8.30
alle 17.30

Venerdì: dalle 8.30

Festivi3: dalle

alle 17.30

alle

Per la Zona Classificata gli orari differiscono leggermente da quelli per le altre zone:
Lun-Ven 8:45-12.15 e 13.45-17.15

3

I giorni festivi sono quelli considerati tali per il Sito JRC di Ispra, come da calendario delle festività ufficiali
disponibile all'indirizzo: https://connected.cnect.cec.eu.int/community/jrc
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Attività e rischi della Commissione nei luoghi di esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente DUVRI
Il presente paragrafo è compilato in tutte le sue parti in fase di gara, prima dell'invio al
Contraente a cura della Commissione e contiene informazioni in merito ai rischi indotti dalla
stessa nei confronti del Contraente.

7.1

Descrizione luoghi e attività

7.1.1

Le attività svolte generalmente dalla Commissione negli edifici del Sito JRC di Ispra sono
genericamente descritte nell’Appendice B allegata al presente documento.

7.1.2

I luoghi (edifici e/o aree) oggetto delle prestazioni e analizzati dal presente DUVRI sono di seguito
elencati, insieme alle attività ivi svolte se diverse da quelle già descritte nell'Appendice B al
presente documento.
Le attività sopra descritte saranno effettuata su tutta l'Area INE.

Se diverse da quelle già descritte nell'Appendice B, elencare le attività svolte nei luoghi sopra
menzionati.

7.2

Descrizione rischi

7.2.1

I potenziali rischi presenti nei luoghi (edifici e/o aree) della Commissione nei quali si svolgono le
lavorazioni del Contraente sono indicati nelle Schede riportate in Appendice A allegata al presente
documento. Tali schede contengono l'indicazione delle misure finalizzate alla riduzione dei relativi
rischi.

7.2.2

Qualora le attività dovessero essere svolte in zone a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il
Contraente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate nell'apposito Allegato al
Contratto ("Clausole contrattuali in materia di Radioprotezione per contratti con imprese esterne e
con lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa all'interno di zone classificate").

Template used to
prepare document

7.2.3

Title: DUVRI- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
ID: IMS-IPR-S3.1-FRM-0001-IT
Version: 1.0
Date: 03/08/2016

Page 11/18
Owner: JRC.R.I

Nei luoghi (edifici e/o aree) oggetto del presente DUVRI i rischi sono i seguenti (spiegazioni
dettagliate per ciascun rischio sono riportate nelle schede specifiche in appendice A):

Rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori
Rischi territoriali, aree esterne e accessi

Agenti chimici

Aree di transito interne

Agenti cancerogeni o mutageni

Strutture, spazi di lavoro interni e arredi

Agenti biologici pericolosi

Porte, vie e uscite in caso di emergenza

Ventilazione dei locali
inquinamento indoor

Scale fisse e portatili

Climatizzazione dei locali di lavoro e
microclima termico

Ponteggi fissi e movibili, sistemi di
accesso e posizionamento a fune e altre
attrezzature per lavori in quota

Rumore

Macchine

Vibrazioni

Attrezzature manuali e portatili e utensili

Radiazioni ionizzanti

Manipolazione diretta di oggetti

Radiazioni non ionizzanti

Immagazzinamento di oggetti e materiali

Altri agenti fisici (infrasuoni, ultrasuoni,
atmosfere iperbariche)

Rischi elettrici

Carico di lavoro fisico, movimentazione
manuale dei carichi e movimenti ripetitivi

Attrezzature a pressione

Lavoro ai videoterminali

Reti e apparecchi distribuzione gas e
liquidi, impianti termici

Igiene degli ambienti, servizi igienici, locali
di refezione e riposo

Mezzi di sollevamento

Illuminazione degli spazi e postazioni di
lavoro

di

lavoro

e

Mezzi di trasporto
Rischi di incendio ed esplosione
Rischi per la presenza di esplosivi

Tutti i rischi sono compresi nelle schede in Appendice A.
Descrivere i rischi non compresi in Appendice A

7.2.4

Interazioni tra i rischi elencati nel paragrafo 7.2 e le attività del Contraente elencate nel paragrafo
8.1 (descrivere eventuali interazioni tra i rischi indicati in tabella e le attività del Contraente)

8

Attività del CONTRAENTE e relativi rischi interferenti indotti alla
Commissione e/o ad altri CONTRAENTI
Il presente paragrafo è compilato in tutte le sue parti a cura del Contraente e contiene
informazioni in merito ai rischi indotti dallo stesso e dai propri subcontraenti, collaboratori e/o
ausiliari nei confronti della Commissione.
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Descrizione rischi

8.2.1

I rischi indotti dal Contraente nei confronti della Commissione sono i seguenti:

Rischi per la Sicurezza dei Lavoratori
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Rischi per la Salute dei Lavoratori

Rischi territoriali, aree esterne e accessi

Agenti chimici pericolosi per la salute

Aree di transito interne

Agenti cancerogeni o mutageni

Strutture, spazi di lavoro interni e arredi

Agenti biologici pericolosi

Porte, vie e uscite in caso di emergenza

Ventilazione dei locali di lavoro e
inquinamento indoor

Scale fisse e portatili

Climatizzazione dei locali di lavoro e
microclima termico

Ponteggi fissi e movibili, sistemi di
accesso e posizionamento a fune e altre
attrezzature per lavori in quota

Rumore

Macchine

Vibrazioni

Attrezzature manuali e portatili e utensili

Radiazioni ionizzanti

Manipolazione diretta di oggetti

Radiazioni non ionizzanti

Immagazzinamento di oggetti e materiali

Altri agenti fisici (infrasuoni, ultrasuoni,
atmosfere iperbariche)

Rischi elettrici

Carico di lavoro fisico, movimentazione
manuale dei carichi e movimenti ripetitivi

Attrezzature a pressione

Lavoro ai videoterminali

Reti e apparecchi distribuzione gas e
liquidi, impianti termici

Igiene degli ambienti, servizi igienici, locali
di refezione e riposo

Mezzi di sollevamento

Illuminazione degli spazi e postazioni di
lavoro

Mezzi di trasporto
Rischi di incendio ed esplosione
Rischi per la presenza di esplosivi
Agenti chimici pericolosi per la sicurezza

Descrivere eventuali altri rischi che il Contraente induce alla Commissione

8.2.2

Interazioni tra i rischi elencati nel paragrafo 8.2 e le attività della Commissione elencate nel
paragrafo 7.1:
(descrivere eventuali interazioni tra i rischi indicati in tabella e le attività della Commissione)
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Interferenza tra Commissione e Contraente e/o altri Contraenti
Il presente paragrafo è compilato dalla Commissione in fase di gara e i contenuti verificati dal
contraente prima della firma del contratto; contiene informazioni in merito ai rischi da
interferenza tra le attività del Contraente e quelle della Commissione.

Possibili interferenze delle attività del Contraente con l’attività della Commissione

SI'

Al momento della redazione del presente DUVRI, sono presenti le seguenti interferenze con le
attività della Commissione.
(specificare quali)

NO

Al momento della redazione del presente DUVRI, non sono presenti interferenze con le attività
della Commissione.
Al momento della redazione del presente DUVRI non è possibile indicare quali potranno essere le
interferenze delle attività del Contraente con le attività della Commissione. Ulteriori precisazioni
saranno fornite in occasione dell'aggiornamento del presente DUVRI a valle del sopralluogo
congiunto e comunque prima dell'inizio delle attività.

Possibili interventi contemporanei a quelli di altri Contraenti

SI'

Al momento della redazione del presente DUVRI, sono programmati interventi del Contraente
contemporanei a quelli di altri Contraenti.
(specificare quali e quali sono le eventuali interferenze)

NO

Al momento della redazione del presente DUVRI, non sono programmati interventi del Contraente
contemporanei a quelli di altri Contraenti
Al momento della redazione del presente DUVRI non è possibile indicare quali potranno essere
gli interventi del Contraente contemporanei a quelli di altri Contraenti. Ulteriori precisazioni saranno
fornite in occasione dell'aggiornamento del presente DUVRI a valle del sopralluogo congiunto e
comunque prima dell'inizio delle attività.
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Indicazione delle misure per eliminare le interferenze
LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE

SI'

Al momento della redazione del presente DUVRI, è previsto che le lavorazioni siano effettuate in
aree distinte. (specificare quali)

NO

Al momento della redazione del presente DUVRI, non è previsto che le lavorazioni siano effettuate
in aree distinte.
Al momento della redazione del presente DUVRI non è possibile indicare se avverranno o meno
lavorazioni in aree distinte. Ulteriori precisazioni saranno fornite in occasione dell'aggiornamento del
presente DUVRI a valle del sopralluogo congiunto e comunque prima dell'inizio delle attività.

LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI

SI'

Al momento della redazione del presente DUVRI, è previsto che le lavorazioni siano effettuate in
tempi distinti. (specificare quali)

NO

Al momento della redazione del presente DUVRI, non è previsto che le lavorazioni siano
effettuate in tempi distinti.
Al momento della redazione del presente DUVRI non è possibile indicare se avverranno o meno
lavorazioni in tempi distinti. Ulteriori precisazioni saranno fornite in occasione dell'aggiornamento del
presente DUVRI a valle del sopralluogo congiunto e comunque prima dell'inizio delle attività.
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Indicazione delle misure protettive da predisporre
TRANSENNARE L'AREA
SEGNALARE I RISCHI MEDIANTE SEGNALETICA
COMUNICARE E SEGNALARE LE ATTIVITA' IN CORSO
UTILIZZARE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E/O COLLETTIVA (DPC)
FORMARE E INFORMARE
Il personale del Contraente si intende abilitato e formato in merito all'esecuzione delle lavorazioni
oggetto del Contratto. Esso sarà inoltre formato ed informato dalla Commissione in merito alle modalità
specifiche di accesso a zone classificate per i rischi particolari e di comportamento in caso di
emergenza.
ASSISTERE – AFFIANCARE


Il personale del Contraente sarà assistito dal personale della Commissione nei locali o nelle zone
interessate dalle attività oggetto del Contratto per tutta la loro durata.



Nelle zone a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti saranno inoltre applicate le disposizioni
particolari dell’Esercente, sentito il parere del proprio Esperto Qualificato.

VIETARE AD ALTRI LAVORATORI L’ACCESSO ALL’AREA ASSEGNATA PER L’INTERVENTO
ASSEGNARE AL CONTRAENTE UN REFERENTE DEL SITO JRC DI ISPRA CON CUI
COORDINARSI
Sig Gianfranco Munda

Tel 0332 78 3500

ASSEGNARE AL CONTRAENTE UN EDIFICIO/LOCALE PER IL DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO
(Specificare)
INDIVIDUARE UN REFERENTE DEL SITO JRC DI ISPRA IN OCCASIONE DI VERIFICHE FATTE DA
ENTI ESTERNI
Sig (Specificare Nome Cognome) Tel (Specificare N. Telefono)
ALTRE:
(Specificare)

10

Sospensione dei Lavori

10.1.1

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, la Commissione potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
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Stima dei costi di Sicurezza da Interferenze
Il presente paragrafo è compilato dalla Commissione in fase di gara e i contenuti verificati dal
contraente prima della firma del contratto.

11.1

Fonte utilizzata per la stima dei costi di sicurezza da interferenze

11.1.1

Solitamente la fonte utilizzata è il prezziario del Comune di Milano; qualora la voce non sia
presente, indicare la fonte alternativa utilizzata.
La tabella riporta l'elenco dei materiali per sicurezza, presi dai cataloghi seguenti:
•

Prezzario Opere Pubbliche Comune di Milano 2021;

•

Catalogo Canevari Sicurezza 2021 ()*.

• N.B.: L'importo di cui sotto sarà liquidato sulla base delle quantità effettivamente
contabilizzate nell'ambito di ogni attività.
• Ogni sopralluogo potrebbe comportare delle variazioni dei costi per la sicurezza generati
dalla valutazione di nuove interferenze.
Tali costi sono generalmente valutati nella misura variabile dall'1,5% al 2% dell'importo
complessivo del contratto, a seconda della tipologia di intervento e dello scenario operativo e
verranno poi riconosciuti e contabilizzati in base alle effettive misure applicate.
11.2

Stima dei costi

SI'

Al momento della redazione del presente DUVRI, sono previsti costi della sicurezza per i rischi da
interferenza (specificare quali nella tabella sottostante).

NO

Al momento della redazione del presente DUVRI, non sono previsti costi della sicurezza per i
rischi da interferenza.
Al momento della redazione del presente DUVRI non è possibile stimare i costi di sicurezza da
interferenze. La valutazione dei costi sarà fatta all'atto della redazione del verbale di sopralluogo e
comunque prima dell'inizio dei lavori.

N°

1

Prezzo [ € ]

Misura adottata contro i rischi da
interferenza

Unità di
misura

Quantità

Sopralluogo Congiunto con Capo
Squadra

h

Unitario

Totale

10

31,34

313,40 €

n

10

23,64

236,40 €

n

2

24,84

49,68 €

n

3

4,31

12,93 €

gg

5

21,23

213,26 €

(MA.00.060.0000)
2

*Paletto parapedonale in ferro con
base avvitabile
SEG PAS3*

3

*Catena in plastica diametro 6 mm
colori lunghezza mt. 25
(SEG 0035)*

4

5

*Cartello 'lavori in corso'
(SEG 1779)*
Nolo di trabattello metallico, completo
in opera di tutti gli accessori, secondo
la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a
8 m, per uso interno ed esterno,
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compreso montaggio e smontaggio.
nolo per 5 giorni
(NC.10.400.0030.a NC.10.400.0030.b)

Nolo piattaforma aerea autocarrata
compreso operatore, con
6

navicella rotante di portata kg 250/300
(25m)

gg

20

703,15

14.063,00 €

m²

900

8,28

7.452,00 €

m²

372

5,40

2.008,80 €

m²

100

9,23

923,00 €

n

1

46,73

46,73 €

n

1

65,99

65,99 €

(NC.10.200.0050.a)
Nolo ponteggio in struttura metallica
tubolare. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a
terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire
la sicurezza degli operai e pubblica.
7

Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:
- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e
smontaggio
(NC.10.350.0010 - NC.10.350.0010.a)

8

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in
tavole di abete da 50 mm di spessore o
in pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e
smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e
smontaggio
(NC.10.350.0040 - NC.10.350.0040a)

9

Recinzione realizzata con rete
metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati
metallici a T, oppure a pali di legno,
con blocchetti di fondazione in
calcestruzzo; compreso il montaggio,
lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio.
(NC.10.450.0040)

10

11

*Estintore a polvere estinguente Kg 6
(ANT 0051)*
*Linea di ancoraggio orizzontale per
due operatori. Lunghezza max mt. 20
(POR FP01)*

12

€

13

€
Totale costo per la Sicurezza da Interferenze

25.385,19 €

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
JOINT RESEARCH CENTRE
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DEPT I – Safety, Security and Site Management Ispra

APPENDICE A: SCHEDE DI RISCHIO

SCHEDA 1: RISCHIO CHIMICO –

Agenti chimici pericolosi
SCHEDA 1: RISCHIO CHIMICO

1.1

Prima di iniziare qualunque attività che comporti l’uso di prodotti chimici l’appaltatore,
deve consegnare le schede di sicurezza alla committente per un esame delle stesse, ed
una conseguente valutazione congiunta di eventuali misure aggiuntive rispetto a quelle
del DUVRI.

1.2

Attività che sviluppano polveri: compartimentare il più possibile l’area; bagnare
costantemente i materiali di risulta se ciò non comporta rischi aggiuntivi; procedere con le
attività nelle ore o nei momenti di minore presenza di persone concordandolo con la
committente.

1.3

Attività che comportano lo sviluppo di gas/vapori/nebbie/aerosol quali ad esempio:
applicazione di prodotti vernicianti, uso di solventi per pulizia, ecc: assicurarsi che nelle
immediate vicinanze non vi sia presenza di personale. Procedere con le attività nelle ore o
nei momenti di minore presenza di persone.

1.4

Per tutte queste attività: interfacciarsi con la committente per concordare se necessario lo
spegnimento dell’impianto di condizionamento/ventilazione o comunque per adottare gli
interventi tesi ad evitare un ricircolo/diffusione delle polveri/inquinanti anche presso le
aree non interessate dai lavori.

1.5

Per le aree ove vengono manipolati alimenti: gli interventi devono essere svolti al di fuori
degli orari/momenti di manipolazione, preparazione, somministrazione degli alimenti
stessi e proteggendo le aree limitrofe o sottostanti, comunque interfacciandosi anche con
il Responsabile HACCP ed il Responsabile della Mensa.

1.6

Per le aree dove è lecito attendersi la presenza di categorie “sensibili” (alunni, bambini,
lavoratrici madri o gestanti): gli interventi che comportano lo sviluppo/diffusione di
prodotti chimici devono essere svolti non durante la presenza di tale personale.

1.7

Queste misure di contenimento del rischio sono particolarmente importanti per gli
interventi presso i laboratori e vanno definite in dettaglio con la committente prima di
iniziare le attività: oltre alle esigenze di tutela della salute possono essere necessarie
ulteriori misure di sicurezza con finalità diverse ad esempio, per non invalidare un
esperimento o una prova, per non influenzare la qualità del dato analitico, ecc.

1.8

Laboratori: in caso di piccoli infortuni anche apparentemente banali (escoriazioni ad es.) o
gesti impropri (Es. portarsi le mani alla bocca dopo avere toccato un bancone, un
interruttore FEM o luce vicino ad una cappa, ecc) avvisare immediatamente la
committente
che
valuterà
se
e
come
intervenire.

SCHEDA 2: RISCHIO BIOLOGICO
SCHEDA 3: RISCHIO USTIONI
SCHEDA 4: RISCHIO ELETTROCUZIONE
SCHEDA 5: RISCHI ILLUMINAZIONE
SCHEDA 6: RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE
SCHEDA 7: RISCHIO MACCHINE/ ATTREZZATURE
SCHEDA 8: RISCHIO APPARECCHI IN PRESSIONE
SCHEDA 9: RISCHI MOVIMENTAZIONE
SCHEDA 10: RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI
SCHEDA 11: RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI
SCHEDA 12: RISCHIO RUMORE
SCHEDA 13: RISCHIO CADUTA OGGETTI
SCHEDA 14: RISCHIO INCIAMPO/SCIVOLAMENTO
SCHEDA 15: RISCHIO URTO
SCHEDA 16: RISCHIO URTO DEL VEICOLO
SCHEDA 17: RISCHIO INVESTIMENTO
SCHEDA 18: RISCHIO CADUTA DALL’ALTO
SCHEDA 19: RISCHIO VIBRAZIONI
SCHEDA 20: RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO
SCHEDA 21: RISCHIO ESPOSIZIONE A NANO-MATERIALI
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1.9

Laboratori: il personale dell’appaltatore non dovrà MAI intervenire autonomamente per
assorbire uno sversamento accidentale di un prodotto/materiale di laboratorio, spostare,
intervenire su apparecchiature, accendere o spegnere attrezzature, disattivare cappe di
aspirazione, chiudere o aprire utenze (gas, acqua, vapore, etc) senza prima essersi
interfacciato con la committente.

1.10

La committente dovrà tener conto di tali attività esterne e valutare l’interruzione o lo
sfalsamento spazio temporale delle attività (es. sperimentazioni di laboratorio) che
possono costituire un ragionevole rischio per i lavoratori dell’appaltatore.

1.11

1.12

Il personale dell’appaltatore non deve mai mangiare, bere, fumare nelle aree di
laboratorio o somministrazione/manipolazione pasti, toccare oggetti o aree estranee alle
attività commissionate; deve sempre interfacciarsi con la committente per ogni dubbio,
anomalia o chiarimento in merito alle aree di lavoro ed alle misure di sicurezza.
Se l’appaltatore fa uso di utensili/attrezzature che comportano lo sviluppo di gas non
respirabili (Es. compressori a motore), esse andranno utilizzate in ambienti ben areati o
all’aperto, comunque seguendo le indicazioni del libretto di istruzioni a corredo della
macchina

Version: 1.0

Acquisire informazioni dalla committente sulla necessità di dovere lavare separatamente i
propri indumenti da lavoro, e sulle relative modalità operative.

2.10

Acquisire informazioni dalla committente sulla necessità o meno di dovere
disinfettare/bonificare/trattare anche gli utensili ed i materiali di lavoro utilizzati nel
laboratorio.

2.11

Acquisire informazioni dalla committente sulla necessità di prevedere la disinfezione
personale.

2.12

Il personale dell’appaltatore non deve mai mangiare, bere, fumare nelle aree di
laboratorio, toccare oggetti o aree estranee alle attività commissionate; deve sempre
interfacciarsi con la committente per ogni dubbio, anomalia o chiarimento in merito alle
aree di lavoro ed alle misure di sicurezza.

2.13

In caso di piccoli infortuni anche apparentemente banali (escoriazioni ad es.) o gesti
impropri (Es. portarsi le mani alla bocca/occhi/naso/orecchie dopo avere toccato un
bancone, un interruttore FEM o luce vicino ad una cappa, ecc) avvisare immediatamente
la committente che valuterà se e come intervenire.

2.14

Mai lasciare oggetti personali a diretto contatto con le superfici ad esempio: fazzoletti,
occhiali, maglioni, indumenti, etc.

2.15

Il personale dell’appaltatore non dovrà MAI intervenire autonomamente per disinfettare o
pulire superfici, assorbire uno sversamento accidentale di un prodotto/materiale di
laboratorio, spostare, intervenire su apparecchiature di laboratorio, accendere o spegnere
attrezzature, disattivare cappe di aspirazione, chiudere o aprire utenze (gas, acqua,
vapore, ecc) senza prima essersi interfacciato con la committente.

2.16

Fare sempre attenzione alle aree e/o ai contenitori contrassegnati con il seguente simbolo
di rischio biologico; alcuni contenitori possono contenere anche oggetti taglienti.

- Agenti biologici pericolosi
L’accesso e qualunque tipo di intervento in laboratori dove vengono manipolati o sono
presenti agenti biologici di categoria superiore alla 1 e negli stabulari deve essere
preliminarmente concordato con la committente.

2.2

In ogni caso valgono le seguenti cautele generali, tese a limitare il rischio di esposizione.

2.3

Verificare sempre con la committente se prima di eseguire i lavori deve essere
predisposta l’area es. prevedendo bonifiche, sterilizzazioni, pulizie delle superfici.

2.4

Avere cura di indossare i DPI aggiuntivi, se previsti, quali, a titolo esemplificativo, camici,
mascherine, copricapo.

2.5

Prevedere e concordare la segregazione/separazione delle aree “di cantiere” oggetto di
intervento, dalle aree di lavoro sia per limitare la diffusione di polveri sia per ridurre al
minimo il rischio di esposizione degli appaltatori.

2.6

Evitare di lasciare bloccate in posizione di apertura porte di accesso, separazioni, bussole,
etc: spesso, infatti, le aree di laboratorio sono a pressione negativa per motivi di
sicurezza o esigenze di qualità dell’esperimento.

2.7

Interfacciarsi sempre con la committente per concordare le modalità di smaltimento dei
rifiuti: non sempre possono essere smaltiti nei contenitori del laboratorio.

2.8

Interfacciarsi con la committente per la verifica/esame di modalità di intervento di:
disinfezione e pulizia, interventi di emergenza in caso di esposizione accidentale da parte
degli appaltatori.
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2.9

SCHEDA 2: RISCHIO BIOLOGICO

2.1

Date: 03/08/2016

Rischio biologico

SCHEDA 3: RISCHIO USTIONI

- Manipolazione diretta di oggetti
3.1

Interfacciarsi con la committente prima di toccare/intervenire sulle apparecchiature da
laboratorio ad esempio: termomanti, gascromatografi, apparecchi per analisi, forni,
muffole.

3.2

Interfacciarsi con la committente prima di intervenire in vicinanza di linee tracciate o su
linee di fluidi ad alta temperatura es. olio diatermico, vapore, acqua calda, o su linee
contenenti fluidi a bassa temperatura (es. azoto liquido, azoto gassoso in prossimità del
vaporizzatore, intorno a serbatoi criogenici).
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3.3

Fare attenzione alla presenza di contenitori mobili di gas criogenici, di solito presenti nelle
aree di laboratorio: sono contenitori di dimensioni anche considerevoli, grandi circa come
una sedia o più: prima di eseguire qualunque intervento richiedere di spostarli se possono
interferire con le attività; non effettuare direttamente alcuna operazione su questi
recipienti né su linee o attrezzature del laboratorio.

3.4

Porre comunque attenzione ai simboli seguenti:

Parti calde

Version: 1.0

- Rischi elettrici
4.1

Impianti elettrici provvisori: prevedere linee prevalentemente aeree; nel caso siano
previsti cavi a terra si deve tenere in conto della possibilità che vengano calpestati o
danneggiati da mezzi veicoli e persone e in questo caso, protetti con canale.

4.2

Gli impianti elettrici di cantiere devono essere certificati da tecnico abilitato e corredati da
dichiarazioni di conformità.

4.3

Le linee elettriche per le macchine da cantiere (es. betoniere) devono essere fisse, con
quadro elettrico “da cantiere” tipo ASC. Il cavo di alimentazione deve essere dotato di
polo per la messa a terra.

4.4

Le linee elettriche per utensili portatili possono essere costituiti da semplici prolunghe, ma
come sopra, si deve tenere in conto della possibilità che vengano danneggiate da mezzi in
transito o che possano costituire un rischio di inciampo o che siano sollecitate in modo
particolare per esempio da portoni o da porte, e se del caso protette con tavole, cunei,
etc.

4.5

I cavi devono essere a norma CEI adatti per posa mobile (H07RN-F) nel caso siano usati
all’esterno.

4.6

Il criterio generale da seguire è: i cavi, prese, etc. per alimentare gli attrezzi usati
all’esterno devono essere adatti e quindi almeno IP55. Gli utensili portatili devono essere
almeno IP55; se usati in zone umide/bagnate: a doppio isolamento. Gli interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria devono prevedere il sezionamento delle utenze
agendo su sezionatore a monte. Per evitare riavvii intempestivi posizionare il cartello
“lavori in corso: non effettuare manovre” e ove necessario lucchettare anche i
sezionatori/interruttori a monte.

4.7

Le manovre di sezionamento di quadri di distribuzione che alimentano le utenze devono
sempre essere concordate prima con la committente. Questa osservazione vale in
particolare per i laboratori biologici, chimici, fisici, per gli impianti di rilevazione incendi,
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per gli impianti a sicurezza (“ATEX”), per le sirene ed i pulsanti di allarme e per tutte le
aree dove vengono condotti esperimenti o vengono usati macchinari la cui interruzione
improvvisa e/o il ripristino improvviso dell’alimentazione può provocare incidenti, infortuni,
incendi o esplosioni, guasti o danni.
4.8

I lavori elettrici ed in particolare le manovre di sezionamento, di messa in sicurezza, di
ripristino, devono essere eseguite sempre interfacciandosi con la committente e
comunque seguendo i criteri generali indicati dalla norma CEI 11-27 “Lavori su Impianti
Elettrici” e devono prevedere, fra l’altro, l’individuazione della zona di lavoro, gli elementi
di impianto da mettere fuori tensione ed in sicurezza, la definizione delle attività
preparatorie e delle fasi di lavoro formalizzando tutto questo in un “piano di lavoro”.
Queste misure vanno specificate nel Piano di Sicurezza redatto dall’appaltatore e
consegnato alla committente prima dell’inizio lavori, comunque in tempo utile per
concordare le misure di sicurezza.

4.9

Anche per gli interventi di interruzione temporanea dell’alimentazione nelle aree di ufficio
o assimilabili vanno sempre prima concordate con la committente, per evitare danni,
incidenti, o comunque perdita di dati.

4.10

Devono essere prese misure per evitare che terzi possano intervenire su parti di impianti
attive o comunque operare costituendo pericolo per sé stessi e gli altri. Queste misure
vanno specificate nel Piano di Sicurezza redatto dall’appaltatore.

4.11

La “messa in sicurezza” degli impianti che prevedono interventi in cabina MT/BT è di
norma a carico della committente, che consegna l’impianto “in sicurezza” all’appaltatore.

Parti a bassa temperatura

SCHEDA 4: RISCHIO ELETTROCUZIONE

Date: 03/08/2016

SCHEDA 5: RISCHI ILLUMINAZIONE

- Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro
5.1

I passaggi o le zone di lavoro devono essere illuminate.

5.2

Prevedere la realizzazione di impianti luci provvisori quando necessario per assicurare la
visibilità di: vie di transito, percorsi pedonali, ambienti di lavoro, recinzioni di cantiere o
delimitazioni analoghe dell’area di lavoro, ecc.

5.3

Le recinzioni dei cantieri vanno rese visibili tramite segnalazioni a luce rossa fissa
alimentate a bassissima tensione (24 V).

5.4

Per l’accesso a luoghi per cui è lecito attendersi una scarsa illuminazione devono essere
portate con sé lampade portatili (es. cunicoli, vani tecnici).
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SCHEDA 6: RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE

SCHEDA 7: RISCHIO MACCHINE/ ATTREZZATURE

- Rischi di incendio e di esplosione

- Macchine
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- Attrezzature manuali e portatili e utensili
6.1

Uso di cannello ossiacetilenico, bombole di GPL (es. per stesa guaina
impermeabilizzante), ecc: verificare prima dell’uso l’assenza di fughe di gas dalla valvola,
dai tubi e dal cannello usando una soluzione saponosa.

7.1

Le bombole di gas portatili e i contenitori di prodotti infiammabili (tipicamente gli spray)
devono essere lasciati in zone areate e protette dai raggi solari, al riparo da possibili urti
di qualunque tipo quindi lontano da vie di transito o movimentazione.

Rispettare la segnaletica e la delimitazione delle aree di lavoro di macchine utensili, robot
e comunque di ogni attrezzatura che può muoversi autonomamente: non scavalcare
nastri segnaletici, ripari, non transitare al di fuori delle aree delimitate a terra.

7.2

Come criterio generale, tenersi comunque a distanza da apparecchiature/robot in
funzione.

6.3

Mai erogare gli spray su superfici calde (>50°C) o su fonti di potenziale innesco.

7.3

6.4

Prima di usare attrezzature/apparecchiature/utensili in aree “ATEX” interfacciarsi sempre
con la committente per la valutazione congiunta delle misure di riduzione del rischio
specifiche per l’area/intervento.

Verificare preliminarmente con la committente la compatibilità degli interventi di
manutenzione da svolgere con l’uso delle macchine/attrezzature.

7.4

La verifica del funzionamento di macchine/impianti che necessita di momentanei
interventi di rimozione di protezioni, ripari, interblocchi, deve essere concordata con la
committente; in particolare inoltre per gli interventi su cancelli/porte automatici devono
essere prese cautele idonee ad evitare il rischio di schiacciamento da parte di terzi, es.
per rimozione temporanea fotocellule, costine pneumatiche etc.

6.2

6.5

Posizionare un estintore vicino alle zone di lavoro dove si prevede di operare con fiamme
o scintille (operazioni di saldatura acetilenica, saldatura elettrica, smerigliatura, utilizzo del
“flessibile”, ecc).

6.6

Disporre che le fiamme libere e le scintille originatesi dalle lavorazioni siano mantenute a
distanza di sicurezza da materiali infiammabili o combustibili (arredi, suppellettili e
moquette incluse). Se necessario posizionare ripari mobili per evitare la proiezione di
scintille (es. saldatura elettrica, molatura, ecc).

6.7

Lampade portatili: attenzione al calore generato dalla lampada, che non deve mai entrare
in contatto con prodotti combustibili es. arredi, moquette, poltrone, suppellettili,
documenti.

6.8

Gli interventi all’interno di aree dove sono stoccate o detenute sostanze infiammabili,
devono essere precedute da un’adeguata aerazione del locale lasciando aperte porte e
finestre per almeno 6-7 minuti; spostando all’esterno quando possibile i contenitori di
infiammabili (acetone ad esempio), in ogni caso non svolgere nessuna attività
contemporaneamente all’esecuzione delle attività che comportano la manipolazione di
infiammabili (Esempio: operazioni di pulizia con solvente della vetreria da parte di terzi,
operazioni di verniciatura ecc).

6.9

Gli interventi in aree quali: box bombole, cabinet gas, box di riduzione gas metano,
laboratori, zone di ricarica carrelli, gallerie tecniche, fosse e cunicoli, o comunque in aree
“ATEX” devono essere preventivamente autorizzate.

6.10

Interfacciarsi comunque con la committente per acquisire informazioni sull’eventuale
presenza e caratteristiche di aree classificate a rischio esplosione (ATEX o “aree AD”) o
dove si possono formare atmosfere esplosive, concordando eventualmente l’uso di
esplosimetri portatili.

6.11

Interfacciarsi preliminarmente con la committente, prima di disattivare o modificare la
logica di funzionamento di: impianti di rilevazione fumi, gas, sistemi di sicurezza
antincendio, mantenere in posizione di apertura porte REI per esigenze di “cantiere” o
comunque prima di variare le condizioni di sicurezza antincendio dell’area oggetto
d'intervento.

SCHEDA 8: RISCHIO APPARECCHI IN PRESSIONE

- Attrezzature a pressione
8.1

Non intervenire su o in prossimità dei circuiti idraulici (tubazioni, raccordi, centraline olio,
pompe) ad alta pressione, autoclavi, recipienti di accumulo aria CPR, ecc, senza prima
essersi interfacciati con la committente, che valuterà l’eventuale necessità di “mettere in
sicurezza” la macchina/impianto (es.: scaricando la pressione residua) o la necessità di
utilizzare dpi specifici (Occhiali con protezione laterale).

8.2

Come regola generale, l’appaltatore deve evitare di posizionarsi, durante le proprie
attività, in prossimità di dispositivi di sfogo della sovrappressione quali: valvole di
sicurezza, PSV, dischi di rottura, dischi di scoppio, portelli antiscoppio etc.

8.3

Se l’appaltatore fa uso di compressori per le proprie attività, essi potranno essere utilizzati
al chiuso solamente se alimentati elettricamente, con le cautele già evidenziate per il
rischio esplosione al quale si rimanda (Scheda 6).

8.4

Usare il compressore o comunque attrezzature in pressione in modo che da evitare colpi
d’ariete, sbandieramenti delle tubazioni, dovuti allo sfogo improvviso della pressione,
come indicato nei manuali d’uso della macchina.

Template used to prepare document

Title: DUVRI – appendice A Schede di Rischio
ID: IMS-IPR-S3.1-FRM-0001-IT

SCHEDA 9: RISCHI MOVIMENTAZIONE

- Carico di lavoro fisico, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
9.1

Gli addetti devono utilizzare ed essere informati delle corrette modalità di sollevamento e
movimentazione dei carichi ad esempio: imbracature.

9.2

Segnalare l’area sottostante ai carichi sospesi.

9.3

Le operazioni di carico/scarico da mezzi dotati di gru devono essere svolte muovendo il
carico rasente il montante della gru.

9.4

Movimentare i materiali (Es. rotoli di bobine) attraverso l’uso di apparecchi e/o
attrezzature di sollevamento o in più persone.

9.5

Non sostare nel raggio di azione dei mezzi di movimentazione quindi: nel raggio della gru,
dietro il mezzo etc.

9.6

Vietare ai non addetti alle operazioni l’avvicinamento alle zone di transito e
movimentazione.

9.7

Tenersi lontani dai mezzi in manovra, carrelli compresi.

9.8

Verificare che il cicalino della RM dei carrelli sia funzionante.

9.9

I mezzi dotati di stabilizzatori devono averli completamente estesi prima di iniziare le
attività.

9.10

La movimentazione dei mezzi va assistita da terra da un addetto con funzione di
segnalatore.

9.11

Le operazioni di sollevamento devono tenere in conto anche dell’azione del vento e degli
effetti delle condizioni meteo.

9.12

Verificare sempre l’idoneità dei ganci, delle funi, delle catene, degli eventuali bilancieri ed
imbragature, del dispositivo di sicurezza (“linguetta”) sul gancio e di tutti gli accessori che
si intende utilizzare.

9.13

Prendere precauzioni contro lo spostamento accidentale del materiale stoccato (es.: cunei
sotto i rotoli di bobine).

Version: 1.0
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10.3

Rispettare sempre la cartellonistica presente sulle aree/macchine/laboratori e le specifiche
prescrizioni impartite per gli accessi a tali aree.

10.4

I segnali di pericolo tipici sono:

LASER

LASER

CAMPI Magnetici

RAD.Non Ionizzanti

10.5

Tenere presente che in ogni area dove ci sono radiazioni elettromagnetici, può essere
interdetto l’accesso a categorie di lavoratori particolarmente sensibili quali, a titolo
puramente esemplificativo:
 Portatori di protesi acustiche
 Portatori di stimolatori cardiaci
 Portatori di protesi fisse, impianti dentali, etc

10.6

Gli appaltatori devono inoltre tenere in conto della possibilità di effetti di tipo indiretto,
quali, ad esempio, la propulsione di oggetti ferromagnetici, che si mettono
improvvisamente in movimento ad alta velocità attratti dal campo, il rischio di correnti di
contatto indotte, etc..

10.7

Interfacciarsi quindi sempre con la committente prima di accedere alle aree citate o
comunque effettuare interventi che possono interferire con le macchine/attrezzature
citate.

SCHEDA 11: RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI

- Radiazioni ionizzanti
Presso il Sito del JRC di Ispra vi sono aree dove possono essere presenti sorgenti di radiazioni
ionizzanti.

SCHEDA 10: RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI

11.1

Tutte le aree e le installazioni ove è presente il rischio radiologico sono delimitate e
appropriatamente segnalate, in conformità ai disposti di legge in materia.

11.2

Prima di accedere a tali aree, sia a scopo di visita che a scopo di attività lavorativa,
bisogna sempre prendere contatto con il Committente ed in particolare con il Settore
Radioprotezione, che valuterà tutte le misure e le cautele necessarie (e.g., dotazione di
dosimetri personali, controlli radiometrici, etc. indicando inoltre le formalità per i permessi
di ingresso a tali aree. Si consiglia di prendere contatto con il Settore Radioprotezione con
il dovuto anticipo.

11.3

L’appaltatore quindi deve fare riferimento alle specifiche procedure di Radioprotezione in
essere, alle quali si rimanda per ogni dettaglio.

- Radiazioni non ionizzanti
10.1

Durante le operazioni di saldatura con cannello o elettriche, posizionare schermi mobili se
in prossimità vi sono postazioni di lavoro occupate stabilmente (protezioni dal campo
visivo dei terzi presenti).

10.2

NON effettuare alcun intervento su apparecchiature laser, UV, IR, NMR, ed in via
generale, che emettono campi elettromagnetici per il loro funzionamento; in ogni caso
interfacciarsi prima con la committente per ogni necessità di sezionamento dell’impianto
di alimentazione/controllo, interruzione, ripristino alimentazione etc.
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11.5

Le aree dove è necessaria la sorveglianza fisica della Radioprotezione sono a titolo
esemplificativo (e non esaustivo):
a)

Edifici ed installazioni in Area 40

b)

Edifici ed installazioni all’interno dell’”isola nucleare” ESSOR

c)

Il Laboratorio Ciclotrone

d)

Il reattore Ispra 1

L’appaltatore non deve mai accedere –se non espressamente autorizzato- a locali, aree
ed installazioni ove siano presenti i seguenti simboli di pericolo:

Pericolo radiazioni ionizzanti
né effettuare alcuna operazione (non espressamente e previamente autorizzata) su
apparecchiature che riportano tale simbolo o che comunque comportano il rischio di
esposizione a radiazioni ionizzanti.
11.7

Version: 1.0

Anche in alcuni laboratori chimici o biologici possono essere presenti o utilizzati
radioisotopi per le esperienze. Valgono le stesse cautele già esposte nelle schede n. 1 e n.
2, alle quali si rimanda.
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Obbligo di indossare gli otoprotettori

Pericolo rumore

SCHEDA 13: RISCHIO CADUTA OGGETTI

- Scale fisse e portatili
- Ponteggi fissi e movibili, sistemi di accesso e posizionamento a fune e altre attrezzature per
lavori in quota
- Mezzi di sollevamento
13.1

Non sostare sotto aree dove si svolgono lavori in quota o in postazione sopraelevata, che
devono essere comunque segnalate a terra (es., lavori di manutenzione degli impianti in
postazioni elevate, operazioni di smontaggio di lampade o portalampade, o tubi al neon,
operazioni di ispezione o riparazione ecc).

13.2

Non sostare sotto i carichi sospesi, non transitare sotto le aree di lavoro dei mezzi di
sollevamento durante il loro funzionamento.

13.3

Non lasciare attrezzi o materiali sugli impalcati, sui piani di appoggio-scale incluse- e in
generale sui “luoghi di lavoro in quota”.

13.4

Non sovraccaricare gli impalcati, i tra battelli, ecc. con il materiale da utilizzare.

13.5

Non permanere in prossimità di macchine, attrezzature, apparecchiature in funzione che
possono comportare la proiezione di pezzi, schegge, componenti, a meno che siano
protetti.

13.6

Nel caso fosse necessario accedere a locali/aree ove sussiste il rischio di caduta di
oggetti, (tipicamente i cantieri edili ad es.) indossare il casco di protezione.

SCHEDA 12: RISCHIO RUMORE

- Rumore
12.1

Le attività rumorose che si protraggono per tempi considerevoli (oltre i 3-4 minuti) vanno
sempre concordate con la committente, per valutare lo spostamento temporaneo degli
addetti. Questa osservazione vale in particolare per le attività assimilabili ai lavori di
ufficio, o comunque dove è presente stabilmente del personale.

12.2

Se possibile e fattibile, isolare l’area con pannelli fonoassorbenti mobili. Esempi di attività
rumorose: utilizzo di “flessibili”, martelli, martelli pneumatici, martelli scrostatori, ecc.

12.3

L’appaltatore prima di accedere a locali/installazioni rumorose, deve verificare la presenza
dei cartelli indicata di seguito, e seguire comunque le indicazioni della committente.

Pericolo caduta materiali

Pericolo carichi sospesi

SCHEDA 14: RISCHIO INCIAMPO/SCIVOLAMENTO

- Rischi territoriali, aree esterne e accessi
- Aree di transito interne
- Porte, vie e uscite in caso di emergenza
14.1

Livellare i percorsi in modo che non siano presenti aperture o dislivelli, es utilizzando
tavole da cantiere di spessore opportuno.
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14.2

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera da materiali.

SCHEDA 16: RISCHIO URTO DEL VEICOLO

14.3

Evitare per quanto è possibile, di posizionare oggetti o materiali o cavi elettrici per
l’alimentazione degli utensili/attrezzature su zone di transito e passaggio.

- Rischi territoriali, aree esterne e accessi

14.4

I cavi di alimentazione dovranno essere sistemati, o fissati, o protetti con tavole o
canalette provvisorie in modo da ridurre al minimo il rischio di inciampo.

- Immagazzinamento di oggetti e materiali

14.5

Se nonostante le cautele adottate, l’intervento comporta un rischio residuo di
scivolamento, l’appaltatore dovrà segnalare adeguatamente tale rischio, posizionando ad
esempio, i cartelli seguenti in corrispondenza delle aree:

Caduta a livello
14.6

Scivolamento
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- Aree di transito interne

16.1

Fare attenzione durante il transito, a: tubazioni, platee pompe, tettoie, (autisti di camion
e furgoni), idranti.

16.2

Attenzione prima di far manovra con qualunque veicolo: fare mente locale alla posizione
delle installazioni fisse ed agli angoli morti dei veicoli (in particolare per manovre a retro o
con rimorchio). Chiedere assistenza a terra in caso di difficoltà o di dubbi.

16.3

Utilizzare le segnalazioni acustiche (un breve colpo di “clacson”) in corrispondenza di
passaggi con scarsa visibilità es.: spigoli, curve, ecc.

16.4

Prestare attenzione alla segnaletica di sicurezza ed ai mezzi in sosta e transito; in
particolare quando presente il simbolo sotto:

L’apposizione di questa segnaletica è obbligatoria, in particolare per le aree: asili,
garderie, mensa, aree frequentate dal pubblico, club house, foresteria, portineria, vie di
fuga di qualunque edificio, e in tutte le zone ove si prevede il passaggio di persone.

Carrelli in transito

SCHEDA 15: RISCHIO URTO

- Strutture, spazi di lavoro interni e arredi
- Mezzi di sollevamento
15.1

Durante gli interventi in aree ove sussiste il rischio di urto contro installazioni fisse o
mobili deve essere indossato il Casco di protezione.

15.2

Esempi di tali aree sono: locali/edifici dove sono installati e utilizzati impianti per la
movimentazione dei materiali quali: carri ponte, argani, paranchi, etc, camminamenti e
percorsi inferiori a m 2,00, aree dove sono presenti tubazioni, condutture, condotte
dell’aria, strutture e passaggi di altezza inferiore a m. 2,00, (tipicamente nei
seminterrati/interrati degli edifici, nei cunicoli).

15.3

Farsi vedere ed assicurarsi che chi manovra il carroponte o il paranco possa vedervi.

15.4

Nelle
aree
dove
sono
utilizzati
carriponte
e
apparecchi
per
il
sollevamento/movimentazione dei carichi, indossare indumenti ad alta visibilità EN 471.

SCHEDA 17: RISCHIO INVESTIMENTO

- Rischi territoriali, aree esterne e accessi
- Mezzi di sollevamento
- Mezzi di trasporto
17.1

Segnalare l’area di lavoro; predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da depositi di
materiali di varia natura.

17.2

Tenersi a distanza dalle vie di transito carrabili, dai mezzi operativi (carrelli el., ruspe, gru,
ecc) in movimento non avvicinarsi alle macchine / veicoli in fase di retromarcia.

17.3

Utilizzare le segnalazioni acustiche (un breve colpo di “clacson”) in corrispondenza di
passaggi con scarsa visibilità es.: spigoli di edifici, curve, ecc..

17.4

Prestare attenzione alla segnaletica di sicurezza ed ai mezzi in sosta e transito per lo
scarico o il carico di materiali: potrebbero esserci gli operatori nelle immediate vicinanze,
magari in punti nascosti alla visuale (dietro il mezzo ad es. o a lato durante le operazioni
di collegamento/scollegamento manichette) che potrebbero sbucare all’improvviso.

17.5

Porre particolare attenzione nelle aree che possono essere frequentate da bambini (asili,
Garderie, Club House).
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Quando previsto dalla Committente (dal verbale di sopralluogo), indossare indumenti ad
alta visibilità EN 471.

SCHEDA 18: RISCHIO CADUTA DALL’ALTO

- Scale fisse e portatili

18.2

Utilizzare scale a mano per operazioni di breve durata e comunque a norma EN 131 e
marcate CE. Per “lavori in quota” usare tra battelli, ponteggi, cavalletti, piattaforme
elevabili o simili.
Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura delle scale doppie oltre i limiti
di sicurezza. Le scale semplici devono essere posizionate in modo che: il piede D della
base della scala sia circa ¼ dell’altezza H tra pavimento e punto di appoggio superiore:

H

18.11

La necessità di utilizzare DPI anticaduta e/o sistemi di posizionamento mediante funi deve
essere evidenziata preliminarmente all’inizio delle attività, sulla base di uno scambio di
informazioni tra committente ed appaltatore.

18.12

I lavori che comportano l’uso di tali DPI devono prevedere l’organizzazione e la
predisposizione di procedure atte a garantire il recupero dell’infortunato in caso di caduta,
in tempi sufficienti per evitare i rischi da “sospensione inerte”.

SCHEDA 19: RISCHIO VIBRAZIONI

- Vibrazioni
19.1

Gli addetti devono utilizzare attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei
principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;

19.2

Gli addetti, se ritenuto necessario a seguito del sopralluogo congiunto, devono essere
dotati di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni e di
idonei DPI, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo
intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema manobraccio;

19.3

Chi è esposto a vibrazioni meccaniche deve dimostrare di aver ricevuto adeguata
informazione e formazione sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI,
in modo da ridurre al minimo l'esposizione a questo fattore di rischio;

19.4

L’appaltatore, prima di effettuare lavorazioni su macchinari o attrezzature che comportano
trasmissione di vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero, deve sempre seguire
le indicazioni specifiche della committente.

D
18.3

Le scale devono essere assicurate al piano di sbarco dal quale devono emergere per
almeno 1 metro.

18.4

La scala deve poggiare su una base piana e stabile.

18.5

I ponti o trabattelli o ponteggi di altezza superiore a 2 m devono avere i parapetti.

18.6

I trabattelli devono essere allestiti secondo le indicazioni del costruttore e le ruote devono
essere munite di dispositivi di blocco. Il piano di scorrimento delle ruote deve essere
livellato ed il carico del tra battello sul terreno deve essere ripartito con tavole.

18.7

Gli addetti devono essere protetti stabilmente contro il rischio di caduta dall’alto
utilizzando ceste omologate per il sollevamento delle persone, cestelli oleodinamici
omologati etc. e comunque ogni mezzo adatto per ridurre a zero il rischio di caduta se
necessario usando idonei DPI e tecniche adatte (imbragature complete con cosciali e
sistemi di trattenuta ed assorbitori di caduta, sistemi di posizionamento mediante funi).

18.8

Chi svolge “lavori in quota” deve dimostrare di essere stato formato per tali attività, in
conformità ai requisiti del Dlgs. 235/2003 e del Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e
ss. mm. ii.e provvedimenti correlati, esibendo la certificazione prevista prima dell’inizio
delle attività.

18.9

Qualora si realizzino forometrie per gli impianti, proteggerle mediante tavole da ponte.

18.10

Il transito su tetti o tettoie o superfici analoghe deve essere sempre autorizzato per
verificare prima la calpestabilità dei piani e la resistenza delle strutture di sostegno con la
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committente; come criterio generale evitare di camminare su tali aree usando mezzi
alternativi (cestelli, ecc), o posizionando tavole ripartitrici.

- Ponteggi fissi e movibili, sistemi di accesso e posizionamento a fune e altre attrezzature per
lavori in quota
18.1
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SCHEDA 20: RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO

- Agenti cancerogeni e mutageni
20.1

La concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo dalla committente e,
in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254 del D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii. (valore limite di esposizione fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria).

20.2

Al fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione e in funzione dei risultati
della valutazione iniziale dei rischi, il Datore di lavoro committente effettua
periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo
di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo
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249 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. I risultati delle misure devono essere
comunicati all'appaltatore.
20.3

Il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente
dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso
possibile.

20.4

I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI)
delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di
amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso
che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la
concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non
superiore ad un decimo del valore limite di esposizione.

20.5

L’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico
richiesto dal lavoro.

20.6

I processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;

20.7

La committente fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti
esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a)

i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai
materiali contenenti amianto;

b)

le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c)

le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale;

d)

le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;

e)

l’esistenza del valore limite di esposizione e la necessità del monitoraggio
ambientale.

20.8

Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano
valori superiori al valore limite di esposizione, la committente informa l'appaltatore del
superamento e delle cause dello stesso e lo consulta sulle misure da adottare o, nel caso
in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, la
committente informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle
misure adottate.

20.9

La committente assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri
contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata ai sensi di quanto
stabilito nell'articolo 258 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

20.10

Chi svolge lavori di rimozione, smantellamento o bonifica di amianto deve dimostrare di
essere formato per tali attività in conformità a quanto riportato nel Capo III, Titolo IX del
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
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SCHEDA 21: RISCHIO DA ESPOSIZIONE A NANO-MATERIALI

Agenti potenzialmente pericolosi
21.01

Tenendo in considerazione l'attuale insufficienza di evidenze scientifiche degli effetti sulla
salute delle persone dei nano-materiali, nella valutazione dei rischi di tali sostanze viene
applicato il principio di precauzione.

21.02

I nano-materiali così come definiti da Raccomandazione 2011/696/EU (ottobre 2011),
possono essere classificate come agenti potenzialmente pericolosi, ed il rischio valutato
caso per caso in base alle caratteristiche chimico-fisiche del materiale.

21.03

Prima di iniziare qualunque attività che comporti l’uso di nano-materiali l’appaltatore, deve
consegnare al committente le schede di sicurezza dei materiali per un esame delle stesse,
ed una conseguente valutazione congiunta di eventuali misure aggiuntive rispetto a quelle
del DUVRI.

21.04

Per attività di laboratorio che potrebbero sviluppare un rilascio in atmosfera di polveri di
dimensioni nanometriche (nano-polveri): compartimentale il più possibile l’area, creando
un sistema chiuso di circolazione dell'aria ed in depressione; manipolare i materiali in
ambiente confinato con l'utilizzo di una scatola a guanti con filtro HEPA (glove-box);
mantenere monitorata la concentrazione di particolato negli ambienti interessati; i
contenitori di nano-materiali vanno stoccati negli appositi armadi aspirati.

21.05

Procedere con le attività nelle ore o nei momenti di minore presenza di personale del
laboratorio concordando preventivamente con il committente.

21.06

La concentrazione delle polveri disperse in aria nel luogo di lavoro deve essere mantenuta
sotto controllo.

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
JOINT RESEARCH CENTRE
Resources
DEPT I – Safety, Security and Site Management Ispra

APPENDICE B: SCHEDE DI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 1: UFFICI
1.1

Per “Uffici” si intendono gli edifici ed i locali con prevalente uso di VDT (videoterminali),
ed attrezzature tipiche per queste attività quali: telefoni, arredi, macchine stampanti e
fotocopiatrici, ecc.

1.2

I rischi d’area tipici sono riferiti a:

ATTIVITÀ 1: UFFICI
ATTIVITÀ 2: LABORATORI BIOLOGICI

a) incendio dovuto alla presenza di materiali cartacei ed arredi, tendaggi e rivestimenti
(es. moquette) R. Incendio

ATTIVITÀ 3: LABORATORI CHIMICI, FISICI
ATTIVITÀ 4: MAGAZZINI E DEPOSITI, NANO-MATERIALI

b) inciampo per la presenza in limitati casi di prolunghe o collegamenti per
l’alimentazione delle macchine da ufficio - R.Inciampo

ATTIVITÀ 5: VANI TECNICI
ATTIVITÀ 6: MENSA E ZONE DI SOMMINISTRAZIONE PASTI
ATTIVITÀ 7: ASILI E GARDERIE, CLUB HOUSE

c) urto contro ostacoli: arredi e macchine da ufficio - R.Urto
1.3

Risultano generalmente assenti rischi di formazione di atmosfere esplosive (ATEX), poiché
sono assenti sostanze infiammabili sotto forma di polveri / gas / vapori / nebbie.

1.4

Ai fini del presente documento vengono assimilati ad “Uffici” anche le sale
riunioni/conferenze. Esse vengono prenotate di volta in volta dai singoli richiedenti; sono
comunque dotate di uscite di sicurezza segnalate.

1.5

L’unico rischio d’area di interesse è

ATTIVITÀ 8: AREE APERTE AL PUBBLICO
ATTIVITÀ 9: OFFICINE
ATTIVITÀ 10: CANTIERI EDILI

a) Rischio di incendio dovuto alla presenza di arredi - R.Incendio
ATTIVITÀ 2: LABORATORI BIOLOGICI
2.1

Le attività di ricerca che comportano l’uso (deliberato o meno) di agenti biologici possono
prevedere la potenziale esposizione accidentale ad agenti biologici appartenenti ad una o
più delle categorie del DLgs.81/08 Titolo X e ss.mm.ii. Le attività possono prevedere
l’effettuazione di test, di colture cellulari, in alcuni casi anche su organismi geneticamente
modificati.

2.2

Possono venire utilizzati anche reagenti chimici quali: solventi (incluso infiammabili),
reagenti chimici (incluso tossici come ad esempio formammide, fenolo, formaldeide)
alcuni cancerogeni e mutageni, traccianti o isotopi radioattivi (Es. Fosforo 32), reagenti
acidi o basici che possono comportare il rischio di ustioni o di incendio. Le attività
essenzialmente consistono in operazioni di prelievo, trasporto, pesata e manipolazioni.

2.3

Per gli esperimenti di laboratorio vengono usati anche gas che possono essere:
a) liquidi refrigerati, ad esempio azoto liquido
b) conferiti al laboratorio tramite linee fisse provenienti dal/dai box bombole (es. azoto,
ossigeno, argon, idrogeno, metano, argon metano etc)
c) eccezionalmente presenti in laboratorio, in bombole di varie capacità (es. ammoniaca)
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Le attrezzature tipiche di un laboratorio biologico sono: autoclavi (in pressione ed ad alta
temperatura) per la sterilizzazione, recipienti ad aria compressa, reattori di coltura per lo
sviluppo dei microrganismi, centrifughe, agitatori,
lampade UV, cappe biologiche
con/senza lampade UV, strumenti a laser, strumenti a infrarosso (IR), strumentazione
analitica quale gascromatografi o HPLC, cappe chimiche, glove box, incubatori, forni e
muffole, armadi aspirati per lo stoccaggio di reagenti e dei solventi. Possono essere
utilizzate anche fiamme libere (Bunsen) ed apparecchi che possono comportare il rischio
di scottatura in quanto posseggono superfici calde.
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ATTIVITÀ 3: LABORATORI CHIMICI, FISICI, NANO-PARTICELE
3.1

Si intendono i laboratori dove vengono effettuate esperimenti di ricerca a carattere
chimico o vengono utilizzate attrezzature e macchinari per scopi di ricerca di tipo fisico.

3.2

Non sempre la divisione è così netta, poiché ad esempio, anche per gli esperimenti o le
analisi di tipo “fisico” possono essere necessari reagenti chimici e viceversa.

3.3

Per “laboratorio fisico” s'intende un locale in cui siano attività che utilizzano
apparecchiature quali laser, reattori al plasma, spettroscopia NMR, isotopi radioattivi,
macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni), acceleratori di particelle,
apparecchi in pressione anche di dimensioni considerevoli, camere anecoiche con utilizzo
di sorgenti EMC, laboratori nei quali si facciano esperimenti sulla propagazione delle
vibrazioni nei materiali. .

3.4

I rischi delle varie aree sono quindi classificati come segue:

2.5

I locali tipici di un laboratorio biologico, oltre a quelli adibiti agli esperimenti e/o alle
analisi, sono generalmente costituiti dagli uffici dei responsabili e dei ricercatori, da
archivi, dai servizi igienici e dai disimpegni, da alcuni locali adibiti a stoccaggio reagenti o
solventi. Questi ultimi possono essere ubicati anche ai piani cantinati dei laboratori.

2.6

Alcune zone di laboratorio sono adibite a stoccaggio temporaneo dei rifiuti biologici, e dei
rifiuti chimici.

2.7

L’estensione delle zone a rischio ATEX sono generalmente trascurabili; comunque,
meritano cautele particolari le seguenti aree:

a) agenti chimici (gas generalmente, atmosfere sottossigenate) – R.Chimici

a) le aree sotto cappa

c) caduta, inciampo - R.Inciampo

b) i locali e gli armadi aspirati per lo stoccaggio di reagenti/solventi

d) radiazioni non ionizzanti: laser, radiazioni EMC - R.Radiazioni Non Ionizzanti

c) le zone dove vengono manipolati solventi o prodotti infiammabili o in grado di
formare atmosfere esplosive

e) radiazioni ionizzanti - R.Radiazioni Ionizzanti

b) incendio/esplosione (gas, solventi) – R.Incendio/Esplosione

f)

d) i box bombole contenendo prodotti infiammabili , devono essere classificati almeno
come Zone ATEX -2 (tranne nel caso in cui vi siano solamente stoccati solo gas inerti)
sia l’interno del box, sia le zone intorno alle aperture, in modo a mantenere un
perimetro di sicurezza.

h) vie di esodo complesse o tortuose - R.Esodo

e) I dispositivi di emissione delle linee adduzione gas infiammabili quali: valvole,
saracinesche, riduttori di pressione, valvole di sicurezza.
2.8

I rischi delle varie aree sono quindi classificati come segue:

Per i laboratori chimici o fisici possono inoltre essere utilizzati gas sottoforma di:
a) liquidi refrigerati quali, ad esempio, azoto liquido
b) conferiti al laboratorio tramite linee fisse provenienti dal/dai box bombole (es. azoto,
ossigeno, argon, idrogeno, metano ecc.)

e) urto, contro ostacoli fissi (arredi, banconi) - R.Urto

c) eccezionalmente presenti in laboratorio, in bombole di varie capacità

esposizione a radiazioni non ionizzanti: UV, Laser - R.Radiazioni Non Ionizzanti
3.7

I locali tipici di un laboratorio chimico, oltre a quelli adibiti agli esperimenti e/o alle analisi,
sono generalmente costituiti dagli uffici dei responsabili e dei ricercatori, da archivi, dai
servizi igienici e dai disimpegni, da alcuni locali adibiti a stoccaggio reagenti o solventi.
Questi ultimi possono essere ubicati anche ai piani cantinati dei laboratori.

3.8

Alcune zone di laboratorio possono essere adibite a stoccaggio temporaneo dei rifiuti.

h) Apparecchi in pressione ad es. presenza di autoclavi - R.Apparecchi Pressione
i)

Presenza di nano-materiali - R.Nano

3.6

d) inciampo per la presenza (in casi limitati) di prolunghe o collegamenti per
l’alimentazione delle macchine e delle apparecchiature - R.Inciampo

g) Esposizione a radiazioni ionizzanti (radioisotopi) - R.Radiazioni Ionizzanti

Scottatura/ustione chimica - R.Ustioni Chimiche

j)

La situazione tipica di un laboratorio chimico è riferibile ad attività comportanti l’uso di
reagenti chimici (organici o inorganici), attrezzature quali: vetreria, autoclavi (recipienti in
pressione ed in temperatura), bagni riscaldanti, apparecchi in pressione, forni e muffole,
centrifughe, apparecchiature per analisi chimica strumentale (es. gascromatografi, HPLC,
GC-MS, ICP-MS, ecc.), strumenti con sorgenti laser, UV o IR, cappe chimiche, gas.

b) esposizione ad agenti chimici (Reagenti o solventi pericolosi, gas pericolosi, atmosfere
sottossigenate) - R.Chimico

f)

i)
3.5

a) esposizione accidentale ad agenti biologici - R.Biologico

c) incendio/esplosione (solventi, gas infiammabili) - R.Incendio/R.Esplosione

apparecchi in pressione - R.Apparecchi Pressione

g) rumore - R.Rumore

Scottatura/ustione chimica - R.Ustione Chimica
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L’estensione delle zone pericolose (ATEX) è generalmente trascurabile; meritano cautele
particolari comunque le seguenti zone:

c) Urto contro ostacoli fissi o ostacoli mobili (p. es. il bozzello di un carro ponte o un
carico sospeso) - R.Urto

a) i locali e gli armadi aspirati per lo stoccaggio di reagenti/solventi

d) Caduta accidentale di oggetti, perdita della stabilità degli oggetti stoccati/movimentati
- R.Caduta Oggetti

b) le zone dove vengono manipolati solventi o prodotti infiammabili o in grado di
formare atmosfere esplosive

d) I dispositivi di emissione delle linee adduzione gas infiammabili quali: valvole,
saracinesche, riduttori di pressione, valvole di sicurezza.
3.10

I rischi d’area tipici di un laboratorio chimico sono:
a) Esposizione ad agenti chimici (Reagenti o solventi pericolosi, gas pericolosi, atmosfere
sottossigenate) - R.Chimico
b) incendio/esplosione (gas, solventi) - R.Incendio/Esplosione

e) Caduta dall’alto – R.Caduta dall'alto
4.5

5.1

Si intendono i locali, i vani, le aree che non sono “luoghi di lavoro”, e infatti non ci sono
posti di lavoro occupati da personale. Tuttavia può essere necessario accedervi per
operazioni di controllo, sorveglianza, ispezione, verifica periodica o manutenzione.

5.2

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:
a) Cabine MT-BT
b) Gruppi elettrogeni

d) esposizione a radiazioni non ionizzanti: UV, Laser - R.Radiazioni Non Ionizzanti

c) Cabine quadri distribuzione

e) Esposizione a radiazioni ionizzanti (radioisotopi) - R.Radiazioni Ionizzanti

d) Locali trasformatori.

rumore - R.Rumore

e) Cunicoli interrati

g) Scottatura/ustione chimica - R.Ustione Chimica

f)

h) Apparecchi in pressione ad es. presenza di autoclavi - R.Apparecchi Pressione
i)
3.11

Presenza di nano-materiali - R.Nano

h) Cabine di riduzione/distribuzione gas di rete (metano)

ATTIVITÀ 4: MAGAZZINI E DEPOSITI
Ci si riferisce agli edifici o a parti di essi, la cui funzione principale è lo stoccaggio di
materiali quindi ad esempio: garage, ripostigli, capannoni.

4.2

I rischi d’area tipici sono riferibili alla scarsa presenza di personale, o all’uso di
attrezzature per la movimentazione dei materiali (fusti, contenitori, parti di impianti o
strutture): carrelli elevatori, carri ponte, argani, paranchi.

4.3

Possono essere presenti strutture fisse per l’accesso in quota: scale fisse, scale “alla
marinara”, camminamenti in quota.

4.4

I rischi d’area tipici riguardano pertanto il lay out, la presenza di “angoli morti” per quanto
riguarda la visibilità dei mezzi di movimentazione e delle persone, la visibilità da parte
degli addetti alla movimentazione, l’accessibilità in quota, l’ingombro di materiali a terra:
a) Inciampo, caduta a livello - R.Inciampo

Locali interrati degli edifici, generalmente ospitanti UTA, compressori, recipienti di
accumulo aria, archivi e ripostigli

g) Vani ascensore, montacarichi

In alcuni laboratori possono essere presenti anche carri ponte, argani, paranchi, per i
quali si rimanda alla attività 4..

4.1

Queste aree possono essere poco frequentate; in questi casi ai rischi elencati si
aggiungono quelli citati al paragrafo seguente.

ATTIVITÀ 5: VANI TECNICI

c) urto, contro ostacoli fissi (arredi, banconi) - R.Urto

f)
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b) Investimento - R.Investimento

le aree sotto cappa

c) i box bombole contenendo prodotti infiammabili , devono essere classificati almeno
come Zone ATEX -2 (tranne nel caso in cui vi siano solamente stoccati solo gas inerti)
sia l’interno del box, sia le zone intorno alle aperture, in modo a mantenere un
perimetro di sicurezza.

Date: 03/08/2016

i)

Box bombole

j)

Centrali termiche

k) Dispensa interrata
5.3

Il rischio d’area più comune è riferito all’assenza di personale, (luoghi isolati), o al lay out
dei medesimi (luoghi confinati, luoghi conduttori ristretti) e quindi alla necessità di
adottare misure di sicurezza particolari per affrontare le possibili emergenze.

5.4

Molti di essi sono caratterizzati da vie di esodo complesse o da illuminazione a volte non
ottimale (es. cunicoli interrati).

5.5

Si tratta generalmente di luoghi “MARCI” cioè a MAggior Rischio in Caso di Incendio,
tranne per le cabine di decompressione metano per le quali valgono le considerazioni
generali seguenti.
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Generalmente l’interno delle cabine di riduzione è zona 1 o zona 2 in relazione alle
caratteristiche della ventilazione. Inoltre anche le aree esterne possono originare zone
pericolose; esse generalmente sono costituite da:
a) Sfiati di valvole di sicurezza, visibili in quanto generalmente si tratta di tubazioni aeree
a ridosso del box di decompressione o nelle immediate vicinanze. Danno origine a
zone pericolose a forma di “imbuto” rovesciato, Z1 circondata da una Z2.
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7.1

Le attività svolte presso gli asili e presso la Garderie prevedono lo svolgimento di attività
didattiche e ludiche e la somministrazione dei pasti già pronti in appositi spazi dedicati.

7.2

Presso la Club House possono esservi situazioni di momentaneo affollamento in occasione
di eventi particolari con partecipazione di persone adulte e/o di bambini. Anche presso la
Club House è installata una cucina a gas, assimilabile per caratteristiche e dimensioni, ad
una di tipo domestico.

7.3

I rischi d’area sono costituiti da:

In sintesi i rischi d’area sono:
a) Chimico (atmosfere sottossigenate, presenza di gas) - R.Chimico
b) Elettrocuzione - R.Elettrocuzione

a) Incendio - R.Incendio

c) Illuminazione carente - R.Illuminazione

b) scivolamento/inciampo - R.Inciampo

d) Incendio e/o esplosione (ad esempio box bombole, archivi, centrali termiche, cabine
elettriche) - R.Incendio/Esplosione
e) Inciampo, caduta a livello - R.Inciampo
f)

Urto contro ostacoli - R.Urti

g) Lavori in luoghi isolati - R.Lavori Isolati
h) Vie di esodo complesse o lunghe - R.Esodo
ATTIVITÀ 6: MENSA E ZONE DI SOMMINISTRAZIONE PASTI
6.1

Ci si riferisce alla cucina ed alle aree di somministrazione pasti (Edifici 8, 8a, 8b)ed alla
caffetteria (Edificio 8g).

6.2

I rischi d’area di interesse sono costituiti per quanto attiene la cucina, dalla presenza di
gas metano di rete e di superfici o materiali caldi (es.: olio e liquidi bollenti, brasiere etc).
In alcuni orari, cioè durante la pulizia, le superfici dei pavimenti della cucina, della
lavanderia possono essere molto scivolose. In certe fasce orarie l’attività dei cuochi e del
personale è intensa, necessitando di frequenti e rapidi spostamenti e trasferimenti degli
alimenti da un locale/area all’altro.

6.3

I rischi delle zone di consumazione/somministrazione pasti, panini ed alimenti in genere,
servizi inclusi, (igienici, spogliatoi) sono riferibili alla presenza di pavimenti bagnati
durante le attività di pulizia.

6.4

Rischi d’area:
a) incendio/esplosione (gas metano, solo zona cottura)-R.Incendio Esplosione
b) ustione (solo zona cottura)-R.Ustione
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ATTIVITÀ 7: ASILI E GARDERIE, CLUB HOUSE

b) Flange e saracinesca di intercettazione della tubazione di arrivo del gas (Z2).
5.7

Date: 03/08/2016

ATTIVITÀ 8: AREE APERTE AL PUBBLICO
8.1

Alcuni edifici possono essere frequentati da personale esterno, assimilabile al “pubblico”
quali: portineria, foresteria, banca, ufficio postale etc.

8.2

Generalmente per quanto riguarda banca ed ufficio postale si tratta di edifici di proprietà
della Commissione, concessi in uso a terzi.

8.3

I rischi d’area sono riferibili alla tipicità delle attività ivi svolte, pertanto oltre ai rischi
generici di scivolamento, inciampo, va tenuto in conto della contemporanea presenza,
durante gli orari di lavoro, di personale esterno:
a) Incendio - R.Incendio
b) scivolamento/inciampo - R.Inciampo

ATTIVITÀ 9: OFFICINE
9.1

All’interno del Centro, in alcuni edifici sono presenti dei locali e delle aree adibite ad
officine meccaniche, a puro titolo esemplificativo, l’officina centrale, l’officina presso
l’Edificio 59 a, l’Edificio 15 c, l’Edificio 54.

9.2

Le attrezzature presenti possono essere a titolo esemplificativo, torni, segatrici, affilatrici,
trapani, roditrici, calandre, rettifiche, sabbiatrici, piegatrici, punzonatrici, macchine per
taglio al plasma.

9.3

Comunque si tenga presente che possono essere presenti altri locali adibiti ad officina a
supporto di laboratori di tipo fisico-chimico, già descritti al paragrafo precedente, ad es.
per allestimento campioni o attività di aggiustaggio e minuta manutenzione di parti di
macchinari ed impianti.

9.4

Generalmente a servizio di tali aree vengono utilizzati carri ponte, carrelli elevatori o
paranchi, postazioni di saldatura elettrica o a gas, quindi le attrezzature tipiche delle
realtà di officina meccanica.

c) scivolamento/caduta-R.Inciampo
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Altre aree, pur non essendo delle “officine”, possono presentare rischi d’area analoghi,
per il tipo di esperienze ivi condotte, ad esempio che prevedono l’uso di robot o
manipolatori o macchinari analoghi (es. per lo svolgimento di test di impatto su
autoveicoli, test di robotica)
I rischi d’area pertanto sono riferibili: al funzionamento delle macchine, alla presenza di
mezzi o attrezzature per la movimentazione dei materiali, al lay out.
a) Incendio - R.Incendio
b) interferenza o contatto accidentale con organi lavoratori delle macchine –
R.Macchine
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struttura o esternamente alla stessa tramite l’ausilio di un mezzo meccanico con
piattaforma elevabile.
a) Incendio/esplosione - R.Incendio/Esplosione
b) interferenza o contatto accidentale con organi lavoratori delle macchine -R.Macchine
c) rumore - R.Rumore
d) urto contro ostacoli fissi o mobili (p. es. il bozzello di un carro ponte o un carico
sospeso) - R.Urti
e) proiezione di liquidi (es.getti d’olio) in pressione - R.Apparecchi Pressione

c) rumore - R.Rumore

f)

d) chimico (fumi di saldatura, nebbie d’olio) - R.Chimico

g) Investimento - R.Investimenti

e) incendio (operazioni di saldatura, proiezione di scintille)/Esplosione (uso di gas
compressi infiammabili) - R.Incendio/Esplosione

h) Caduta accidentale di oggetti, perdita della stabilità degli oggetti stoccati - R.Caduta
Oggetti

f)

i)

esposizione a radiazioni non ionizzanti (saldatura, campi EMC es. forni a induzione,
sorgenti laseranti) - R.Radiazioni Non Ionizzanti

g) proiezione di oggetti (accidentale dei pezzi in lavorazione) - R.Macchine
h) proiezione di liquidi (es.getti d’olio) in pressione - R.Apparecchi Pressione
i)

Inciampo, caduta a livello - R.Inciampo

j)

Investimento - R.Investimento

k) Urto contro ostacoli fissi e/o mobili (p. es. il bozzello di un carro ponte o un carico
sospeso.) – R.Urti
l)

Caduta accidentale di oggetti, perdita della stabilità degli oggetti stoccati - R.Caduta
Oggetti

m) Caduta dall’alto - R.Caduta
ATTIVITÀ 10: CANTIERI EDILI
10.1

Come detto in premessa le attività riguardanti i “cantieri temporanei o mobili” che
rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Cantieri sono già soggette al regime
normativo e di tutela della direttiva stessa.

10.2

Si intende inquadrare in questo paragrafo, le attività e le aree che hanno rischi assimilabili
ai cantieri edili, ma che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva cantieri (ad
esempio perché le attività non sono assimilabili a “lavori edili o di ingegneria civile”).

10.3

L’esempio tipico significativo è riferibile alla “reaction wall” all’Edificio 48 dell’Istituto IPSC
dove vengono studiati gli effetti dei terremoti simulando i movimenti oscillatori e
sussultori su una struttura in cemento armato di notevoli dimensioni.

10.4

Le attività della committente prevedono ad es. il montaggio dei martinetti, il collegamento
dei tubi oleodinamici, montaggi di carpenteria, attività edili, smontaggi, demolizioni,
operazioni di smeriglio e di saldatura, ecc, sono svolte in quota o su piani di lavoro della

Inciampo, caduta a livello - R.Inciampo

Caduta dall’alto - R.Caduta
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VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO1
1 - Contraente
Nome contraente:

Tipo di contratto:

Contratto Quadro

Contratto specifico

Numero di contratto:
Lettera d'ordine di riferimento:

Il lavoro sarà svolto con l'ausilio di
subcontraenti:

SI'

Indicare il numero
dei Subcontraenti:

NO

Nome dei subcontraenti:

2 - Riferimenti documentazione
Esiste un DUVRI di riferimento:
SI'

Riferimento DUVRI:
[Indicare riferimento riportato nel primo riquadro a pag.1 del documento DUVRI]

NO

il presente VSC rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 26 per attività
che, pur non prevedendo un DUVRI, potrebbero generare rischi
interferenziali.

Il presente documento è

un nuovo documento

la revisione di un documento

Numero identificativo del documento
sostituito:
Sono disponibili le informazioni di sicurezza della Commissione
per l'area di lavoro?

SI'

NO

Non Completa

SI'

NO

Non Completa

Specificare nel dettaglio:
Sono disponibili le informazioni di sicurezza del Contraente e dei
subcontraenti?
Specificare nel dettaglio:

1

Una copia del presente documento, compilata e firmata deve essere consegnata al Contraente.
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3 - Informazioni relative al lavoro oggetto del sopralluogo
Data prevista per
inizio attività:

Durata lavori
prevista:

Numero lavoratori
previsti [uomini/giorno]:

Descrizione sintetica delle attività e criticità:

4 - Sopralluogo
Data del sopralluogo

Ora:

Luogo oggetto del sopralluogo: [Inserire descrizione dei luoghi, aree, locali interessati dal sopralluogo.]

5- Rischi interferenziali individuati
[specificare per ciascun rischio se questo è legato alle attività della Commissione oppure a quelle del Contraente.]
5.1 - Rischio di esplosione e rischio incendio
Segnalare eventuali zone ATEX e/o con rischio di incendio non trascurabile
SI'
[Se si, fornire dettagli su mezzi di estinzione, piantine, posizione dei mezzi di estinzione, vie di esodo, etc.]

NO

5.2 - Rischio per utilizzo di macchine/impianti con sistemi e misure di protezione particolari
Segnalare eventuali attrezzature di lavoro con rischi specifici di una certa entità
[Se sì, fornire dettagli dell'apparecchiatura e sui sistemi da utilizzare per ridurre i rischi.]

SI'

NO

SI'

NO

SI'

NO

SI

NO

5.3 - Rischio connesso a lavori in quota
Segnalare attività che possano comportare rischi interferenziali per lavori in quota
[Se sì, fornire dettagli riguardo alle modalità operative e le procedure per limitare i rischi.]

5.4 - Rischio connesso a lavori in ambiente confinato
Segnalare attività che possano comportare rischi interferenziali per lavori in ambiente confinato
[Se sì, fornire dettagli riguardo alle modalità operative e le procedure per limitare i rischi.]

5.5 - Rischio elettrico
Indicare se l'area di lavoro è interessata da rischi elettrici non trascurabili
[Se sì, fornire dettagli riguardo alle aree coinvolte, la formazione/informazione da fornire, etc..]
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5.6 - Rischio rumore
Indicare se l'area di lavoro è interessata da un elevato livello di rumore
SI'
NO
[Se sì, fornire dettagli in merito al rischio rumore e alle misure da adottare, con particolare riferimento all'uso di DPI di 3a
categoria]

5.7 - Rischio chimico
Indicare se è prevista la presenza di prodotti chimici pericolosi nelle aree di lavoro
SI'
NO
[Se sì, fornire dettagli in merito alla manipolazione, stoccaggio, formazione e informazione ed eventuali interventi di
emergenza richiesti.]

5.8 - Rischio cancerogeno
Indicare se è prevista la presenza di prodotti cancerogeni nelle aree di lavoro
SI'
NO
[Se sì, fornire dettagli in merito alla manipolazione, stoccaggio, formazione e informazione ed eventuali interventi di
emergenza richiesti.]

5.9 - Rischio biologico
Indicare se è prevista la presenza di agenti biologici pericolosi nelle aree di lavoro
SI'
NO
[Se sì, fornire dettagli in merito alla manipolazione, stoccaggio, formazione e informazione ed eventuali interventi di
emergenza richiesti.]

5.10 - Radiazioni ionizzanti
Indicare se è prevista la presenza di radiazioni ionizzanti nell'area di lavoro
SI'
NO
[Se sì, fornire dettagli sul tipo di radiazioni presenti, la formazione ed informazione, eventuali DPI da indossare, etc.]

5.11 - Radiazioni non ionizzanti
Indicare se è prevista la presenza di radiazioni non ionizzanti nell'area di lavoro
SI'
NO
[Se sì, fornire dettagli sulla tipologia di radiazioni presenti, la formazione ed informazione, eventuali DPI da indossare,
etc.]

5.12 - Altri rischi non elencati in precedenza
Inserire in questo campo altri rischi presenti e non esplicitati precedentemente
[Se sì, fornire dettagli in merito a rischi non elencati nelle precedenti sezioni.]

SI'

NO
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5.13 - Comportamento da adottare in caso di emergenza
Il personale del contraente ha preso visione del volantino "situazioni di emergenza presso il JRCIspra", di cui all'appendice D del DUVRI
[Se no, indicare le motivazioni e provvedere quanto prima a fornire copia del volantino al Contraente.]

SI'

NO

SI'

NO

5.14 - Zone ad accesso controllato
E' previsto l'accesso a zone ad accesso controllato per cui è necessaria un'autorizzazione della
Commissione.
[Se sì, specificare le zone ad accesso controllato in cui sarà necessario operare.]

6 - Misure concordate
[Descrivere le azioni concordate per limitare i rischi interferenziali individuati ai punti precedenti.]

In assenza di preventivo coordinamento, qualora nel corso di esecuzione delle attività il Contraente riscontrasse la
presenza di imprese terze o personale estraneo alle attività di lavoro, il medesimo è tenuto a sospendere
immediatamente l'attività lasciando le infrastrutture e le aree di lavoro in sicurezza, dandone tempestiva comunicazione
al Rappresentante della Commissione affinché promuova le necessarie azioni di coordinamento per evitare possibili
interferenze.

7 - Visto e sottoscritto:

Rappresentante della Commissione

Data

Firma

__________________________

Rappresentante del Servizio Prevenzione
e Protezione della Commissione

Data

Firma

__________________________

Rappresentante per i luoghi oggetto
dell'attività (se applicabile)

Data

Firma

__________________________

Rappresentante del Contraente2

Data

Firma

__________________________

2

Il Rappresentante del Contraente può anche essere il Tecnico Esecutore.
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Data

Firma

__________________________

Data

Firma

__________________________

Data

Firma

__________________________

Data

Firma

__________________________

Il Contraente può delegare (sotto propria responsabilità) come rappresentante del proprio Servizio Prevenzione e Protezione, il
Rappresentante del Contraente.

