Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art.
26 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008

DATI RELATIVI ALLA DITTA DEL DATORE DI
LAVORO/COMMITTENTE
RAGIONE SOCIALE:

Ditta Aggiudicataria

INDIRIZZO:

Loro sede

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTATRICE / LAVORATORE
AUTONOMO

RAGIONE SOCIALE:

Comune di San Giovanni in Marignano

INDIRIZZO:

Via Roma, 62 San Giovanni in Marignano

Ambiente Sicuro di Stefanelli Paola
Studio di consulenza alle imprese Qualità-Ambiente-Sicurezza-Igiene degli Alimenti - Energia
Via F. Callegari 11 – 61122 Pesaro
P.IVA 01423310414 - C.F. STFPLA68M48G479O
Tel. 0721/401063 Fax 0721/268544
www.ambientesicuro.com – info@ambientesicuro.com

1. FINALITA’
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato
dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per:
-

cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

-

coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori,

-

informarsi reciprocamente in merito a tali misure,

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto:

 dell’appalto
del contratto d’opera

REV. 0, 27/03/19

-2-

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ oggetto:

 dell’appalto
del contratto d’opera

I lavori effettuati in appalto/contratto d’opera, consistono nelle seguenti attività:
 Manutenzione dello stabile e delle aree verdi annesse al Nido d’infanzia
comunale “Pollicino”

L’impresa appaltatrice si presenterà con DPI, macchine, strumenti ed attrezzature
conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
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3. DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE:

3.1 INFORMAZIONI SUI RISCHI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO:
-

Rischio Chimico:
Vengono impiegati dalla Cooperativa prodotti chimici sia in cucina che nelle altri parti
dello stabile per la pulizia e la sanificazione di ambienti e attrezzature.
Il rischio chimico è dato anche dalla presenza e dalla manipolazione in cucina di
farina ritenuto un agente sensibilizzante.

-

Rischio scivolamento:
Esiste il rischio di scivolamento per presenza di umidità sul pavimento provocato dai
vapori della cucina.

-

Rischio taglio:
Vengono maneggiate lame e altri oggetti taglienti per la preparazione degli alimenti.

-

Rischio movimentazione manuale dei carichi:
Sono presenti attività che prevedono azioni di movimenti ripetitivi degli arti superiori
(Metodo OCRA) per il taglio ad esempio di patate, verdure, pane, frutta ecc..e
sollevamento di carichi (Metodo Niosh).

-

Rischio incendio:
Sono presenti in cucina i fornelli le cui fiamme possono essere fonte di un innesco di
incendio.
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3.2 MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN
RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ:

-

Rischio Chimico:
I lavoratori sono informati e formati sull’utilizzo delle sostanze chimiche e sono
messe a loro disposizione le schede di sicurezza.

-

Rischio Scivolamento:
I lavoratori addetti alla cucina sono dotati di calzature antiscivolo.

-

Rischio Taglio:
I coltelli e le lame sono custodite in appositi contenitori e i lavoratori hanno in
dotazione guanti antitaglio in rete metallica

-

Rischio Incendio:
Le attrezzature antincendio sono segnalate con apposita cartellonistica, è stato
formato ed addestrato il personale addetto alla lotta antincendio ed all’emergenza.
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4. SEZIONE A CURA DELL’IMPRESA APPALTATRICE / LAVORATORE
AUTONOMO
4.1 RISCHI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO
Rischio Chimico:

-

Possono essere utilizzate dagli operai del Comune dei prodotti chimici quali siliconi,
lubrificanti o tempere a base d’acqua ecc.. per effettuare delle manutenzioni.
Rischio caduta dall’alto:

-

Gli operai del Comune per alcune manutenzioni possono impiegare la scala
Rischio scivolamento:

-

Esiste il rischio di scivolamento per presenza di polvere prodotta dalle lavorazioni.
Rischio caduta materiale dall’alto:

-

Potrebbe capitare che vengano movimentati oggetti in altezza, per esempio per la
sostituzione di un pezzo rotto o deteriorato dello stabile o all’esterno, per la gestione
del verde, possono essere movimentati rami di alberi ecc..
Rischio Rumore:

-

Potrebbe essere necessario l’impiego di alcune attrezzature quali trapano, martello
demolitore, macchina tagliaerba, motosega, segaccio ecc. per cui potrebbero
prodursi livelli di rumore superiore ad 85 dB(a)
Rischio Vibrazioni:

-

Vengono svolte dagli operai del Comune attività che espongono i lavoratori a rischio
vibrazioni per il sistema mano-braccio
-

Rischio elettrico:
Il personale durante il lavoro utilizzerà alcuni utensili manuali elettrici

-

Rischio movimentazione manuale dei carichi:
vengono sollevati carichi come attrezzature da lavoro, scala, rami di alberi potati ecc.
(Metodo Niosh)

REV. 0, 27/03/19

-6-

4.2 MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
Rischio Chimico:

-

I lavoratori dispongono di DPI per le vie respiratorie, per le mani ed il corpo.
Rischio caduta dall’alto:

-

le scale impiegate sono rispondenti ai requisiti di legge e dotate di piedini antiscivolo.
I lavoratori hanno a disposizione DPI anticaduta idonei.
Rischio scivolamento:

-

Gli operai del Comune indossano calzature di sicurezza antiscivolo
-

Rischio caduta materiale dall’alto:
Gli operatori sposteranno eventuali oggetti solo in assenza di altro personale nelle
immediate vicinanze.
Rischio Rumore:

-

I lavoratori hanno in dotazione inserti auricolari
-

Rischio elettrico:
La strumentazione connessa a corrente elettrica e i relativi cavi di alimentazione
rispettano le norme di sicurezza e sono utilizzati in maniera idonea e in maniera tale
da non intralciare il passaggio. Il personale che lavora presso il Nido d’infanzia
“Pollicino” è formato e qualificato per il tipo di attività che andrà a svolgere.
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5. VERBALE DI RIUNIONE TRA LE PARTI
Presenti: _____________________________________________________________

Informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze
I rischi derivanti da interferenze tra l’attività svolta dalla Cooperativa e il Municipio di San
Giovanni in Marignano sono i seguenti:
1. Rischio chimico:
caduta accidentale e sversamento di prodotti impiegati e inalazione degli stessi
2. Rischio scivolamento: scivolamento del personale per presenza di materiale bagnato
in seguito alle pulizie o presenza di polvere generata dalle lavorazioni degli operai
3. Rischio caduta materiale dall’alto: caduta di materiale dall’alto durante le lavorazioni
degli operai del Comune sulla scala.
4. Rischio rumore: rumore generato dalle attrezzature che possono essere impiegate
dagli operai durante le manutenzioni
Misure proposte in relazione alle interferenze.
Le misure adottate in relazione alle interferenze suindicate sono le seguenti:
durante tutte le lavorazioni svolte all’interno dello stabile dagli operai del Comune di San
Giovanni in Marignano, l’area soggetta alla manutenzione verrà sgomberata fino alla
conclusione dell’operazione per evitare qualsiasi tipo di interferenza.
Ugualmente, nel caso di lavori effettuati all’esterno come potature, sfalcio dell’erba,
sgombero neve ecc.. si prevederà l’allontanamento di tutti gli operatori della Cooperativa e
ovviamente dei bambini del nido. Questi, temporaneamente, per tutta la durata della
lavorazione, si sposteranno all’interno dello stabile o nella porzione di giardino opposta al
luogo della manutenzione.
L’area di lavorazione dovrà comunque essere segnalata e recintata con apposito nastro.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tale documento, compilato in tutte le sue parti, va allegato al contratto d’appalto,
datato e controfirmato dalle due parti.
DITTA COMMITTENTE

DITTA APPALTATRICE

FIRMA _____________________________

FIRMA _____________________________
FIRMA _____________________________
FIRMA _____________________________
FIRMA _____________________________
FIRMA _____________________________
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