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2.

PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro

PREMESSA
In base a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro
Committente è tenuto ad informare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.
La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire
un rischio per i lavoratori esterni, nonché l’individuazione delle relative misure di
prevenzione e protezione adottate dal Committente.
ELENCO DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE
L’elenco completo degli immobili e delle aree oggetto del servizio di portierato e
custodia degli immobili comunali si trova in allegato alla relazione illustrativa
dell’appalto, con allegato l’elenco immobili comunali e/o gestiti dal Comune di
Modugno oggetto di servizio di portierato e custodia
Tali sedi, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, saranno oggetto di un
sopralluogo approfondito finalizzato alla documentazione del loro stato di fatto. Tali
sopralluoghi consentiranno una valutazione più approfondita dei rischi presenti.
In via preliminare sono state individuate le seguenti aree omogenee, che possono
genericamente far parte di immobili quali uffici amministrativi, centri culturali o per
anziani, ecc.:
-

Uffici

-

Magazzini/Archivi
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-

Locali tecnici: centrale termica, gruppo elettrogeno, impianti di sollevamento
(ascensore)

-

Collegamenti orizzontali e verticali

-

Centri sportivi

-

Aree esterne
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3.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL’APPALTO E
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del
committente suddivisi per sede ed aree specifiche di lavoro.
Per ciascun rischio sono indicate le relative misure di prevenzione adottate dall’Azienda.
Per quanto riguarda in particolare le eventuali misure di emergenza, adottate dal
Committente per la gestione di taluni eventi accidentali, si rimanda alle procedure
allegate alla Sezione IV del presente documento.
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AREE: Tutte le aree
Classe del rischio
Impianti elettrici

Fattore di rischio
Elementi in tensione
Utenze elettriche
Cavi elettrici

Rischio
Contatti diretti ed
indiretti e rischio di
incendio

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere
esplicitamente richiesto o autorizzato.
Verificare con il Supervisore committente che l’assorbimento di
eventuali utenze elettriche utilizzate dall’appaltatore sia
compatibile con la potenza dell’impianto elettrico.
Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il
danneggiamento.

Strutturale

Porte e finestre

Abrasioni e taglio

Vengono svolti gli interventi di ordinaria manutenzione di porte e
finestre.
E’ vietato intervenire sulle citate strutture indicate dal Supervisore se
non espressamente incaricati o autorizzati

Strutturale

Sistemi di prevenzione
e protezione
antincendio

Rischi per la sicurezza
legati all’Integrità delle
strutture

Vengono effettuati interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione delle strutture.

Dispositivi
antincendio

Incendio

Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.

Misure generali di
gestione
dell’emergenza

Rischi per la sicurezza
legati alla gestione delle
emergenze non
adeguata

Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di
protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare
riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla
ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e
attrezzature.

Manutenzione

Le pavimentazioni sono adeguate e vengono mantenute in buone
condizioni.

Divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente
segnalato.
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AREE: Uffici
Classe del rischio
Arredi

Misure
organizzative e
gestionali

Fattore di rischio

Rischio

Disposizione e
tipologia di arredi e
attrezzature

Intralcio al passaggio

Immagazzinamento
degli oggetti

Cadute di gravi

Urto accidentale

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di
passaggio in caso di trasporto di attrezzature di lavoro.
Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali
lavorazioni che richiedono maggiori spazi
Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.
E’ vietato l’utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie
attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.

AREE: Magazzini / Archivi
Classe del rischio
Misure
organizzative e
gestionali

Fattore di rischio
Immagazzinamento
degli oggetti

Rischio
Cadute di gravi

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario che
risultano idoneamente ancorate.
E’ vietato l’utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie
attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.
Il materiale cartaceo è organizzato in modo da non costituire intralcio
lungo le vie di fuga e tra le postazioni di lavoro.

Sistemi di
prevenzione e
protezione
antincendio

Materiale
infiammabili e/o
combustibile

Innesco incendio
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AREE: Locali tecnici: centrale termica, gruppo elettrogeno, cabina elettrica di trasformazione MT, apparecchi di
sollevamento (ascensore e locale motori ascensore)
Classe del rischio

Fattore di rischio

Rischio
Innesco incendio

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione

Sistemi di
prevenzione e
protezione
antincendio

Sostanze
infiammabili e/o
combustibili

Strutture

Idoneità dei
pavimenti

Scivolamento

Possibile presenza di tracce di combustibile a terra in prossimità del
locale gruppo elettrogeno

Impianti elettrici

Elementi in
tensione

Folgorazione
elettrocuzione

Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Presenza di idonei mezzi di estinzione portatili
Presenza di dispositivi di interruzione dell’alimentazione elettrica per il
funzionamento dell’impianto
Divieto di utilizzo di fiamme libere

Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere
esplicitamente richiesto o autorizzato.
Impianti

Organi in
movimento

Urti, abrasioni, taglio
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Classe del rischio
Impianti

Fattore di rischio
Vari

Rischio
Vari

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
E’ presente la segnaletica di sicurezza in prossimità dei locali tecnici.
Rispettare le prescrizioni riportate in particolare relative all’obbligo di
utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale.

DPI da indossare nell’area:
Scarpe di sicurezza - UNI EN 345

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali
Classe del rischio

Fattore di rischio

Rischio
Ostruzione delle vie di fuga

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione

Sistemi di
prevenzione e
protezione
antincendio

Vie ed uscite di
emergenza

Sistemi di
prevenzione e
protezione
antincendio

Misure generali di
gestione
dell’emergenza

Rischi per la sicurezza
legati alla gestione delle
emergenze non adeguata

Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di
protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento
alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle
vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.

Vie ed uscite di
emergenza

Rischi per la sicurezza
legati alla idoneità della
segnalazione delle vie di
fuga

E’ obbligatorio prendere visione delle planimetrie di esodo.

In alcuni piani possono essere provvisoriamente presenti alcune
attrezzature. In caso di necessità il Supervisore dell’appalto provvederà
a garantire la fruibilità utile allo svolgimento delle attività in appalto
Divieto per l’appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di
emergenza con materiali e attrezzature.
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AREE: Aree esterne
Classe del rischio
Strutture

Fattore di rischio

Rischio
Incidenti, investimenti

Viabilità

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Le aree di cantiere stradale sono soggette al transito di autoveicoli;

Presenza di
automezzi

SEDE
Biblioteca
Palazzo Comunale
Impianti Sportivi +
Parco Comunale
Uffici siti in Viale
Della Repubblica
Tribunale

Centro anziani
Polizia Municipale
Pubblica Istruzione

Orari servizio

Totale Ore
settimanali

lun - ven 8,30 - 13,30
mar - gio 16,00 – 18,30
lun - ven 07,30 - 19,30
collegate alle attività sportive e
ricreative
lun - v en 07,30 - 19,30

30

lun - mer – ven - sab 14,00 08,00
mar - gio 17,00 – 08,00
dom - 08,00 – 08,00
lun - ven 8,30 - 13,30
mar - gio 16,00 – 18,30
lun - dom 21,00 – 08.00
lun - ven 8,30 - 13,30
mar - gio 16,00 – 18,30
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