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POLICLINICO MILITARE DI ROMA 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

D.U.V.R.I. 

Documento Unico di Valutazione 

del Rischio da Interferenze 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO 

e MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

(art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico 

Sicurezza) 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute 

a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e 

a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il campo di 

applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi 

è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. 

Infatti, l’art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto un 

onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei 

rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso   della 

P.A. l’affidamento impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di 

valutazione dei rischi, tale da creare un coordinamento con l’operatore 

economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti 

e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge 

l’attività richiesta. 

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni 

sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono  a 

datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che 

di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che  

i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo 

se i datori di lavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile 

solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. 
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REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI 

La cooperazione ed il coordinamento tra il Policlinico Militare di Roma e la Ditta 

affidataria viene assicurata con l’elaborazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) nel quale vengono evidenziate  

le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi. 

Il presente documento è messo a disposizione ai fini della formulazione 

dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’ All. VIII del 

D. Lgs.163/06. 

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla 

propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di 

poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza 

senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o 

adeguamento dei costi della sicurezza. 

 

Il presente documento di valutazione contiene le principali 

informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa 

appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in 

cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 

lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Secondo tale articolo al comma 3: 
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le 

disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la 

cooperazione ed il coordinamento, in particolare: 

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 

sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa; 

2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare 

rischi dovuti alle interferenze. 

Prima dell’affidamento del servizio si provvede: 

1. a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, 

attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di 

commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa 

appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale 

2. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei 

rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, 

eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni 

relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà 

esplicitare in sede di gara. 
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OGGETTO DEL CONTRATTO 

Come da capitolato tecnico. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

Indicata nel contratto. 

 

LOCALI/ LUOGO DI LAVORO 

Come da contratto. 

 

SOPRALLUOGO 

Prima dell’inizio dei lavori la ditta appaltatrice deve effettuare un sopralluogo 

congiunto con il Responsabile del Policlinico Militare e del Dipartimento di 

Medicina Legale della Cecchignola. 

Di tale sopralluogo deve essere redatto verbale sottoscritto dalle parti. 

 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO 

Messa in opera, esecuzione e relative attività lavorative in ottemperanza a quanto 

indicato nel capitolato tecnico. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

Il datore di lavoro della Ditta appaltatrice viene messo a conoscenza con il 

presente documento dei rischi specifici e ubiquitari del Policlinico Militare. 

Provvede ad attuare tutte le misura necessarie per l’eliminazione dei rischi 

interferenziali individuati tra quelli sottoelencati indicandone il relativo costo nel 

Piano Operativo di Sicurezza o in apposita relazione sottoscritta da allegare al 

Duvri. 

Si attiene alle prescrizioni elencate nel presente documento. 

Qualora l’intervento sopra descritto verrà eseguito in assenza di altre imprese e/o 

lavoratori autonomi si reputano presenti rischi interferenziali con il personale del 

Policlinico Militare e del Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola e 

pertanto è necessario definire le necessarie misure tecniche ed organizzative di 

rischio come di seguito indicato. 

 

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI 

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i 

seguenti rischi: 

1. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 

dell’appaltatore; 

2. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ulteriori rispetto a quelli 

specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

3. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori 

diversi; 
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4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste 

esplicitamente dal committente. 

MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINAZIONE RISCHI DA 

INTERFERENZA 

Le misure per la eliminazione dai rischi da interferenza vengono adottate 

specificamente dall’Appaltatore tra le fattispecie di seguito elencate ed indicate 

nel Piano operativo di sicurezza o in apposita relazione di esecuzione lavori: 
 

1. apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); 
2. approntamento e/o utilizzazione di impianti di terra e di protezione contro 

le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione 

fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i 

locali/luoghi del datore di lavoro committente); 

3. mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, 

avvisatori acustici, etc.); 

4. identificazione procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

5. interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

6. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, 

7. tutte le necessarie comunicazioni rivolte dall’appaltatore al Direttore e/o ai 

responsabili dei lavori relative ai tempi ed alle modalità di esecuzione. 

 

Tutti gli apprestamenti antinfortunistici per la eliminazione dei rischi da 

interferenza sono messi in opera dalla ditta appaltatrice. 

 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2009 n.81 art. 26 comma 5 dispone quanto segue: 

“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche 

qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto 

e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di 

beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere 

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice 

civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli 

propri connessi allo specifico appalto”. 

 

Tali costi, necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, vanno tenuti 

distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. 

Quindi, qualora sia identificata la necessità ad apprestamenti, 

approvvigionamenti  di  attrezzature,  mezzi  di  protezione  collettiva,  gli Organi 
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amministrativi devono procedere alla stima dei costi rispettando le procedure 

indicate all’art.26 comma 6 del medesimo D.Lgs.n.81/2008: 

 

 

 

 

“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia 

delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori  pubblici,  di 

servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore 

economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare 

congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle 

forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato 

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in 

materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 

differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il 

costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore 

merceologico più vicino a quello preso in considerazione.” 

 

In sostanza la stima dei costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei 

rischi da interferenze risulterà dopo una dettagliata, documentata e provata 

indagine di mercato. Tali costi sono a carico dell’impresa appaltatrice e devono 

risultare congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato e all'entità 

e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture, anche al fine delle 

obbligatorie verifiche amministrative sulle offerte anomale. 

Deve essere prevista la stima a corpo ed analitica per le singole voci dei costi 

della sicurezza considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura e 

comprendendo la posa in opera, la manutenzione ed il successivo smontaggio 

 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna 

impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento 

di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per  

eliminare o ridurre al minimo i rischi. 
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NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI DI CARATTERE GENERALE 

I dipendenti delle imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi, qualunque sia 

l'operazione svolta presso il Policlinico Militare di Roma e del Dipartimento di 

Medicina Legale della Cecchignola , sono soggetti al rispetto delle  seguenti 

regole generali antinfortunistiche: 

 

1. obbligo di rispettare le misure di prevenzione indicate nella valutazione dei 

rischi. 

2. obbligo di utilizzare sempre le calzature e gli abiti di lavoro 

antinfortunistici. 

3. obbligo di utilizzare i Dispositivi di protezione individuale e collettivi 

previsti per le lavorazioni in essere. 

4. obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente nell'ambiente di 

lavoro. 

5. obbligo di rispettare i percorsi veicolari e le aree di parcheggio sia dei 

mezzi che del materiale da utilizzare. 

6. obbligo di rispettare i percorsi pedonali. 
7. obbligo di utilizzare correttamente i locali igienici messi a disposizione. 

obbligo  di  mantenere  pulite  e  ordinate  le  aree  di  lavorazione,  evitando     di 

disperdere materiali al di fuori delle aree previste. 

obbligo di utilizzare i dispositivi di prevenzione per gli occhi. 

8. obbligo di disporre ed attuare prima dell’inizio dei lavori tutte le necessarie 

misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza  

dei lavoratori (opere provvisionali, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, 

dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per rischi propri che per 

quelli interferenti. 

9. obbligo di consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima  

dell’inizio di interventi su attrezzature e/o macchinari e di accertare che la 

loro fermata non possa essere di pregiudizio all’incolumità fisica del 

personale, pazienti e visitatori. 

10. obbligo di adottare in caso di incidente o di situazione di emergenza i 

necessari provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, disattivando 

apparecchiature elettriche, etc.) prima di raggiungere l’uscita più prossima 

da individuarsi all’atto dell’impianto del cantiere, qualora non presentino 

un rischio immediato per gli operatori. 

11. obbligo di limitare al minimo indispensabile l’utilizzo nelle lavorazioni di 

sostanze infiammabili o combustibili e di istruire adeguatamente gli 

operatori rispetto ai relativi rischi e cautele da adottare. 
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12. obbligo di accertare, prima di procedere alle operazioni di foratura, 

l’eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati utilizzando 

apposita strumentazione di buona qualità 

13. divieto di ingombrare passaggi e luoghi di transito con materiali e/o 

attrezzature di lavoro. 

14. divieto di utilizzare macchine, attrezzature e impianti di proprietà del 

Policlinico Militare da parte della squadra della ditta appaltatrice: in caso  

di necessità se ne richiederà l'utilizzo al personale preposto che ne potrà 

concedere l'uso solo dopo avere formato il personale esterno sulle corrette 

modalità di utilizzo. 

15. divieto di entrare in locali diversi da quelli dove si presta la propria opera,  

a meno che ciò non sia assolutamente necessario ed espressamente 

autorizzato preventivamente. 

16. divieto di eseguire operazioni o manovre non di propria competenza. 

17.divieto di intervenire sui quadri e sugli impianti elettrici senza 

autorizzazione preventiva. 
divieto di rimuovere senza autorizzazione le delimitazioni o la segnaletica di 

sicurezza poste in essere. 

 

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo 

imminente per i lavoratori, il Direttore dell’esecuzione ovvero il Committente, 

può 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. 

 

PRESCRIZIONI PER L’IMPRESA 

L’impresa appaltatrice all’inizio delle attività, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81, provvede a: 

1. comunicare i nominativi ed i recapiti (telefonico, fax, email) al referente  

per l’appalto in argomento del Legale Rappresentante, del Responsabile  

del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente 

relativamente alle attività da svolgere presso il Policlinico Militare e del 

Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola. 

2. comunicare l'elenco nominativo del personale autorizzato ad entrare nel 

Policlinico e nel Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola (tale 

elenco dovrà essere regolarmente aggiornato) e segnalare l’impiego di 

nuovo personale. 

3. consegnare il POS o il PSC per specifica valutazione del rischio, il DURC, 

l’estratto del libro unico del lavoro, la dichiarazione di idoneità sanitaria, la 

dichiarazione ed elenco lavoratori della formazione in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, la dichiarazione di avvenuta informazione dei rischi e 

procedure dell’Azienda. 
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4. dichiarare il rispetto della procedura di gestione degli infortuni riferita alle 

attività svolte presso il Policlinico Militare e del Dipartimento di Medicina 

Legale della Cecchignola . 

5. dichiarare l’utilizzo (documento specifico di messa a 

disposizione/comodato etc.) o non utilizzo di attrezzature di proprietà 

dell’Azienda. 

6. riportare l’elenco delle attrezzature e apparecchiature introdotte ed 

utilizzate. 

7. riportare l’elenco degli agenti e/o preparati chimici nocivi per inalazione, 

tossici o cancerogeni che si prevede di utilizzare completo delle schede 

tecniche e di sicurezza. 

8. prendere preventivamente visione della planimetria dei locali con 

l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e 

la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, 

elettriche e del gas, comunicando al referente per il Policlinico Militare e 

del Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola eventuali  

modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. 

9. assicurare che il personale occupato (a prescindere dalla tipologia del 

rapporto di lavoro instaurato) tenga ben visibile un’apposita tessera di 

riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. In alternativa è possibile,  

per il datore di lavoro della ditta appaltatrice con meno di dieci dipendenti, 

annotare gli estremi del personale su un registro vidimato dalla Direzione 

del Lavoro Provinciale territorialmente competente, da tenersi presso la 

sede di lavoro. 

10. assicurare che i lavori abbiano inizio solo dopo l'esecutività dell'atto di 

aggiudicazione della fornitura e l'avvenuta sottoscrizione da parte del 

rappresentante del committente e della ditta aggiudicataria del documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

11. concordare ogni operazione con il referente per il Policlinico Militare ed il 

responsabile del reparto ove si svolgono i lavori, al fine di tutela dai rischi 

specifici segnalati. 

 
Inoltre sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle ditte 

appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricato: 

 

1. divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte del 

personale del Policlinico Militare e del Dipartimento di Medicina Legale 

della Cecchignola e/o di personale di enti o imprese terze che eseguono 

lavori di manutenzione. 

2. divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali di 

proprietà   del   committente,   eventuali   utilizzi   sono   da   considerarsi a 
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carattere eccezionale e dovranno essere autorizzati di volta in volta dal 

referente della sede si lavoro. 

3. divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle 

interessate ai lavori di cui al presente appalto se non specificatamente 

autorizzati dal referente di pertinenza con apposito permesso. 

4. divieto di ingombrare suolo pubblico al di fuori delle aree transennate con 

materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura. 

5. divieto di operare con sostanze infiammabili o comunque pericolose o 

nocive se non preventivamente concordato con il referente di pertinenza. 

6. divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di 

sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se 

non strettamente necessario per l’esecuzione del lavoro, nel qual caso 

devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura 

dell’aggiudicataria e a tutela del personale di enti o imprese terze e di 

quello dell’aggiudicataria stessa. 

7. divieto, sia per il personale di enti o imprese terze che per quello 

dell’aggiudicataria, di compiere di propria iniziativa, manovre ed 

operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò 

compromettere la sicurezza anche di altre persone. 

8. divieto, sia per il personale di enti o imprese terze che per quello 

dell’aggiudicataria, di compiere qualsiasi operazione (pulizia, 

lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su 

impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l’esecuzione del 

lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura 

dell’aggiudicataria e a tutela del personale di enti o imprese terze e di 

quello dell’aggiudicataria stessa. 

9. divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in 

relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire 

pericolo per chi li indossa. 

10. obbligo di concordare con il referente per il Policlinico Militare e con il 

referente per il Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola ogni 

interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del  funzionamento  degli 

impianti di riscaldamento / climatizzazione, delle forniture idriche per i 

servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, 

Le manovre di erogazione/interruzione devono eseguite successivamente 

all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo  e/o 

danni per disservizio. 

11. obbligo di concordare con i referenti di pertinenza gli orari  per 

l’esecuzione degli interventi/lavori e di non trattenersi negli ambienti di 

lavoro al di fuori dell’orario concordato. 

12. obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche 

contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti. 
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13. obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti 

norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del 

costruttore. 

14. obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di 

sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza 

(adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle 

proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o 

pericoli). 

15. obbligo di pianificare lo smaltimento presso discariche autorizzate e di 

rimuovere ogni residuo e rifiuto nei tempi tecnici strettamente necessari. 

obbligo di definire e rispettare le procedure di allarme ed informazione dei 

responsabili della sede di lavoro in caso di emissioni accidentali in 

atmosfera, nelle acque, nel terreno. 

obbligo di utilizzare i veicoli a motore nell’esecuzione dei lavori all’esterno 

dell’ospedale e/o altre strutture sanitarie con la massima prudenza per la 

possibile presenza di pedoni e di persone ammalate trasportate ad esempio 

con carrozzine e barelle nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale 

presente. 

16. obbligo di mettere in sicurezza tutte le attrezzature ed i materiali 

potenzialmente a rischio in caso di assenza temporanea. 

17. obbligo di rimuovere al termine dei lavori tutte le attrezzature ed i materiali 

residui. 

18. obbligo per la ditta appaltatrice all’inizio dei lavori di provvedere a 

presentarsi al Referente dell’Ufficio Affari Generali/Attività Tecniche e nel 

caso i lavori debbano svolgersi all’interno di un reparto presentarsi anche  

al Caposala / Medico in servizio / Dirigente per spiegare in che cosa 

consiste il lavoro che si appresta ad iniziare e chiedere se sussistono 

controindicazioni all’inizio dei lavori rispettando le eventuali indicazioni 

fornite dal personale sanitario / dirigente. 

 

Quando i lavori devono essere effettuati in aree con presenza di attività o transito 

di persone occorre porre la massima attenzione ed assumere le seguenti  

specifiche precauzioni: 

 

1. delimitare fisicamente l’area di lavoro; 

2. apporre segnali di avvertimento e pericolo; 
3. adottare accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri, fumi, 

vibrazioni e rumore; 

4. verificare la possibilità di effettuare gli interventi nei momenti di minor 

attività o di minor presenza di utenti. 

 

Se possono esservi sovrapposizioni con altre attività di cantiere dovranno essere 

sviluppati e prodotti documenti specifici di analisi, valutazione e coordinamento 

con tali altre attività/imprese. 
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È necessario produrre specifici Documenti di Valutazione dei Rischi e Progetti di 

Cooperazione e Coordinamento per tutte le lavorazioni extra-contratto  

interferenti con le attività ospedaliere. 

 

 

 

 

OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO CANTIERE 

Allo scopo di procedere al regolare allestimento di cantiere l’impresa appaltatrice 

deve produrre la seguente documentazione: 

 

1. Il cartello di identificazione del cantiere come prescritto dalla vigente 

normativa. 

2. Planimetria del cantiere con evidenziate recinzioni, aree di lavoro,  

viabilità, insediamenti, impianti. 

3. Denuncia per la protezione scariche atmosferiche (impianto di cantiere) se 

necessaria. 

4. Denuncia per impianto di messa a terra e dichiarazione di conformità L. 

37/08 (impianto elettrico di cantiere). 

5. Libretto di ponteggio con autorizzazione ministeriale. 
6. Progetto del ponteggio e/o verifica dello schema di montaggio eseguita da 

professionista abilitato. 

7. Libretto di impianto di sollevamento di portata maggiore a 200 Kg, 

completo dei verbali di verifica periodica e con annotate le verifiche 

trimestrali delle funi. 

8. Registro infortuni (depositato anche presso la sede legale, purché la stessa 

sia almeno in ambito provinciale). 

9. Schede tossicologiche delle sostanze e/o materiali impiegati. 
10. Registro di carico e scarico rifiuti, assimilabili agli urbani, speciali, tossici 

e nocivi. 

11. Piano delle demolizioni a cura ed onere della ditta appaltatrice, a firma di 

tecnico abilitato, redatto specificatamente per il cantiere in oggetto e 

perfettamente aderente al progetto esecutivo. 

12. Giornale contenente il nominativo delle persone (e relative ditte) presenti 

giornalmente in cantiere sia addetti che visitatori, tenuto a cura del 

Responsabile di cantiere nominato dalla ditta appaltatrice. 
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RISCHI INTERFERENTI SPECIFICI ED UBIQUITARI 

DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI 

La presente sezione viene elaborata in fase progettuale e cioè nella fase di gara, 

seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In particolare, si analizzano, in via preliminare, le attività e le fasi delle attività 

che si intende affidare in appalto. Di esse sono individuati i fattori di rischio che 

possono interferire nelle specifiche attività aziendali, comprendendo ogni forma 

di pericolo, e rivolta a qualsiasi persona coinvolta anche in legittime attività 

collaterali non svolte dal committente. 

Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, la ditta aggiudicatrice  

attraverso incontri e sopralluoghi si coordina e coopera con il committente. 

I criteri utilizzati per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione 

sono quelli di consentire la riduzione o l’eliminazione (ove possibile) del rischio 

interferente individuato. 

 

A. FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI PRESSO IL POLICLINICO 

MILITARE 

Attività svolta presso il Policlinico Militare e del Dipartimento di Medicina 

Legale della Cecchignola. 

Interventi sanitari di cura ed assistenza e le necessarie attività di supporto: 

tecniche, logistiche, amministrative, con differenti autorizzazioni di accesso. 

 

I fattori di rischio individuati, presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza 

dello svolgimento delle attività lavorative, sono stati ordinati in tre categorie così 

definite: 

 

A) RISCHI PER LA SICUREZZA ( rischi di natura infortunistica ) dovuti a : 

1. carenze strutturali ed infrastrutturali  (caduta scivolamento, urto, ecc.) 

2. uso di macchine ed attrezzature di lavoro  (tagli, ustioni, perforazioni, ecc) 

3. uso di sostanze pericolose (infiammabili, corrosive, comburenti, 

esplosive) 

4. errato posizionamento e/o disfunzione di serbatoi in pressione, serbatoi 

benzina, bombole  (incendio, esplosione) 

5. malfunzionamento di impianto elettrico. 

 

B) RISCHI PER LA SALUTE ( rischi di natura igienico - ambientale )dovuti a: 

1. agenti chimici: 
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 ingestione, contatto cutaneo, inalazione di inquinanti aerodispersi 

sotto forma di: 

o polveri (preparazione campioni) 

o fumi (prodotti della combustione ed emissioni da strumentazione) 

o nebbie (spray, aerosolizzazione di solventi-olii) 

o gas e vapori (evaporizzazione di solventi volatili o prodotti di 

reazione) 

o gas anestetici (protossido di azoto, alogenati) 

o sostanze mutagene e cancerogene (citotossici, antiblastici) 

o sostanze allergeniche (detergenti, disinfettanti, sterilizzanti) 

o rifiuti tossici e nocivi 

2. agenti biologici: 

 ingestione, contatto cutaneo, inalazione di: 

o batteri, virus, funghi, parassiti, 

 manipolazione e conservazione di campioni biologici 

 attività di ricovero e cura 

 raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti sanitari 

 
3. agenti fisici: 

 rumore 

 ultrasuoni 

 vibrazioni 

 microclima (umidità, temperatura. ventilazione, calore radiante) 

 illuminazione 

 radiazioni ionizzanti 

 radiazioni non ionizzanti (radiofrequenza, microonde, infrarossi, 

ottica, ultravioletti, luce laser) 

 

C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ( rischi di tipo trasversale) 

dovuti a: 

1. Fattori ergonomici 

 movimentazione manuale di pazienti ,movimentazione manuale di 

carichi, uso videoterminali. 

2. Fattori organizzativi 

 processi di lavoro usuranti, turnazioni, intensità, monotonia, ripetitività 

del lavoro. 

3. Fattori psicologici 

 stress da lavoro correlato, rapporto con i pazienti, conflittualità di 

gruppo e di gerarchia. 
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A) Rischi per la sicurezza 
I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli  

responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o 

menomazioni fisiche (più o meno gravi) subiti dalle persone addette alle varie 

attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa 

natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). Le cause di tali rischi sono 

da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle 

caratteristiche di sicurezza inerenti l’ambiente di lavoro, le macchine e/o le 

apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro, ecc. 

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei 

confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio bio- 

meccanico” tra uomo e struttura, macchina, impianto sulla base dei più moderni 

concetti ergonomici. 

 

B) Rischi per la salute 
I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della 

potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad 

operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori 

ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente 

esposizione del personale addetto. 

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni 

igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati 

dall'attività lavorativa esaminata, (es.: inadeguatezza dei sistemi di aspirazione e 

ventilazione, esposizione a sostanze chimiche, esposizione a rumore, ecc.) e dalle 

modalità operative normalmente adottate. 

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei 

confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio bio 

– ambientale” tra uomo e ambiente di lavoro. 

 

C) Rischi trasversali o organizzativi 
Tali rischi sono individuabili all’interno della complessa articolazione che 

caratterizza il rapporto tra le persone e l’organizzazione del lavoro che sono 

chiamate a svolgere. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un quadro di 

compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico 

ed organizzativo (es.: lavoro notturno, carichi di lavoro pesanti). 

La coerenza di tale quadro, può essere pertanto analizzata anche all’interno di 

possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. 
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B. FATTORI DI RISCHIO DIRETTI ED UBIQUITARI INERENTI LE 

ATTIVITA’/FORNITURE OGGETTO DI APPALTO 

In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla 

prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori 

anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi. 
Di seguito si elencano i fattori di rischio diretti ed ubiquitari, non esaustivi, 

riscontrabili nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed in quella del 

Policlinico Militare e del Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola. 

L’impresa appaltatrice deve provvedere ad eliminare ogni rischio presente nella 

sua attività identificati tra quelli di seguito indicati e tra i rischi ubiquitari attivi 

nel Nosocomio: 

 

1. PRESCRIZIONI GENERALI SUI COLLEGAMENTI DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI 

Prima dell'inizio dell'installazione la ditta appaltatrice deve valutare la relativa 

situazione degli impianti elettrici sui quali si andranno ad inserire le varie 

apparecchiature. 

La installazione delle macchine dovrà tenere in particolare considerazione la 

eventuale vetustà degli impianti, per evitare di interferire con sovraccarichi su  

una eventuale rete non idonea. 

In ogni caso, tutte le operazioni di attacco e stacco dovranno essere effettuate a 

linea scarica, ovvero in totale assenza di corrente. L’impresa deve utilizzare 

componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti 

alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato  

di conservazione. 

Ad eccezione dell’impianto elettrico utilizzato per la connessione di 

apparecchiature, ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più 

assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti per riparazioni o 

ampliamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da ditte appaltatrici 

incaricate ed autorizzate ed in possesso dei necessari requisiti tecnico- 

professionali. 

 

Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio 

di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, 

con impianti e/o attrezzature fuori tensione, previa autorizzazione da parte del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico utilizzando: 

1. dispositivi  di protezione individuali specifici  (guanti, pedane isolanti 

ecc.). 

2. utensili e attrezzature idonei all’uso sia per la sicurezza dell’operatore 

che per l’impianto e/o attrezzatura. 
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3. procedure di sicurezza e misure precauzionali a garanzia di tutti i 

soggetti interessati. 

 

Deve essere approntato apposito quadro elettrico dotato di interruttore generale e 

differenziale. 

Cavi di alimentazione: prolunghe. 
E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, 

solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza e la  cui 

sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza 

richiesta. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile. 

 

Cavi di alimentazione: disposizione. 
I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i 

posti di lavoro o passaggi e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo 

scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo 

mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri 

strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, 

attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In 

particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente 

alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a 

piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi 

o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi. 

 

Cavi di alimentazione: utilizzazione. 

Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisogna controllare che i cavi di 

alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non 

presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato,  

esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito 

con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei 

cavi deteriorati è tassativamente vietato. 

Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti 

adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando 

con i piedi sul bagnato. 

Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati 

per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in 

quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a 

contatto con oli e grassi. 

Collegamenti volanti. 
I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove 

indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese 

e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai 

tratti interrati. 

 

Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. 
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La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la 

temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli 

flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C. 

 

Mautenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così 

come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i 

controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione 

all'impianto. 

Le prese e le spine che avessero subito forti urti, devono essere accuratamente 

controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostrano 

segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, devono essere sostituite  

facendo ricorso a personale qualificato. Non devono essere eseguiti interventi di 

riparazione se non da personale qualificato e non devono essere manomessi i 

sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. I cavi e le prolunghe 

devono essere protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di 

protezione, atte anche ad evitare inciampo. 

 

Allaccio apparecchiature elettriche. 

Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in 

tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si deve accertare 

che: 

1. l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore 

elettrico fermo); 

2. l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione 

alla presa). 

Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. 

Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione 

all'apparecchiatura elettrica. 

 

Come collegare e disinnestare una spina. 

Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di 

tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura 

della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare 

direttamente i cavi agli spinotti e devono usarsi, invece, sempre spine e prese 

normalizzate. 

 

Dispositivi di sicurezza: by-pass. 

Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati 

dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica. 

 

Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. 
Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, 

devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare: 
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1. il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in 

quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni 

meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento). 

2. la perfetta connessione della macchina al conduttore di protezione ed il 

collegamento di questo all'impianto di terra. 

 

Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. 
Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e 

chiudere i quadri elettrici a chiave. 

 

Apparecchiature elettriche: targhetta. 

Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono 

essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, 

l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di 

conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 

Per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, 

estinzione incendi, etc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione 

ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli 

impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. E’ necessario 

apporre specifica segnaletica di sicurezza. 

 

 

MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE/MEZZI DI TRASPORTO 

Qualora si utilizzano attrezzature/mezzi di trasporto l’impresa deve osservare le 

sottoelencate prescrizioni: 

 

1. allo scopo di evitare ogni eventuale possibilità di investimento gli 

automezzi della ditta appaltatrice devono accedere ed effettuare movimenti 

nei cortili e nelle aree di sosta delle sedi di lavoro a velocità tale da non 

costituire pericolo per le persone o altri automezzi ed attenersi ad eventuali 

percorsi indicati dal responsabile del cantiere. Lo scarico dei prodotti da 

installare e il carico degli imballaggi e dei rifiuti prodotti durante la posa in 

opera e la sosta degli automezzi deve avvenire in aree e con modalità 

indicate dal responsabile del del cantiere. 

2. gli automezzi devono tenere una velocità a passo d’uomo e prestare 

comunque la massima attenzione a eventuale presenza di persone lungo il 

percorso; dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che 

in gruppo, in particolare nel passaggio di varchi o nei passaggi più stretti; 

3. gli automezzi devono essere parcheggiati all’interno della zona 

appositamente transennata; deve essere spento il motore non appena 

possibile, inserito il freno a mano, sfilata la chiave di avviamento, chiusa a 

chiave la cabina, applicate le eventuali calzatoie alle ruote. 
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4. nel caso di utilizzo di pedana idraulica il responsabile può manovrarla solo 

in assenza di persone nelle immediate vicinanze; qualora qualcuno 

(personale o pubblico) si avvicinasse deve fermare la manovra e invitare la 

persona ad allontanarsi; la manovra può essere ripresa solo quando la 

persona si è allontanata. 

5. nel caso di trasporto con transpallett/carrello elevatore a forche e/o con 

l’ausilio di carrelli a mano di qualsiasi tipo il personale addetto deve 

prestare la massima attenzione a eventuali persone presenti lungo il 

percorso, cui dà comunque la precedenza; non sovraccaricarli né in termini 

di portata né in termini di volume o altezza del carico in modo da avere la 

visuale sempre libera e da assicurare la stabilità del carico stesso; muoversi 

esclusivamente in avanti spingendo o trainando il transpallett/carrello; al 

momento di lasciare il transpallett/carrello ha cura di metterlo in un luogo 

dove non ingombri il passaggio, assicurandone il fermo e, se elettrico, 

sfilando la chiave dal quadro. 

6. nel caso di manovra all’indietro (superamento di gradini ad esempio) prima 

si accerta di avere percorso libero e dà comunque la precedenza rispetto a 

altre persone operanti nei pressi o al pubblico in transito. 

7. Nel caso di trasporto a braccia ha cura di tenere il carico in modo da non 

ostacolarsi la visuale; anche in questo caso dà comunque la precedenza 

rispetto ad altre persone operanti o al pubblico in transito. 

8. Nel caso di dover depositare temporaneamente le merci in luogo diverso 

dalla destinazione finale, cura l’eventuale accatastamento in modo che non 

si possano verificare cadute delle merci stesse. 

9. Tutti i macchinari e attrezzature utilizzate per la movimentazione dei 

materiali devono essere in buono stato d’uso, ed utilizzate secondo  le 

norme di legge e del costruttore. 

10. Durante le fasi di montaggio si devono recintare le zone interessate dagli 

interventi e renderle non accessibili durante tutte le fasi fino ad esecuzione 

completa degli interventi e, nel caso di smontaggio, fino al completo 

ripristino dei luoghi compresa la rimozione degli eventuali depositi 

temporanei di imballaggi e/o accessori di montaggio. 

11. Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad 

automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e 

impianti specificatamente omologati. 

12. Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta 

esecutrice pone la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) 

affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d’azione 

della macchina operatrice. Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, 

dovesse avere problemi di visibilità viene aiutato da un secondo operatore 

munito di appositi DPI. La macchina operatrice deve essere dotata degli 

appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L’area di intervento 

deve essere comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. 

Devono essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 
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13. Per la circolazione nelle aree esterne a strutture sanitarie gli operatori della 

ditta devono attenersi alla segnaletica stradale ed a quella specifica ed 

evitare di sostare, ingombrare o intralciare le aree di sosta per i mezzi di 

soccorso. 

14. Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di 

autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. 

15. nel caso di presenza di macchine e attrezzature con parti e organi in 

movimento e con probabili rischi di tipo meccanico, termico, elettrico, 

fisico, od emissione di polveri e gas la ditta appaltatrice deve assumere 

informazioni dal personale sanitario addetto nei singoli reparti sui rischi 

presenti in macchine e attrezzature e sulle misure di prevenzione da 

adottare. 

16. l’utilizzo dei mezzi di trasporto di proprietà del Policlinico Militare e del 

Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola può avvenire soltanto  

a seguito di specifica autorizzazione. 

 

2.  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice adotta tutte le misure organizzative 

necessarie e/o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, 

per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei 

lavoratori. 

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera 

dei lavoratori fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il 

rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi ed organizza i 

posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e 

sicura. 

Fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 

1. il peso di un carico. 

2. il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un 

imballaggio abbia una collocazione eccentrica. 

3. la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se 

queste attività non vengono eseguite in maniera corretta. 

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro 

dorso-lombare nei casi seguenti: 

1. il carico è troppo pesante (kg 30); 

2. è ingombrante o difficile da afferrare; 
3. è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

4. è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato  

ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del 

tronco; 

 

In ogni caso la movimentazione di materiale, attrezzature ecc., deve essere 

eseguita con personale sufficiente e con l’utilizzo di appropriati ausili per  evitare 



21  

spandimenti, cadute o quant’altro possa essere di pregiudizio per la salute degli 

operatori e degli utenti. 

Le modalità di stoccaggio degli imballaggi devono prevedere la verifica la 

superficie di appoggio ed essere tali da garantirne la stabilità. 

 

 

3. SCIVOLAMENTI E/O CADUTE 

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta 

o l'investimento di materiali. 

Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre 

misure o cautele adeguate. 

L'area circostante il posto di lavoro deve essere sempre mantenuta in condizioni  

di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute nelle scale e nei 

pavimenti dovute alla presenza di polvere, macchie di olio, bucce di frutta ed 

escrementi di animali. Il personale della ditta appaltatrice deve utilizzare scarpe 

antinfortunistiche verificando l’efficienza delle suola. In caso di assenza di 

parapetti salire le scale a  ridosso del muro. 

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al 

divieto di passare o sostare sotto tali postazioni. Qualora nelle zone sottostanti i 

medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone 

terze, l’esecuzione degli stessi viene preceduta dalla messa in atto di protezioni, 

delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. Tutte le opere provvisionali e 

le scale necessarie allo svolgimento degli interventi devono essere allestite, 

delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 

 

4. COLPI, TAGLI, PUNTURE, ABRASIONI, USTIONI 

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice deve provvedere a: 
1. controllare che gli utensili non vengano lasciati nei passaggi e siano 

assicurati da una eventuale caduta dall'alto. 

2. disporre che nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di 

schegge o di materiali, come trapanature o simili, taglio di chiodi e in 

genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, siano 

predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone 

direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in 

vicinanza. Al riguardo il responsabile di cantiere della ditta appaltatrice 

deve pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, 

delimitando e segnalando l’area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso 

la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica 

di sicurezza. 

3. assicurare che gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a 

motore o macchinari siano adeguatamente distanziati. 

4. controllare che durante la lavorazione, ed al suo termine, gli operatori 

evitino, in ogni caso, di toccare a mani nude gli organi lavoratori di utensili 

o macchinari e i materiali lavorati, in quanto surriscaldati. 
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5. verificare che prima di iniziare una lavorazione, le feritoie di 

raffreddamento, presenti sull'involucro esterno dell'utensile, siano pulite e 

libere da qualsivoglia ostruzione. 

6. fornire ai lavoratori adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola 

taglia. 

 

RUMORE/ SHOCK UDITIVI 

La ditta aggiudicataria assicura le seguenti misure di contenimento 

dell’emissione di rumore: 

1. stante l’inserimento dell’area di lavoro all’interno di un contesto 

ospedaliero è necessario che l’emissione di rumore sia nei limiti  

compatibili con l’attività sanitaria; pertanto deve prevedere l’utilizzo di 

macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle 

emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori, che 

implicano la minima esposizione per i non addetti. 

2. deve evitare di creare condizioni di rischio per le altre lavorazioni a seguito 

di shock uditivi. 

3. nel caso di dover accedere agli ambienti e/o effettuare prove con gli 

impianti in funzione, deve ridurre al minimo il personale operante ed il 

tempo di esposizione. 

4. nel caso di lavorazioni rumorose deve circoscrivere gli ambienti 

frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei 

provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali 

utilizzati per attività sanitarie; 

5. deve fornire al personale specifici dispositivi di protezione individuale 

anche in caso di concomitanza di lavorazioni che prevedano l’utilizzo di 

macchine utensili con emissioni sonore prolungate o impulsive. 

 
5.  AGENTI BIOLOGICI 

In linea di massima il pericolo di infortunio è legato all’inalazione o al contatto 

con pazienti ed escreti / secreti o liquidi organici provenienti da persone affette da 

patologie infettive. E’ un rischio da ritenersi , in modo precauzionale, ubiquitario. 

L’ esposizione a agenti biologici è possibile in tutti gli ambienti del Policlinico 

Militare. 

L’accesso ai Reparti deve essere concordato con i responsabili dell’attività 

(Primario, Capo Sala, ecc.) ed avvenire, possibilmente, in momenti ove sia ridotta 

la presenza di pazienti e di materiali. Nel caso non fosse possibile la ditta 

appaltatrice deve porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e concordati per 

evitare il verificarsi di situazioni pericolose. 

I rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori rigidi, resistenti agli urti ed 

alle sollecitazioni, a tenuta, con indicata la scritta esterna “rifiuti sanitari 

pericolosi a rischio infettivo”, di apposito colore, collocati nei reparti  e depositati 
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provvisoriamente in locali dedicati e possono essere raccolti solo da personale 

autorizzato. 

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di  

contaminazione (imbrattamento della cute, degli occhi,...) l’operatore deve  

recarsi immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale e segnalare l’accaduto. 

Successivamente deve sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria definita 

dal Medico Competente del datore di lavoro. 

 

Devono essere adottate le seguenti massime cautele nell’accedere agli ambienti: 
1. non utilizzare sostanze chimiche presenti presso Reparti/Attività/Servizi 

aziendali senza il preventivo consenso del responsabile. 

2. rispettare la segnaletica di sicurezza presente ed attenersi alle misure di 

sicurezza evidenziate dalle etichette ed evitare di toccare oggetti e  

strumenti dei quali non si conosca l’uso. 

3. manipolare con attenzione i contenitori al fine di evitare rotture, 

spandimenti, ecc.. 

4. in caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, 

apparecchi o parti di questi ultimi, avvisare immediatamente il personale 

aziendale, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le 

eventuali reazioni. 

5. non utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale. 
6. indossare idonei dispositivi di protezione individuale in presenza di 

eventuale contatto con sostanze caustiche, irritanti, tossiche, cancerogene. 

7. al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche, ad esempio 

lavarsi le mani, anche se protette da guanti durante l’esecuzione 

dell’intervento. 

 
8. AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI 

Il pericolo di infortunio e per la salute dei lavoratori è determinato 

dall’esposizione all’uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, 

decontaminanti, gas anestetici, medicinali antiblastici, inalazione e 

contaminazione da polveri fibre, gas, vapori e dall’uso di prodotti chimici 

vernicianti, smalti, siliconi, solventi, coloranti, detergenti. 

Prima di iniziare i lavori la ditta appaltatrice ha il dovere di: 
1. informarsi presso il personale aziendale della eventuale presenza o  

meno di sostanze pericolose e sull’utilizzo di DPI. 

2. evitare il pericolo di esposizione per contatto e inalazioni gas anestetici 

e comunque  evitare di lavorare in presenza di gas anestetici. 

3. richiedere specifica autorizzazione per qualunque intervento sui sistemi 

di erogazione, stoccaggio, deposito, con particolare riferimento agli 

interventi destinati all’interruzione dell’erogazione. 

4. attenersi alla segnaletica di sicurezza presente. 
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5. assicurarsi che le superfici, attrezzature oggetto dell’intervento siano 

pulite e non contaminate. 

6. adottare i protocolli di prevenzione della Direzione Sanitaria in uso nei 

singoli Reparti. 

7. istruire i lavoratori dipendenti affinché in tutti i settori sanitari evitino di 

portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare. 

8. avvisare il responsabile delle attività/servizi del Policlinico Militare e 

del Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola nel caso del 

verificarsi di sversamento ed avvisare il proprio responsabile e seguire 

le procedure previste 

9. in caso di contatto atto con mucosa orale recarsi al Pronto Soccorso. 
 

Inalazione e contaminazione da polveri (residui cemento, intonaci, calce, polveri 

di legno) fibre, gas, vapori: 

In tale caso deve essere assicurata la migliore aerazione dei luoghi di lavoro. Nei 

luoghi di lavoro chiusi è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro 

e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria 

salubre in quantità sufficiente, da ottenersi anche mediante impianti di aerazione 

forzata. 

Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino produzione di 

polveri (come trapanatura, ecc.) in ambienti piccoli, si deve predisporre adeguata 

aspirazione nella zona di foratura, evitando attrezzi ad alta velocità. Nel caso che 

tali condizioni non possano essere soddisfatte, devono essere fornite maschere a 

filtro appropriate. 

Qualora sia previsto il contatto manuale con oggetti polverosi, senza pericolo di 

tagli, abrasioni, perforazioni, gli addetti devono utilizzare guanti del tipo nitrilico 

usa e getta. Altre lavorazioni necessitano di guanti per protezione meccanica. 

 

Uso di prodotti chimici vernicianti, smalti, siliconi, detergenti: 
L’impiego di prodotti chimici da parte della Impresa appaltatrice deve avvenire 

secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che 

deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere 

esibita su richiesta del committente. Gli interventi che necessitano di prodotti 

chimici, se non per lavori d’urgenza, devono essere programmati in modo tale da 

non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. 

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori 

non correttamente etichettati. 

L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro 

contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità 

contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo 

devono essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione 

effettuata al termine del lavoro / servizio. 
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Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a 

soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi 

all’impiego delle suddette sostanze. 

Per eventuali prodotti chimici presenti durante la lavorazione, deve essere 

richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica che, in 

forma comprensibile, deve essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso 

l'acquisto e l’uso  di sostanze chimiche se sprovviste di tale scheda. 

In caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno occorre 

vengano informati i responsabili dei Reparti e degli Uffici. 
 

9. RADIAZIONI IONIZZANTI 

Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi x o gamma) della stessa natura 

della luce o delle onde radio, dovute all’uso di sistemi ed apparecchiature che 

comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte. 

L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero avviene 

solitamente nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia), ma può avvenire 

anche nei Blocchi Operatori e negli ambulatori odontoiatrici. 

L’accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita 

cartellonistica. 

E’ fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a 

rischio identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione 

in merito potrà essere richiesta al dirigente responsabile del reparto interessato ed 

all’Esperto Qualificato. 

Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati in queste aree di 

attività deve presentarsi al Responsabile della relativa Attività/Servizio per 

ricevere informazioni circa il Regolamento interno da osservare relativamente a 

eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento 

del lavoro, e per permettere allo stesso responsabile di accertarsi che le 

disposizioni del D. Lgs. 230/95, siano state applicate dal datore di lavoro 

dell’impresa esterna. 

Il personale addetto agli interventi negli ambienti con radioisotopi deve inoltre 

indossare guanti monouso e avere cura di non toccare oggetti e strumenti dei  

quali non si conosca l’uso, né bottiglie e contenitori vari , inclusi i frigoriferi, che 

siano contrassegnati con il simbolo del materiale radioattivo. 

Nel caso di spandimento di sostanze radioattive, avvertire immediatamente il 

responsabile di reparto ed il proprio responsabile. 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Esposizione a radiazioni non ionizzanti (Radiofrequenza, microonde, radiazione 

ottica, radiazione UV). 

Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati in queste aree di 

attività deve presentarsi al Responsabile della relativa Unità Operativa per 

ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da 

adottare durante lo svolgimento del lavoro. Il personale non deve invadere le 
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zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione e deve segnalare al 

personale del reparto ed al proprio responsabile eventuali malfunzionamenti delle 

macchine e pericoli o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza. Nel caso  

in cui durante le fasi lavorative si configurino rischi per terzi, devono essere 

adottate le precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di 

transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, 

segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza. 

 

 

10. INCENDIO. MISURE DI PREVENZIONE. 

PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA. 

VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA 

Le strutture sanitarie sono considerate luoghi ad alto rischio di incendio a causa 

della molteplicità di impianti utilizzati e della presenza di degenti e visitatori. 
Rischio incendio 

Le attrezzature utilizzate dalla ditta appaltatrice non devono essere fonte/causa 

d’innesco né generare situazioni di pericolo; i lavoratori devono porre massima 

attenzione alla riduzione delle sorgenti d’innesco; evitare di utilizzare materiali 

combustili o se necessario ridurne al minimo le quantità; mantenere sempre 

sgombre le vie d’esodo e le uscite; rispettare il divieto di fumare. 

 

Impianti Antincendio 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista 

della manutenzione ordinaria, non si possono apportare modifiche se queste non 

vengono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti. 

Fiamme libere e fonti di calore 

Le attività lavorative necessitanti l’impiego di fiamme libere devono prevedere: 

1. la verifica dell’efficienza delle attrezzature da lavoro utilizzate sotto il 

profilo della sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica nel rispetto delle 

caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. 

2. l’utilizzo dei generatori di calore in conformità alle istruzioni dei 

costruttori e l’adozione di speciali accorgimenti quando la fonte di calore è 

utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili. 

3. la verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto 

di intervento. 

4. l’accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; 

5. la verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti 

di intervento. 

6. la conoscenza da parte del personale della procedura di gestione 

dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio 

disponibili. 

 

Procedura per i casi di emergenza. 
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Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta 

provocando, potrebbe provocare grave danno quale ad esempio: incendio, 

esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.. 

La ditta appaltatrice viene messa a conoscenza dal committente dell’esistenza e 

del posizionamento dei mezzi estinguenti, delle modalità per l’interruzione 

dell’energia elettrica, del luogo ove è situato il personale operante per 

l’emergenza ed avvertita della necessità del collocamento della segnaletica di 

sicurezza relativa a presidi, percorsi ed uscite. 

La ditta medesima ha l’obbligo di predisporre all’interno della propria struttura  

gli idonei e prescritti accorgimenti per la gestione delle emergenze da coordinare 

con il piano predisposto dal Policlinico Militare e del Dipartimento di Medicina 

Legale della Cecchignola . 

All’interno del Policlinico Militare e del Dipartimento di Medicina Legale della 

Cecchignola è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In 

sede di sopralluogo congiunto vengono illustrate le posizioni degli apprestamenti 

antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare 

in caso di necessità. A titolo esemplificativo vengono indicati i comportamenti di 

sicurezza fondamentali da tenere nel caso sopraggiunga una emergenza: 

1. Dare l’allarme e fare uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di 

fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. 

2. Avvertire i Vigili del Fuoco ed il personale di servizio presso il Corpo di 

Guardia. 

3. Togliere la corrente dal quadro elettrico azionando l’interruttore generale. 

4. Recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi. 

5. Attendere l’arrivo dei pompieri e spiegare l’evento. 

Vie di fuga ed uscite di sicurezza 

La ditta che interviene presso il Policlinico Militare e presso il Dipartimento di 

Medicina Legale della Cecchignola deve preventivamente prendere visione della 

planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga, della localizzazione dei 

presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le 

alimentazioni idriche, elettriche e del gas comunicando all’Ufficio Affari 

Generali eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli 

interventi. 

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenute costantemente in 

condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di 

emergenza; devono essere sgombre da materiale combustibile e infiammabile, da 

assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la 

distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei. 

I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi 

che devono sempre rimanere sgombri e liberi. 
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PRESENZA DI OSTACOLI /BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L’attuazione degli interventi e l’installazione del cantiere non devono creare 

barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati 

all’intervento. Deve essere segnalato adeguatamente il percorso alternativo e 

sicuro per gli utenti. Attrezzature e materiali di cantiere devono essere collocate  

in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non deve avvenire 

presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l’immediata 

rimozione al termine delle lavorazioni. 

Se gli interventi presuppongono l’apertura di botole, sottopassaggi e simili, 

eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, devono essere predisposte 

specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio. 

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di 

sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di 

manutenzione. 

Deve essere garantita la presenza di personale a presidio. 

 

12.RIFIUTI 

Tutti i rifiuti provenienti dalle azioni di trasporto e lavorazione devono essere 

recuperati e smaltiti immediatamente a cura della ditta appaltatrice. La zona di 

lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni giorno. 

In ogni caso non è consentito depositare e/o lasciare all'interno del Nosocomio 

rifiuti di qualsiasi tipo, materiali di risulta, pericolosi, infiammabili, esplosivi o 

radioattivi senza aver avuto l’autorizzazione documentata dal Direttore del 

Policlinico Militare e/o dal Direttore del Dipartimento di Medicina Legale della 

Cecchignola. 

 

MISURE DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Ad aggiudicazione avvenuta il Datore di lavoro, rappresentato dall’Ufficio Affari 

Generali, quale gestore operativo del presente appalto, provvede a convocare una 

riunione generale di coordinamento alla quale parteciperanno i rappresentanti 

della committenza e dell’aggiudicatario. In tale occasione vengono divulgate le 

informazioni più aggiornate su: 

 illustrazione del presente piano di sicurezza in particolare per le parti di più 

specifica competenza dei vari interessati. 

 eventuali altre situazioni in essere o previste di lavori di manutenzione 

presso le aree interessate dall’evento. 

 regole di sicurezza specifiche e particolari vigenti di competenza 

dell’Amministrazione in ambienti/luoghi di esecuzione dell’appalto in 

argomento. 
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INFORMAZIONE E COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI, DEI 

RICOVERATI E DELL’UTENZA 

Il personale in attività presso il Policlinico Militare e presso il Dipartimento di 

Medicina Legale della Cecchignola deve essere preventivamente informato dello 

svolgimento dei lavori e/o fornitura e deve evitare di entrare a qualsiasi titolo, se 

non autorizzato per comprovanti ed urgenti motivazioni, entro l’area cantiere. 

Parimenti i ricoverati e l’utenza, devono essere messi a conoscenza dello 

svolgimento dei lavori ed astenersi per qualsiasi motivo ad entrare nell’area 

cantiere. 

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in 

particolare se comportano elevate emissioni di rumore, produzione di odori 

sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi  

di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, devono essere 

fornite informazioni ai dipendenti del Nosocomio (anche per accertare  

l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa 

le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. 

Il Datore di Lavoro o un suo delegato, preventivamente informato dell’intervento, 

avverte il personale di attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. 

I dipendenti dl Policlinico Militare di Roma e del Dipartimento di Medicina 

Legale della Cecchignola devono sempre rispettare le limitazioni poste in essere 

nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Nel 

caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di 

interruzione dell’alimentazione elettrica il Datore di Lavoro, preventivamente 

informato, deve avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle 

indicazioni concordate. 

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo 

svolgimento dei lavori il Direttore del Policlinico Militare e/o il Direttore del 

Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola si attiva/attivano 

immediatamente convocando i responsabili dei lavori, allertando il Medico 

Competente, il R.S.P.P ed gli RSL al fine di valutare al più presto l’eventualità di 

rischi per la salute dei dipendenti. 

 

AMBIENTI CONFINATI O PERICOLOSI 

Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai 

quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. 

L’accesso è sottoposto al permesso di accesso, con rigide condizioni di sicurezza, 

che deve essere rilasciato dal Responsabile tecnico per il Policlinico Militare e 

dal responsabile tecnico per il Dipartimento di Medicina Legale della 

Cecchignola . 
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NORME DI PRIMO SOCCORSO 

In caso di infortunio recarsi immediatamente al pronto Soccorso Ospedaliero del 

Policlinico Militare e/o del Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola e 

contestualmente avvertire il Responsabile dell’esecuzione dei lavori per conto del 

Committente. 

Qualunque sia l'operazione svolta presso la Committente, è fatto obbligo alla 

Ditta appaltatrice di possedere una cassetta di medicazione sul luogo di lavoro. 

 

COMPRESENZA DI ALTRE DITTE 

Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, deve essere 

concordato un cronoprogramma dei lavori coordinato con le attività del 

Policlinico Militare e/o del Dipartimento di Medicina Legale della Cecchignola  

in modo da evitare ogni possibile interferenza. 

 

APPARECCHI TELEFONICI UTILIZZABILI 

Nei reparti ospedalieri è disponibile un telefono sia per l’emergenza che per le 

comunicazioni aziendali. 

Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per 

motivi strettamente di servizio. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici per gli operatori della Ditta appaltatrice sono quelli destinati 

all’utenza, disponibili lungo i percorsi dell’Ospedale/Dipartimento. 

 

ACCESSO DI ESTRANEI 

E' vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette all’area 

ove si svolgono le lavorazioni oggetto dell’appalto. 


