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CAPITOLO l
DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE:
COMUNE DI VIESTE, Corso Lorenzo Fazzini, n. 29 – 71019 VIESTE - Telefono 0884/712230
DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI VIESTE:
_____________________________________
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI VIESTE:
_____________________________________
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RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO:
_____________________________________
DATI IDENTIFICATIVI APPALTATORE:
IMPRESA ESECUTRICE :
Denominazione:
Sede Legale:
Iscr. C.C.I.A.A.:
Partita IVA :
Telefono:
RAPPRESENTANTE LEGALE E DATORE DEI LAVORI:
_____________________________________
MEDICO COMPETENTE :
_____________________________________
RSPP:
_____________________________________
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:
_____________________________________
PERSONALE ADDETTO AI LAVORI:
nominativo Pos. INAIL mansione
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

OGGETTO LAVORI:
Servizio di Manutenzione delle aree a verde pubblico del Comune di Vieste - Anni 2019/2024
Appalto affidato a seguito della Determinazione dirigenziale _____________________
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Contratto n. ___________________ stipulato in data ___________________________
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CAPITOLO 2
1. PREMESSA
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza
per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi 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:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 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 tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà:
- a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo,
attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e
dell’autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale
- 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. La ditta appaltatrice
dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR
unico definitivo.
Sospensione dei Lavori
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il
Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.
Stima dei costi della sicurezza
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “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 finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute
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dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai
costi previsti per:
- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli
apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati - garantire la sicurezza rispetto ai rischi
interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all`interno dei locali - delle
procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza. Nella
maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la
valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la
redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza. Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata
dal dover definire dei costi della sicurezza significantemente connessi alle singole organizzazioni aziendali.
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO
Per i lavori oggetto del presente appalto, dalla tipologia delle lavorazioni e dall’importo delle stesse, si
deduce che il committente non ha l”obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto
non si ricade nelle fattispecie previste al DLgs 81/2008. Nonostante non sorga in capo al committente
l'obbligo di designazione dei coordinatori, e quindi delle procedure ad esso connesse, vengono comunque
impartite, delle indicazioni di sicurezza sulla base delle lavorazioni previste.
L’appalto si compone sostanzialmente della macrocategoria relativa al servizio di manutenzione del verde
esistente.
L”impresa appaltatrice ha l’obbligo di redigere, prima della consegna dei lavori il Piano Operativo di
Sicurezza (POS).
In questa relazione si vogliono evidenziare le lavorazioni principali oggetto dell’appalto, oltre che i rischi
maggiori ad esse connessi, in particolare in considerazione delle zone in cui dovranno svolgersi i lavori e
delle condizioni al contorno che possono influenzarne l’andamento.
I lavori nell'insieme consistono nell’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
• manutenzione prati (concimazioni, sfalci, arieggiature, riprese di semina, trattamenti fitosanitari, ecc);
• manutenzione siepi (potatura, scerbatura, concimazioni, irrigazione, trattamenti fitosanitari, ecc.);
• manutenzione alberi (spollonature, diserbo formelle, controllo tutori, potatura, irrigazioni, trattamenti
fitosanitari, ecc.);
• manutenzione cespugli, (potatura, scerbature, concimazioni, irrigazione, trattamenti fitosanitari, ecc.);
• manutenzione aree fiorite ove esistenti (rotazione stagionale, trattamenti, concimazioni, irrigazioni,
pulizie ecc.);
• manutenzione impianti irrigui ove esistenti (adeguamento tubazioni, riparazioni, ecc.);
• diserbo e decespugliamento chimico e meccanico dei cordoli delle strade, viali e marciapiedi esistenti
nelle aree oggetto dell’appalto;
• diserbo e decespugliamento chimico e meccanico delle formelle delle alberate stradali;
• raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle lavorazioni, nonché di tutti i materiali
rinvenuti nelle aree a verde;
• verifica della stabilità e dello stato sanitario delle piante arboree attraverso;
Le lavorazioni si svolgeranno su un terreno abbastanza regolare e facilmente accessibile anche con i mezzi
da diverse direzioni. Tutte le lavorazioni dovranno essere comunque svolte da personale adeguatamente
formato e informato sui rischi connessi alla specificità delle lavorazioni e all’utilizzo degli attrezzi e utensili
necessari
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Durata dei lavori: anni 5;
- Descrizione del servizio natura delle lavorazioni: manutenzione del verde in aree urbane e periurbane del
Comune di Vieste;
Committente: Comune di Vieste
- Data di inizio e fine lavori: dal 01/07/2019 al 30/06/2024;
- Numero previsto di imprese: 1;
- organi di controllo: ASL FG e Direzione Provinciale del Lavoro
2.1. Coordinamento delle fasi lavorative
Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo
grave ed immediato, daranno il diritto al Comune, di interrompere immediatamente i lavori.
Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei
lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le
medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto
ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da
eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del
responsabile di sede.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26,
comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). l lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
l lavori affidati in appalto consistono nelle seguenti attività:
Descrizione Lavorazioni:
Manutenzione verde pubblico mediante sfalcio erba, potatura siepi, potatura piante, abbattimenti piante in
via di urgenza.
Fasi Interferenti
Presenza di eventuali soggetti terzi in aree a verde, accesso da viabilità pubblica, accesso cantiere
comunale.
Si rimanda alle successive analisi dei rischi
Prescrizione
Vedere successivo paragrafo 3
3. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
3.1. In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,
l’Appaltatore dovrà provvedere all’applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte alla salvaguardia
della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, che opereranno sul servizio di manutenzione del vede
pubblico.
A titolo puramente conoscitivo segue un richiamo ai punti salienti della normativa di riferimento

Segnaletica
- Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza . In questo caso particolare l’impresa dovrà
curare la segnalazione di eventuali lavorazioni che possano creare problemi alla viabilità delle aree verdi.
Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri per la segnalazione di eventuali impedimenti e, eventualmente il
controllo del traffico.
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- Dispositivi di protezione individuale, pronto soccorso, vigilanza sanitaria l’uso dei DPI da parte dei
lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel D. Lgs. n. 475/92 e succ. modifiche, è
disciplinato nel presente piano in relazione alle varie fasi lavorative ed indicato in apposite schede; l”utilizzo
dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Direttore di esecuzione in relazione
allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere.
- Prima dell’inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto
intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere
singolarmente in caso si veriﬁchi un incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il compito
di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria.
- Dovrà, inoltre, essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale
sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (il pacchetto delle
medicazioni deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 303/56); inoltre i lavoratori dovranno
aver ricevuto adeguata informazione sulla formazione degli addetti al pronto intervento, sui procedimenti
relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono veriﬁcarsi in
cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.
- La Ditta dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in
relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse,
compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici.
3.2 IFORMAZIONI E NUMERI TELEFONICI
L’impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in
modo adeguato. Il piano indicherà inoltre il percorso più breve per il raggiungimento del più prossimo
posto di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in
cantiere/ centro di coordinamento e posti in maniera visibile.
- Carabinieri tel. 112
- Vigili del Fuoco tel. 115
- Emergenza sanitaria: tel. 118
- Acquedotto AQP tel.
- Telecom guasti tel.
- Gas guasti tel.
- Enel guasti tel. - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- Direttore dei lavori:
- Ditta appaltatrice: tel.
- Responsabile servizio protezione e prevenzione tel. 0884/___________

- Addetti al pronto intervento tel.
- Rapp.te sicurezza lavoratori: tel.
- Medico competente: tel.
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3.3 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE O NEL CENTRO DI COORDINAMENTO
In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:
a) Copia del Piano di Sicurezza Operativo da redigere a cura dell’impresa
Il responsabile per l’impresa, presente sul luogo dei lavori, deve tenere a disposizione copia del piano.
Certificati imprese
1) copia iscrizione alla C.C.I.A.A.
2) copia del registro degli infortuni
3) copia del libro matricola dei dipendenti
I documenti di cui ai punti precedenti devono essere consegnati al committente insieme al piano operativo
per la sicurezza.
4. RISCHI SPECIFICI - ASPETTI GENERALI
4.1. ANALISI PRELIMINARE - NATURA INTERVENTO - CARATTERISTICHE
L’appalto prevede un intervento di manutenzione ordinaria sulle aree urbane e periurbane del Comune di
Vieste
Le lavorazioni ordinarie consistono prevalentemente nella pulizia del terreno dalle erbe presenti, potatura
di siepi, potatura di piante di alto fusto, interventi contro la processionaria, uso in modeste quantità di
diserbante erbicida.
4.2 ANALISI DEL CONTESTO
Le zone interessate dall’appalto fanno parte di aree verdi urbane e periurbane. Le zone non presentano
particolari discontinuità. Si accede all'area tramite strade pubbliche. Non risultano necessari
accantieramenti di mezzi d'opera, che potranno essere collocati nelle medesime aree verdi o nelle zone
immediatamente limitrofe.
4.3. SCELTE OPERATIVE E ORGANIZZATIVE E GENERALI
Dall’esame del contesto si evidenzia che gli accessi alle aree verdi possono avvenire dalla strada pubblica di
ingresso. Vista la buona visibilità all’innesto con la strada pubblica, l’andamento regolare e la sufficiente
larghezza è possibile un agevole accesso dei mezzi al cantiere senza ostacolare il normale traffico nelle zone
limitrofe
La zona interessata da interventi che possono interferire con il traffico normale o che possono creare
rischio a terzi dovrà essere adeguatamente segnalata e recintata mediante nastro monitore in plastica
bicolore per delimitazione delle aree, coni o delineatori in plastica colorata posati a distanza non superiore
a m 2, transenne metalliche continue e cartelli segnalatori per lavori stradali.
Inoltre, nelle zona interessate dai servizi i tagli dell’erba sono compatibili con le reti tecnologiche, che non
interferiscono con i servizi da effettuare.
Man mano che procedono le operazioni di manutenzione l’impresa dovrà avere cura di rimuovere tutti i
residui di lavorazione.
Tutti i rifiuti e i residui dovranno essere raccolti e trasportati a discarica autorizzata.
Non saranno autorizzati lavori in quota eseguiti con mezzi non idonei.

4.4. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI
per le lavorazioni:
Durante le operazioni dovrà essere rispettata la seguente normativa:
- D.P.R. n. 164 del 7/01/56 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- D. Lgs. n. 81/2008 ;
per l’uso di attrezzature comuni:
- L’allestimento dei cantieri mobili avverrà ad opera della ditta
- In caso di interventi di riparazione o manutenzione straordinaria di ogni tipo di attrezzatura o
infrastruttura, mezzo di protezione collettiva la Ditta avrà cura di verbalizzare tali interventi e di
trasmettere tale verbalizzazione al committente;

COMUNE DI VIESTE PROT. N. 0008872 DEL 19-04-2019

Si riportano di seguito alcune indicazioni generali:
Orario di lavoro
In linea generale la ditta deve rispettare i seguenti orari:
PERIODO INVERNALE: dalle ore 7,30 alle ore 13,30
PERIODO ESTIVO: dalle ore 7,00 alle ore 13,00
Trasporti
La mobilità degli addetti dovrà essere garantita dalla ditta appaltatrice con proprio mezzo adeguato alle
esigenze: di sicurezza del personale e di trasporto dei materiali necessari alle lavorazioni richieste.
Tutti i lavoratori che saranno presenti all'interno del comprensorio dovranno poter essere riconosciuti
attraverso apposito cartellino di identificazione (Dl. 223 del 04/07/2006 e Legge 3 Agosto 2007 , n. 123), su
cui saranno riportati i seguenti dati:
1) nominativo della persona;
2) committente;
3) impresa di riferimento;
4) fototessera.
Le imprese prima dell'inizio interventi dovranno fornire:
a) la lista del personale che opererà nel comprensorio;
b) il Piano operativo di sicurezza relativo ai lavori;
c) il nominativo del preposto in cantiere.
Ogni situazione di rischio dovrà e ssere prontamente segnalata ai responsabili dell’Ente.
Relativamente ai rischi residui ovvero quelli derivanti dalla struttura propria del comprensorio del parco, le
imprese dovranno attenersi a quanto disposto nelle pagine seguenti.
4.5 SCHEDE RISCHI E LAVORAZIONI
RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA- OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI PER L’IMPRESA
Rischio Incendio ed evacuazione di emergenza
Per la destinazione ad aree verdi del territorio nel quale sono collocate, le sorgenti d’incendio,
potenzialmente più Pericolose, provengono dalla vegetazione circostante. Altre potenziali sorgenti
d’incendio sono costituite da accumuli di materiale cartaceo o materiali abbandonati nelle suddette aree.

Le dotazioni e i presidi antincendi sono:
estintori portatili di tipo a polvere per incendi ABC ed a CO2 per incendi BC, a seconda degli ambienti di
utilizzo
Il personale delle Imprese dovrà, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni, porre particolare
attenzione a non dar luogo a nessun rischio di innesco di incendio.
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RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA - OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI
Infortunio o malore
In caso di infortunio, dovrà essere prontamente avvisato il proprio preposto e il referente
dell’Amministrazione Comunale che provvederà a mettere in atto le azioni di emergenza sanitaria.
In linea generale:
Rimuovere prontamente eventuali cause dell’infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio
la propria incolumità.
Avvisare subito il preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per l’eventuale intervento del
Pronto Soccorso Sanitario 118 e organizzare il facile accesso da parte dei soccorritori.
Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma e si sospetta la presenza
di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non ve ne sia l”assoluta e immediata necessità
(pericolo di crolli, incendio nei locali).
Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi.
Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo (colletto, cravatta,
foulard).
Evitare gli assembramenti di persone.
Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di
una sua patologia e dei farmaci normalmente assunti
4.6 ATTREZZATURE DI LAVORO - UTENSILI - MOTOSEGHE RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
- D.P.R. 547/55
- D.P.R. 303/56
- D. Lgs. 277/91
- D. Lgs. 81/2008
4.7 RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL
LAVORO
- tagli e abrasioni
- rumore
- proiezione schegge
- incendio
4.8 MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
prima dell'uso:
- verificare l'integrità della protezione per le mani
- verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto
- controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente
- verificare la tensione e l'integrità della catena
- verificare il livello del lubrificante speciﬁco perla catena

- segnalare la zona di intervento esposta a livello di rumorosità elevato
durante l'uso:
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- non manomettere le protezioni
- spegnere l'utensile nelle pause di lavoro
- non eseguire le operazioni di pulizia con organi in movimento
- evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare
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dopo l'uso:
- pulire la macchina
- controllare l'integrità dell'organo lavoratore
- provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile
- segnalare eventuali mal funzionamenti
4.9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- guanti
- occhiali e visiera
- calzature di sicurezza
- protettori auricolari
- elmetto
4.10 SCALE SEMPLICI PORTATILI PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di scale semplici portatili.
attrezzature di lavoro
Scale semplici portatili
individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi
Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento.
misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi
Le scale semplici portatili devono essere appropriate all'uso a cui sono destinate (art. 18 DPR 547/55).
Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala portatile e l’efficienza
dei dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiori dei due montanti e dei ganci di trattenuta, quando
presenti, all'estremità superiore (art. 18 DPR 547/55).
Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da preferire le scale dotate
di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere reso tale e non cedevole (art 64/56).
Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra
persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli, legature,
saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate. (Art.8
DPR 164/56)
Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano di
almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché
fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti (art. 8 DPR 547/55).

Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili (artt. 18, 19 dpr 547/55 e art. 8 DPR 164/56):
- resistenza
- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di
ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri)
- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti
- sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando ricorrono pericoli per le condizioni di
stabilità della scala.
misure tecniche di prevenzione e protezione
Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della
lunghezza della scala stessa.
Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga.
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4.11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92) ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI
ALLA VIGILANZA SCALE AD ELEMENTI INNESTABILI PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di scale ad elementi innestabili o sﬁlabili (scale all'italiana).
attrezzature di lavoro
Scale ad elementi innestabili.
individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi
Caduta dall'alto per rottura, scivolamento e ribaltamento.
misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi
Prima dell'uso veriﬁcare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala e l'efficienza dei
dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiori dei due montanti (art. 18 DPR 547/55).
Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da preferire le scale dotate
di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere reso tale e non cedevole (art.8 DPR 164/56).
Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale (art. 20 DPR
547/55)
Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala (art.
20 DPR 547/55).
Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano di
almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché
fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti (art. 8 DPR 547/55).
Caratteristiche regolamentari delle scale ad elementi innestati (artt. 18 e 20 DPR 547/55):
- resistente,
- la lunghezza della scala in opera non deve essere superiore ai 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual
caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione,
- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di
ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri),
- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.

misure tecniche di prevenzione e protezione
Sottoporre a specifico addestramento al montaggio e alla manovra delle scale ad elementi innestabili il
personale destinato all'uso delle stesse.
Fissare stabilmente (con staffe o altri dispositivi specifici) gli elementi una volta montati.
4.12 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D. Lgs. 475/92) ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI
ALLA VIGILANZA UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di utensili ed attrezzature manuali.
attrezzature di lavoro
Forbici da potare, coltelli, lame, seghe, ecc.
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individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi
Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri.
misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e
salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR
547/55).
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili (art. 35 D. Lgs. 626/94).
Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e disposte opere
provvisionali, tali da garantire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza (art. 375
DPR 547/55).
Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta (art. 24 DPR 547/55)
misure tecniche di prevenzione e protezione
Eliminare gli utensili difettosi o usurati.
Vietare l'uso improprio degli utensili.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.
dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92)
A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine.

5 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI DELLE LAVORAZIONI
5.1 Potature e abbattimenti di alberi di alto fusto
Sono previsti in appalto interventi di tal genere.
Pertanto si ritiene necessario ribadire le linee guida in materia di sicurezza. Trattandosi di un operazione
che può provocare infortuni gravi o mortali, è indispensabile che l’Azienda effettui questi lavori dopo una
concreta ed accurata valutazione dei rischi specifici, così come richiesto dal D.L.vo 626/ 94. In particolare si
dovrà tener conto delle caratteristiche e delle dimensioni degli spazi a disposizione, dell’altezza e delle
condizioni vegetative degli alberi da potare e/o da abbattere.

COMUNE DI VIESTE PROT. N. 0008872 DEL 19-04-2019

Questa valutazione dovrà portare ad una organizzazione e procedura di lavoro sicura ed alla scelta delle più
corrette attrezzature di lavoro da utilizzare. E, auspicabile che Le misure tecniche e procedurali di cui sopra
assumano la forma di un documento scritto.
Si dovrà pertanto provvedere a:
delimitare l’area pericolosa, vietando l’accesso all’area di caduta rami;
segnalare i lavori con corretta cartellonistica di pericolo e di divieto;
nei lavori effettuati su aree pubbliche adottare completa segnaletica stradale del cantiere, in
coordinamento con la polizia locale;
coordinarsi con altre imprese eventualmente presenti (es. manutenzione strade e marciapiedi
svolti in contemporanea);
indossare sempre “indumenti di segnalazione” durante i lavori svolti in aree soggette a traffico
veicolare;
usare le attrezzature più idonee per il lavoro in quota quali piattaforme aeree per alberi ad alto
fusto (in alternativa utilizzo di tecniche di “tree climbing” con operatori abilitati).
in ultima analisi possono essere utilizzate anche scale affrancate, con uomo anch’esso vincolato,
per potature di alberi di limitata altezza e dove i lavori si possono eseguire con poco impegno
muscolare;
individuare l”area di cippatura che dovrà essere adeguatamente distante e separata dalla zona di
potatura;
sorvegliare a terra dell’area di lavoro, a cura di un preposto addetto unicamente a questo compito,
per evitare la presenza persone esposte, nella zona pericolosa di caduta dei rami.
5.2 Utilizzo di piattaforme aeree
Sono previste lavorazioni che utilizzano piattaforme aeree.
Si specifica che, trattandosi di attrezzature complesse devono essere utilizzate unicamente da personale
adeguatamente addestrato, adottando le seguenti indicazioni:
utilizzare solo attrezzature specificamente destinate al lavoro in quota;
si ricorda il divieto di utilizzare cestelli autocostruiti o benne per il sollevamento di persone;
rispettare scrupolosamente le indicazioni del manuale d’uso della piattaforma, che devono essere
lette e messe in pratica dagli utilizzatori, con particolare riferimento a: modalità di utilizzo, rischi
residui (cioè quelli non eliminabili con mezzi tecnici), limiti di uso e divieti;
tali attrezzature sono soggette a verifica periodica (art. 25 dpr 547/55) e deve essere prevista una
manutenzione programmata;
gli spostamenti del braccio in quota devono essere comandati unicamente dall’operatore sul
cestello (l’utilizzo dei comandi a terra è riservato alle situazioni di emergenza);
il funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere verificato preventivamente;
gli stabilizzatori devono essere posizionati correttamente;
l’operatore che lavora nel cestello deve utilizzare cinture di sicurezza, anche se c’è il parapetto;
dovrà essere prestata attenzione alla eventuale presenza di linee elettriche aeree, nel qual caso
dovrà essere mantenuta una distanza minima di 5 metri dai cavi;
evitare manovre scorrette ed usi impropri dell’attrezzatura che potrebbero provocare perdita di
stabilità fino al ribaltamento del mezzo.
5.3 Conservazione in buono stato dei dispositivi di sicurezza sulle macchine
Occorre che:
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i carter e le schermature delle macchine (sugli organi di moto, cinghie, pulegge ecc e sugli organi di
lavoro dei trattori e delle altre macchine agricole) non siano rimossi e siano mantenuti in buono
stato;
i dispositivi di sicurezza previsti dai costruttori delle macchine siano tenuti in buono stato di
efficienza, riparati immediatamente qualora si siano danneggiati durante il lavoro (es. barre
sensibili per l’arresto di emergenza dei cippatori) e mai manomessi (es. motorstop dei
motocoltivatori bloccati in posizione di consenso che vanifica la funzione di sicurezza);
le prese di forza delle trattrici siano sempre mantenute protette con gli scudi e/o cappucci originali;
gli alberi cardanici siano sempre dotati di cuffie di protezione in buono stato, siano completi di
giunti lato trattrice e lato macchina, rispettino l e quote minime di sovrapposizione (min. 50 mm)
tra cuffia cardano e schermo/ scudo della presa di forza, siano ben conservati in magazzino su
apposite rastrelliere
5.4 Manutenzione:
La manutenzione di tutte le attrezzature di lavoro e dei relativi dispositivi di sicurezza dovrà essere
programmata e registrata qualsiasi manomissione delle parti costitutive dell,attrezzo o modiﬁche ed
interventi non espressamente previsti dal libretto d*uso e manutenzione non sono consentite.
5.5 Protezione dei trattori contro lo schiacciamento da ribaltamento
Trattori grandi cabinati con struttura di protezione a 4 montanti
Trattori piccoli con struttura di protezione a 2 montanti (roll bar)
Sistemi di ritenuta del conducente ( cinture di sicurezza)
I trattori già in uso devono essere adeguati con sistemi di trattenuta del lavoratore in caso di
ribaltamento del trattore ( es: cinture di sicurezza)
5.6 Regole generali per un utilizzo sicuro delle attrezzature
Verificare il buono stato delle attrezzature e rispettare le indicazioni di sicurezza del costruttore, riportate
dal manuale d’uso e manutenzione delle macchine.
In particolare:
verificare l’integrità strutturale dei ripari delle zone di taglio, delle parti ustionanti e delle altre parti
in movimento.
controllare il buon funzionamento del dispositivo di azionamento a pressione mantenuta, se
esistente su quella macchina, e di tutti gli altri dispositivi di sicurezza.
e’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione ed è
vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell'attrezzo.
segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al responsabile per i necessari interventi manutentivi
verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di olio lubrificante e di
carburante a motore freddo e lontani da fiamme libere o altre fonti di innesco
per tutte le macchine, è necessaria una accurata formazione / addestramento dell”operatore.
5.7 Motosega
Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative:
utilizzare unicamente macchine in buono stato di manutenzione (lame affilate, con dispositivi di
sicurezza efficienti)
affidare questa macchina solo a lavoratori altamente addestrati, usare correttamente i DPI
(caschetti, occhiali di protezione, guanti, indumenti antitaglio, cuffie per rumore)
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allontanare gli estranei alle lavorazioni ed anche i colleghi a distanza di sicurezza
la messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo, avendo cura che la catena
dentata risulti sollevata da terra
per l'avviamento non arrotolare alla mano o alle dita la fune di avviamento onde evitare traumi
nell'eventualità di un contraccolpo del motore
lasciare scaldare il motore e poi portarlo a regime accelerando gradualmente
le operazioni di taglio devono essere condotte sempre con entrambe le mani ad impugnare
l'attrezzo nelle sedi apposite
non esercitare una pressione eccessiva sull’attrezzo per affrettare il taglio
spegnere l'utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.
non effettuare manovre imprudenti
per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, per
rimuovere pezzi inceppati o altro.
5.8 Decespugliatore
Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative:
indossare i dispositivi di protezione individuale previsti e rigorosamente visiera di protezione degli
occhi e cuffia/inserti di protezione dal rumore impugnare saldamente dell’utensile utilizzare gli
schermi parasassi in buono stato di conservazione sull’utensile allontanare gli estranei alle
lavorazioni ed mantenere i colleghi a distanza di sicurezza procedere sempre su terreno solido, non
cedevole, ove l’appoggio sia sicuro;
un’eventuale caduta in un fosso potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a
contatto col corpo;
non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell'utensile vicino al
suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori.
5.9 Tagliasiepi
Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative:
indossare i dispositivi di protezione individuale previsti, con particolare riferimento agli indumenti
antitaglio
allontanare gli estranei alle lavorazioni ed mantenere i colleghi a distanza di sicurezza
procedere sempre su terreno solido, non cedevole, ove l’appoggio sia sicuro. Un’eventuale caduta
potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto col corpo
le operazioni di taglio devono essere condotte sempre con entrambe le mani ad impugnare
l’attrezzo nelle sedi apposite Dove possibile utilizzare lame dotate di prolunghe
non effettuare manovre imprudenti. Per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti
superiori alla zona di taglio, per rimuovere pezzi inceppati o altro.
5.10 Cesoie pneumatiche
Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative:
non manomettere i dispositivi di sicurezza contro l’avviamento accidentale (elsa e comando di
avviamento protetto) se possibile sperimentare l’uso dell’innovativo dispositivo di sicurezza
“bracciale magnetico”. E’ un’attrezzatura che presenta un alto rischio residuo (non tecnicamente
eliminabile) e, pertanto, è opportuno che venga adottato un preciso e rigoroso metodo di lavoro
(utilizzare le cesoie con una sola mano, tenendo l‘altra a debita distanza dalle lame, durante il taglio
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di un ramo la mano non impegnata sulla cesoia non deve sorreggere il ramo; non utilizzare le cesoie
in condizioni di equilibrio precario)
quando possibile usare cesoie con aste di prolunga
tagliare rami con diametro adeguato per evitare piegamenti o rovesciamenti della cesoia; Non
effettuare manovre imprudenti;
per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a
rimuovere pezzi inceppati o altro.
5.11 Macchine per la lavorazione del terreno con conducente a piedi (motocoltivatore, motozappa)
Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative:
per evitare cadute dell’operatore usare la macchina a velocità adeguata al tipo di terreno ed agli
spazi di manovra mantenersi sempre a distanza di sicurezza dal fronte di avanzamento utilizzare
rigorosamente scarpe antinfortunistiche
non manomettere i dispositivi di sicurezza (motor stop)
non permettere la presenza di altre persone nella Zona pericolosa
attenzione alle parti calde (tubo di scarico) eseguire la manutenzione a macchina spenta e seguire
le indicazioni del manuale d’uso e manutenzione per limitare l’esposizione a vibrazioni
interrompere ad intervalli il lavoro.
5.12 Scale portatili
Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative:
solo per brevi operazioni e di limitata forza (o operatore legato) e senza sporgersi eccessivamente
stabilizzate per evitare cadute (in alto, al suolo con piedi antiscivolo o puntali per il terreno, e se
necessario trattenute al piede da altro operatore)
non utilizzare scale autocostruite
eliminare le scale vecchie e danneggiate
Si ricorda che le scale di nuovo acquisto devono essere accompagnate da “libretto” o “foglio informativo”
contenente tutte le indicazioni del costruttore in merito alla sicurezza dell’impiego
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli i siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate
e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi,
in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sﬁlo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
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5.13 Seghe a nastro e spaccalegna
Misure principali di prevenzione e protezione da osservare:
copertura della parte della lama non in uso
carrello spingi pezzo, quando è possibile
comando spaccalegna a due mani
Sono, comunque, attrezzature che presentano un alto rischio residuo e pertanto è opportuno che vengano
adottate precise e rigorose procedure di lavoro ed un buon addestramento degli addetti.
5.14 Rischio di incendio
Oltre a tutti gli obblighi previsti dalla Normativa in materia (D.L. 626 /94 e DM 10 marzo 1998, si segnalano i
seguenti aspetti di prevenzione e protezione da osservare:
impianti elettrici a norma nei depositi sostanze e macchinari
procedura per emergenza e soccorsi, compresi i lavori in campo
deposito sostanze infiammabili in zona separata idonea e lontano dalle vie d’esodo dei locali idonei
sistemi di estinzione presso la sede e presso i luoghi di lavoro esterni
taniche metalliche o in plastica antistatica, per i rifornimenti di carburante, durante i quali è vietato
fumare, ed inoltre evitare la vicinanza con fiamme libere o altre fonti di innesco
5.15 Rampe e passerelle
Aspetti principali di prevenzione e protezione da osservare:
non utilizzare passerelle di fortuna autocostruite
usare attrezzature appositamente progettate per questo scopo e con portata e lunghezza corrette
affrancarle al camion con gli appositi sistemi di bloccaggio (perni, ganci, ecc.)
evitare l’uso improprio, per il transito pedonale, di rampe concepite per la salta e discesa dai
camion delle macchine di movimento terra e di giardinaggio (per il transito pedonale con carriola la
larghezza minima consigliata è 60 cm.)

6 OSSERVANZE IN MATERIA DI IGIENE DEL LAVORO
6.1 Uso dei dispositivi di protezione personali
Usare sempre i DPI adatti al lavoro da svolgere che devono sempre riportare il marchio CE:
per lavori particolarmente polverosi (uso di soffiatori, operazioni su terreni polverosi, ecc.), in
genere, le mascherine adatte sono quelle che riportano la sigla FFP1 (Filtering Facepiece Particles),
e nei casi più gravosi devono essere usate mascherine con grado di protezione maggiore (FFP2);
gli indumenti da lavoro devono essere confortevoli e proteggere dalle condizioni climatiche; nella
stagione estiva si deve evitare di lavorare a torso nudo e pantaloncini corti;
durante i trattamenti con prodotti fitosanitari indossare sempre indumenti di protezione (meglio
tute monouso), guanti, stivali e maschere (CE, minimo A1P1 banda a due colori marrone e bianco)
Gli operatori che utilizzano i prodotti fitosanitari devono essere specificatamente formati
6.2 Utilizzo di prodotti chimici
Aspetti principali:
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scheda di sicurezza dei prodotti fitosanitari acquistati; che deve essere valutata con attenzione
prima dell’impiego del prodotto
per i prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), ex I e II classe,
è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione all’acquisto, detenzione ed impiego (c.d. patentino);
lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato in luogo idoneo , ad esempio, su
scaffalatura collocata in apposito locale, tenuto chiuso a chiave o almeno in armadio dedicato
tenuto in luogo areato e chiuso a chiave.
6.3 Locali di deposito e servizi
Non sono previsti locali per deposito o servizi igienici.
Qualora si veriﬁcassero le condizioni per l'installazione deve essere garantita:
una minima dotazione di servizi igienici;
i locali da bagno (doccia) e gli spogliatoi devono essere dotati di antibagno, areati e riscaldati, con
pareti e pavimento lavabili;
gli spogliatoi devono essere arredati con armadietti a doppio scomparto per dividere gli indumenti
personali da quelli da lavoro (che non dovrebbero essere portati nell’abitazione del lavoratore);
se le dimensioni e le caratteristiche lo consentono l’antibagno può essere utilizzato come
spogliatoio.

7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Nonostante la formazione dei lavoratori fosse già prevista dalle precedenti normative nazionali di igiene e
sicurezza (DPR 547/55 e DPR 303/56), il D. Lgs. n. 81/2008 ha ribadito con forza il concetto che tutti i
lavoratori devono:
• essere informati di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro;
• essere formati/addestrati alle corrette modalità di lavoro al ﬁne di prevenire i rischi lavorativi;
E’, pertanto, necessario che vengano realizzati tutti gli interventi opportuni per trasmettere le conoscenze
inerenti la sicurezza ai lavoratori ed in particolare:
gli esiti della valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni svolte;
le misure di prevenzione aziendali;
la segnalazione di eventuali rischi residui;
(quelli non altrimenti eliminabili con misure tecniche);
le procedure di lavoro sicure ( es. per gli abbattimenti alberi ad alto fusto);
l’addestramento specifico sull’uso delle macchine ed attrezzature più pericolose (comprensivo di
consegna e spiegazione ai lavoratori di estratti dai manuali di manutenzione ed uso macchine);
il corretto impiego dei DPI (con particolare riferimento a quelli “salvavita” come le cinture di
sicurezza);
le misure di emergenza (es. antincendio, in caso di infortunio, ecc);
Particolare attenzione dovrà essere dedicata:
• alla informazione e formazione dei lavoratori stranieri, che hanno certamente maggiore difficoltà a
comprendere le informazioni di sicurezza;
• ai lavoratori “nuovi assunti”, per i quali dovrà essere previsto un periodo di affiancamento a
lavoratori esperti
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8. RISCHIO RUMORE
Le macchine utilizzate per la manutenzione del verde sono in genere molto rumorose.
Da rilevazioni eseguite la rumorosità media delle attrezzature è la seguente:
trattore non cabinato 85 - 95 dbA;
trattore cabinato 75 - 85 dbA;
motocoltivatore, tagliaerba, ecc. 90 - 95 dbA;
motosega intorno ai 100 dbA;
Ai sensi dell’art. 40 D.L.vo 277/91 è obbligatorio quantificare la effettiva esposizione degli addetti esposti a
rumore, misurando la potenza sonora emessa dalle attrezzature correlandola agli effettivi tempi di utilizzo
delle stesse.
In base ai risultati rilevati l’azienda dovrà attuare adempimenti previsti dalla Normativa in materia di:
informazione sul rischio rumore agli addetti, riduzione dell’esposizione al rumore quando è
tecnicamente possibile;
utilizzo dei mezzi di protezione personale dell’udito (cuffie, inserti auricolari); controllo sanitario.
In relazione alla specificità del settore e delle attrezzature, prevalentemente con motori a scoppio e
condotte a mano, gli interventi di possibili per ridurre l'emissione sonora sono limitati quindi a:
frequenti interventi manutentivi;
in occasione del rinnovo delle attrezzature, a parità di prestazioni, scelte dei modelli meno
rumorosi;
obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione dell’udito
accertamenti sanitari secondo programma sanitario stabilito dal Medico Competente

9. RISCHIO VIBRAZIONI
Le attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde generano delle vibrazioni che possono risultare
dannose per la salute dei lavoratori addetti.
Si tratta di vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio (motosega, decespugliatore, rasaerba a spinta,
ecc.) ed al corpo intero (conduzione di autocarri, trattori, ecc.).
Recentemente l’Italia ha recepito una Direttiva Comunitaria per la protezione dei lavoratori esposti a
vibrazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 187/2005 il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare l’esposizione alle
vibrazioni, avvalendosi anche di dati provenienti da banche dati nazionali e regionali e delle informazioni
fornite in merito dai produttori di attrezzature.
L’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione fissati dal Decreto decorre, per il settore agricolo, dal 6
luglio 2014.
Nonostante il lungo lasso di tempo previsto sono da prevedersi comunque quegli interventi tecnici,
organizzativi e procedurali che riducano comunque l’esposizione al rischio.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria cioè visite mediche ed altri accertamenti sanitari è prevista per legge per numerosi
fattori di rischio presenti nel comparto della manutenzione del verde, come ad. esempio, il rumore, le
vibrazioni, la movimentazione manuale di carichi, l’utilizzo di prodotti chimici, ecc.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro.
Non si ritiene opportuno, nel presente documento, dare specifiche indicazioni in merito alla sorveglianza
sanitaria, lasciando alla professionalità ed all’esperienza del Medico Competente, la scelta di quali
accertamenti sanitari proporre.
Il Medico Competente deve comunque essere reso partecipe della valutazione dei rischi ed avere accesso a
tutti i documenti aziendali che riguardano tale valutazione.

Datore di Lavoro Committente

_______________________________________
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FIRME PER ACCETTAZIONE
Datore di lavoro Appaltatore

_______________________________________
firma per presa visione ed accettazione

