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PREMESSA

Spett.Le

OGGETTO:  SERVIZIO PER LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENT O E LA CITTADINANZA ATTIVA
DEI GIOVANI PRESSO IL CENTRO INFORMAGIOVANI E SUL T ERRITORIO

In accordo con l’art. 26 del D. Lgs. 81/08 comma 1, lett. a) numero 1 e 2 , e lett. b) e comma 2 ,  lett. a) numero 1 e 2,

provvediamo  alla  cooperazione  ed  al  coordinamento  tra  le  varie  attività  contestualmente  presenti  presso  i  locali

interessati al Servizio di cui  all'oggetto, al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti  alle interferenze tra le attività

dell'impresa appaltante e dell'impresa appaltatrice.

In accordo con il comma 3 dello stesso articolo, provvediamo a elaborare il presente documento di valutazione dei rischi

interferenti indicante le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze. 

Tale documento è composto da:

PREFAZIONE - REGOLAMENTO all’interno della quale vengono esposte informazioni a carattere generale a cui vi

preghiamo di attenervi.

SCHEDE RIASSUNTIVE DEI RISCHI INTERFERENTI che vi preghiamo di visionare ed eventualmente integrare

con le vostre conoscenze. 

ALLEGATI che il Comune fornisce al soggetto gestore, per l’evidenza delle planimetrie dove sono riportati i presidi di

emergenza e le vie di esodo:

Per l’accesso ai  locali  di  proprietà  del Comune,  al fine di eseguire  i  servizi  concordati,  dovrete farci  pervenire  la

seguente documentazione:

� Fotocopia certificato di ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO

� Certificazione di IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

� Elenco lavoratori INTERESSATI AI SERVIZI (fornito il modello nel presente documento a pag. 5)

� Copia della presente lettera da Voi controfirmata nello spazio apposito
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Con la sottoscrizione della presente l'impresa in indirizzo dichiara di aver ricevuto e compreso le informazioni sui
rischi residui e quindi:

� Si impegna a predisporre le necessarie misure di sicurezza; conferma che i lavoratori incaricati dell’esecuzione del
servizio verranno informati dei rischi residui ed istruiti sulle più opportune procedure di lavoro nonché controllati
nell’applicazione delle norme di sicurezza.

� Si impegna ad informare l’Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Schio (Tel. 0445 691366) – di qualsiasi
variazione inerente la sicurezza dell’area in oggetto durante lo svolgimento del servizio. 

� Si impegna a comunicare preventivamente all’Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Schio (Tel. 0445
691366), le situazioni di rischio che potrebbero crearsi per i lavoratori del Comune di Schio o quelli di altre ditte
esterne/lavoratori autonomi in seguito all’esecuzione delle attività oggetto del Servizio in appalto.

� Si impegna a far tempestiva richiesta al Comune di Schio di un nuovo modulo “Elenco lavoratori”, provvedendo
alla compilazione ed alla restituzione dello stesso, qualora intervenissero dei cambiamenti tali da non rendere più
aggiornato  l’  “Elenco lavoratori”  già  fornito al Comune di Schio prima dell’inizio della gestione del Servizio
appaltato.

� Si impegna ad organizzare le necessarie misure di tutela da applicare in conseguenza delle informazioni ricevute,
per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori presenti nelle aree di lavoro. 

Il RSPP
Massimiliano Gagliardi

ISTRUZIONI PER L'IMPRESA APPALTATRICE
APPORRE FIRMA PER RICEVUTA PRIMA DI RESTITUIRE COPI A UNITAMENTE ALLA

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DATA: ____________ FIRMA/TIMBRO PER RICEVUTA: _________________________
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DATI PERSONALE IMPRESA/AZIENDA
ELENCO DEI LAVORATORI CHE OPERERANNO NELL’APPALTO DEL SERVIZIO PER LA
FORMAZIONE,  L'ORIENTAMENTO  E  LA  CITTADINANZA  ATTIVA  DEI  GIOVANI
PRESSO IL CENTRO INFORMAGIOVANI E SUL TERRITORIO DAL 2018 AL 2021.

Nome e Cognome N.ro iscr.
Libro

Matricola

Nato a Residente a Indirizzo

(IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA TABELLA SEGUENTE, ALLEGARE LISTA)

DATI RELATIVI ALLA IMPRESA APPALTATRICE:

POSIZIONE INPS: POSIZIONE INAIL:

RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO PER LA FORMAZIONE,

L'ORIENTAMENTO E LA CITTADINANZA
ATTIVA DEI GIOVANI PRESSO IL

“CENTRO INFORMAGIOVANI” E SUL
TERRITORIO

REPERIBILITA’

RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE PROTEZIONE:

REPERIBILITA’

Ogni modifica dei dati sopra riportati sarà prontamente comunicata al Comune di Schio provvedendo a ricompilare il

presente modulo integralmente, in sostituzione di quello precedentemente inviato. Si riconosce che in caso di mancata

comunicazione di variazione dei dati sarà possibile che al personale non venga concesso l’accesso.

Data: _______________ Timbro e firma:_______________________________

Da compilarsi da parte di (responsabile del servizio in appalto) 

Si autorizzano all’accesso le persone sopraindicate. 

La presente autorizzazione ha durata dal 01/01/2018 al 31/12/2020, salvo modifiche che verranno prontamente comunicate

Data: ………………………….. Firma ……………………………………………….
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REGOLAMENTO
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Servizio di Prevenzione e Protezione: Massimiliano Gagliardi

ASPP:                                        Ing. Valerio Dellai

Responsabile Tecnico della concessione: 

1. ACCESSI PREVISTI  NELLE  SEGUENTI STRUTTURE   

Periodo di interesse: anno 2018 – anno 2022
Luoghi: 
1) Centro Informagiovani 
2) Realizzazione degli  Eventi  Concorso di  Idee in movimento e Festival  della  Creatività  e comunque

eventi della promozione della cittadinanza attiva.

2.  ORGANIZZAZIONE  DELLE  ZONE NELLE  QUALI  VIENI  SVOLTO  IL  SERVIZIO  IN  APPALTO  

Devono essere seguite le seguenti regole generali:

�������� non avvicinarsi ad impianti in tensione o macchine in funzione se non espressamente
autorizzati;  qualsiasi  intervento  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  va
concordato con i referenti del Comune di Schio. 

�������� compatibilmente  con  le  attività  del  centro  Informagiovani  previste,  non  creare
intralci e disagi al personale del gestore;  nel caso di attività a rischio specifico (ad
esempio attività che comportano un aumento sensibile del carico di incendio nei locali
comunali) è necessaria la coordinazione con il personale Responsabile del Comune
di Schio. 

�������� provvedere, al termine delle attività, a sgomberare e pulire le aree dai materiali e
da altri impedimenti che possano intralciare e costituire pericolo per eventuale utenza e
per il personale del gestore del centro estivo.

Impianti presenti ed utilizzabili dal gestore del centro Informagiovani: 

•••• impianto elettrico (prese e illuminazione) – l’impianto elettrico risulta a norma 
•••• impianto acqua potabile 

Utilizzare solo i punti di alimentazione consentiti, chiedendo eventualmente informazioni ai 
Responsabili tecnici incaricati dal Comune di Schio:

• si ricorda che è obbligo del personale appaltatore verificare l'idoneità e la funzionalità degli
impianti e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allacciamento al punto di utilizzo;

• porre attenzione a non realizzare in nessun caso collegamenti non rispondenti alle regole di
buona tecnica;
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• se i sistemi di allacciamento alle reti energetiche dovessero divenire ostacolo per le attività
oggetto del presente appalto, o per la viabilità intorno all'area, la situazione va segnalata
mediante installazione di delimitazioni e/o opportuna cartellonistica.
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3. DIVIETI  ED OBBLIGHI  GENERALI  DA ADOTTARE  NELLE  AREE DI PERTINENZA  DEL COMUNE DI SCHIO   

DIVIETI

Si ribadisce il:

• Divieto di fumare in tutti i locali comunali;
• Divieto di accesso alle coperture.
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DATI  DEI  SOGGETTI COINVOLTI    

Dati stazione appaltante

Concessionario COMUNE DI SCHIO

Sede  VIA PASINI, 33

CAP: 36015 Città:  SCHIO Prov. VI

Tel. 0445/691311 Fax 0445/531083

Iscrizione CCIAA /

Posizione INPS n. /

Posizione INAIL n. /

N° cod. fiscale 00402150247

N° Partita I.V.A. 00402150247

C.C.N.L. applicato Enti Locali

Titolare e/o 
Rappresentante legale

Medico Competente Dr. Maini Giuseppe

Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP) Massimiliano Gagliardi

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)

Dal Santo Roberta – Pegoraro Pierantonio – Marco Rossetto 

Addetti Emergenze e Prevenzione 
Incendi interessati dalla 
concessione 
Addetti Primo Soccorso interessati 
dalla concessione
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Dati impresa appaltatrice: 

identificazione 

Sede 

CAP: Città:  
Prov.  

Tel. Fax 

Iscrizione albo Società 
Cooperative 

Posizione INPS n.

Posizione INAIL n.

N° cod. fiscale

N° Partita I.V.A.

C.C.N.L. applicato

Titolare e/o 
Rappresentante legale

Medico Competente

Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP)

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)

Addetti Emergenze e Prevenzione 
Incendi interessati alla concessione

Addetti Primo Soccorso interessati 
alla concessione
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CRITERI  DI VALUTAZIONE  DEI RISCHI  INTERFERENTI  

I criteri di quantificazione dei tre indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:

INDICE DI PROBABILITÀ (P)

LIVELLO DEFINIZIONE

IMPROBABILE
•••• L’ evento non si è quasi mai verificato
•••• La probabilità che si verifichi è comunque rara

POCO PROBABILE
• L’ evento si è verificato qualche volta
• La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa

PROBABILE
• L’ evento si è verificato spesso
• La probabilità che si verifichi è alta

ALTAMENTE PROBABILE
• L’ evento si verifica quasi sempre

• La probabilità che si verifichi è molto alta

INDICE DI GRAVITÀ (D)

LIVELLO DEFINIZIONE

LIEVE
• Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica
• Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di 

esposizione acuta

MEDIO
• Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica
• Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta

GRAVE
• Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica
• Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione 

acuta

MOLTO GRAVE
• Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica
• Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di 

esposizione acuta

Il DANNO e la PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO considerati sono stati inseriti nel grafico riportato nella pagine
successiva  ed  hanno  permesso  di  ottenere,  dall’intersezione  dei  due  dati,  una  STIMA  DELL’  ENTITÀ  DEL
RISCHIO analizzato.

INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)
GRAFICO PER LA STIMA DELL’ ENTITA’ DEL RISCHIO

DANNO

LIEVE 1 1 2 3 4

MEDIO 2 2 4 6 8

GRAVE 3
3 6 9 12

MOLTO GRAVE 4 4 8 12 16

1
IMPROBABILE

2
POCO

PROBABILE

3
PROBABILE

4
ALTAMENTE
PROBABILE

PROBABILITA’
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Di seguito sono indicate le entità dei rischi e le priorità dei relativi interventi di bonifica:

1 ≤ R ≤ 2: rischio ESIGUO. L’ intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione.

3  ≤ R  ≤ 6: rischio  MODESTO. L’ intervento di bonifica è da eseguirsi nel medio tempo, attuando nel

frattempo un’  idonea informazione ai lavoratori  esposti  e verificando con periodicità l’  efficacia di  tale

formazione; se tecnicamente fattibile, attuare anche degli interventi sostitutivi.

8 ≤ R ≤ 12: rischio CONSISTENTE. L’ intervento di bonifica è da eseguirsi nel breve tempo, ponendo in

atto nel frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente e verificando

periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l’attuazione e  l’  efficacia dei provvedimenti

sostitutivi.

R > 12: rischio RILEVANTE . L’ intervento di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio

dai lavoratori:  se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori  al  rischio individuato bisogna

intervenire mediante azioni sostitutive, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in

ogni caso il tempo di esposizione.

Le  informazione relative  ai  rischi  residui  segnalati  ai  soggetti  esecutori  del  Servizio  oggetto

dell'appalto nella zona di lavoro di possibile interferenza sono indicate nelle schede riassuntive

riportate nel seguito.
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Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori del Comune di Schio a causa di attività interferenti con le attività di formazione, orientamento
presso il centro Informagiovani e con gli eventi di promozione sul sul territorio

Area di rischio Rischi presenti Valutazione rischio Misure di prevenzione Costi previsti 
RISCHI

STRUTTURALI

Circolazione di mezzi

è possibile interferenza tra mezzi

di trasporto merci e personale del

Comune  in  transito  nelle  aree

esterne 

Rischio : 6Rischio : 6Rischio : 6Rischio : 6

le  zone  di  carico  e  scarico
risultano  sufficientemente  ampie
da  garantire  ottima  visibilità  e
comoda movimentazione 

non previsti 

Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi rischio non presente 
Aerazione insufficiente o eccessiva rischio non presente 
Microclima rischio non presente

Cadute, inciampi, scivolamenti

è possibile interferenza trasversale
tra il gestore delle attività di 
formazione e orientamento e altro 
personale eventualmente presente.
 
Rischio : 6

L’attività  di  pulizia  (soprattutto
pavimentazioni  )  deve  essere
effettuata  sempre  utilizzando
dove  necessario  l’opportuna
cartellonistica  (pavimento
bagnato)  

non previsti 

Cadute dall’alto rischio non presente
Caduta di gravi, carichi da scaffalature rischio non presente

Ostacoli sulle vie di esodo

è possibile interferenza trasversale
tra attività del personale comunale
e personale del gestore delle 
attività di formazione e 
orientamento

Rischio : 6

assicurarsi,  a  norma  di
regolamento,  che  tutte  le
attrezzature  siano  depositate  in
luoghi dedicati in modo da evitare
ostacoli per lo svolgimento delle
attività del concessionario
Mantenere  l’ordine  e  la  pulizia
nei luoghi di lavoro. 
Non  ingombrare  anche
provvisoriamente passaggi, vie di
esodo, passaggi e porte.

non previsti 

Superfici pericolose, taglienti, ecc. è possibile interferenza trasversale
tra attività del personale comunale
e personale del gestore delle 
attività di formazione e 
orientamento

Rischio : 6

assicurarsi,  a  norma  di
regolamento,  che  tutte  le
attrezzature  siano  depositate  in
luoghi dedicati in modo da evitare
ostacoli per lo svolgimento delle
attività del concessionario

14



Comune di Schio
                                                      

RISCHI MECCANICI
Trascinamento, cesoiamento rischio non presente

Tagli abrasioni rischio non presente

RISCHI ELETTRICI
RISCHI INCENDIO

Elettrocuzione, folgorazione

È possibile  interferenza  indiretta
legata  all'utilizzo  di  entrambi  i
soggetti dell'impianto elettrico

Rischio: 12

Verificare  sempre  la  conformità
degli  allacciamenti  alle  prese
elettriche. 
Evitare  qualsiasi  intervento  di
manutenzione . 
Segnalare eventuali guasti legati a
sovratensioni

Presenza di sostanze infiammabili rischio non presente

Formazione di atmosfere esplosive (gas metano) rischio non presente

Surriscaldamento apparecchiature elettriche rischio non presente

RISCHI CHIMICI

RISCHI AMBIENTALI

Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri rischio non presente
Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche rischio non presente

Spandimenti accidentali rischio non presente

Contaminazione del suolo rischio non presente
Inquinamento delle acque rischio non presente

RISCHI FISICI
Movimentazione manuale dei carichi

è possibile interferenza trasversale
tra il gestore delle attività di 
formazione e orientamento e altro 
personale eventualmente presente.
 
Rischio : 6

Mantenere idonee distanze di 
sicurezza dalle zone di carico e 
scarico, in cui deve essere 
consentito l’accesso solo al 
personale interessato alle 
operazioni.  
E’ vietato sostare a fianco o 
dietro le rampe per il carico o lo 
scarico dei mezzi.

Videoterminali rischio non presente
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Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori dell'impresa appaltatrice a causa di attività interferenti del committente   

Area di rischio Rischi presenti Valutazione rischio Misure di prevenzione Costi previsti 

RISCHI
STRUTTURALI

Circolazione di mezzi

è possibile interferenza tra mezzi
di trasporto merci e personale del
Comune  in  transito  nelle  aree
esterne 

Rischio : 6

le  zone  di  carico  e  scarico
risultano  sufficientemente  ampie
da  garantire  ottima  visibilità  e
comoda movimentazione 

non previsti 

Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi rischio non presente 
Aerazione insufficiente o eccessiva rischio non presente 
Microclima rischio non presente

Cadute, inciampi, scivolamenti

È’ possibile che i pavimenti 
precedentemente puliti siano 
scivolosi

Rischio: 6

Di norma la pulizia si effettua la
sera,  sarà  cura  del  Comune  di
Schio  segnalare  eventuali
difformità dal consueto orario di
svolgimento  del  servizio  di
pulizie.
Non ingombrare le vie di transito
con materiale in deposito

Non previsti

Cadute dall’alto rischio non presente
Caduta di gravi, carichi da scaffalature

Ostacoli sulle vie di esodo rischio non presente

Superfici pericolose, taglienti, ecc.

È’ possibile che i pavimenti 
precedentemente puliti siano 
scivolosi

Rischio: 6

Limitazione  degli  accessi
contenimento  dei  taglienti  in
spazi  dedicati  prima  e  dopo
l'utilizzo

E’ possibile che la superficie 
stradale presenti delle irregolarità 
a livello. 

Rischio: 3

Durante  l’utilizzo  di  scale,  o
comunque opere provvisionali, si
prescrive  l’obbligo preventivo di
verificare lo stato della superficie
stradale in  cui  si  posizionano  le
opere provvisionali

RISCHI MECCANICI Trascinamento, cesoiamento rischio non presente
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Tagli abrasioni

È possibile l’utilizzo di utensili 
durante lo svolgimento delle 
attività
Rischio : 6

RISCHI ELETTRICI
RISCHI INCENDIO

Elettrocuzione, folgorazione

È possibile l'interferenza indiretta 
legata all'utilizzo di entrambi i 
soggetti dell'impianto elettrico

Rischio: 12

 Evitare l’utilizzo di deviazioni e 
di attrezzature elettriche non a 
norma.
Si prescrive di utilizzare solo 
prolunghe di tipo industriali. 

Presenza di sostanze infiammabili rischio non presente

Formazione di atmosfere esplosive (da polveri - vapori 
di solventi)

rischio non presente

Surriscaldamento apparecchiature elettriche rischio non presente  

RISCHI CHIMICI

RISCHI AMBIENTALI

Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri rischio non presente

Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche

È possibile l’utilizzo di prodotti 
da parte del personale coinvolto 
nelle attività.
Rischio : 6

Prima dell’utilizzo dei prodotto, 
si prescrive l’obbligo di prendere 
visione delle informazioni delle 
schede di sicurezza dei relativi 
prodotti utilizzati

Spandimenti accidentali rischio non presente
Contaminazione del suolo rischio non presente
Inquinamento delle acque rischio non presente

RISCHI FISICI
Movimentazione manuale dei carichi

è possibile interferenza trasversale
tra il personale del Comune di 
Schio e altro personale 
eventualmente presente.
 
Rischio : 6

Mantenere idonee distanze di 
sicurezza dalle zone di carico e 
scarico, in cui deve essere 
consentito l’accesso solo al 
personale interessato alle 
operazioni.  
E’ vietato sostare a fianco o 
dietro le rampe per il carico o lo 
scarico dei mezzi.

Videoterminali rischio non presente
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COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA

� In caso di segnalazione di emergenza (allarme, avviso verbale), mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro, spegnendo 
le attrezzature con cui si sta lavorando.

� Chiudere se possibile, eventuali finestre, impianti di ventilazione/condizionamento 

� In caso sia ordinata l'evacuazione, si dovrà abbandonare il proprio posto di lavoro dirigendosi verso la zona di ritrovo 

designata (vedere punto di raccolta sulla planimetria della sede dell'informagiovani) evitando di:

� CORRERE, URLARE O DIFFONDERE PANICO
� PORTARSI AL SEGUITO OGGETTI  PERSONALI
� TORNARE INDIETRO PER QUALSIASI  MOTIVO

� Seguire la segnaletica di sicurezza che conduce verso le uscite di emergenza.

�
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COSTI PER LA SICUREZZA: RISCHI INTERFERENTI

A seguito dell’analisi delle lavorazioni previste dall’appalto e la verifica di potenziali interferenze si
comunica che l’importo dei costi della sicurezza è pari a zero.
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