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IMPRESA o LAVORATORE 
AUTONOMO in sub 
affidamento:

Durata dei lavori 
(ipotizzata):

Oggetto del contratto:

Descrizioni dei luoghi di 
esecuzione delle attività:

Il presente documento, realizzato in duplice copia, di cui una deve essere restituita dal FORNITORE per accettazione, è redatto in conformità 
dell’art.26 dell’art. D.Lgs. 81/2008.

E’ suddiviso in 11 capitoli ed è composto da 13 pagine. I dati e le informazioni contenute hanno come oggetto:

le notizie generali dell’unità produtiva in cui si dovranno eseguire le attività lavorative oggetto del contratto; -

la comunicazione dei rischi generali riscontrabili nell’unità produttiva; -

la comunicazione dei rischi specifici riscontrabili nello specifico luogo di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto del contratto di sub  -
affidamento, interno all’unità produttiva;

le misure di prevenzione e di coordinamento previste sia nell’ambiente di lavoro sia in tutta l'unità produttiva; -

la dichiarazione di idoneità del FORNITORE; -

la clausola di non ingerenza del committente nell’esecuzione dell’opera appaltata. -

Tipologia di affidamento
Il contratto di subaffidamento in oggetto è:

� una fornitura in opera � servizi di mensa

� servizi di manutenzione � altro ______________ 
_____________________� servizi di pulizia

Note Importanti
Nell’unità produttiva è vietato fumare e fare uso di fiamme libere. �
Nell’unità produttiva è possibile fare uso di fiamme libere solo se autorizzati dal Referente Aziendale del Comune di Feltre. Per il suo nominativo si rimanda ai  �

capitoli 10.
Nell’unità produttiva tutti i presidi antincendio e di pronto soccorso sono in perfetta efficienza e sottoposti a programmi di verifica di sicurezza e di manutenzione  �

periodica documentati.
Nell’unità produttiva tutti i dispositivi di protezione collettivi (delimitazioni, impianti di terra, ecc.) sono in perfetta efficienza e sottoposti a programmi di verifica  �

di sicurezza e di manutenzione periodica documentati.
Nell’unità produttiva tutte le macchine utilizzate per la movimentazione dei carichi (carri ponte, argani, ecc.) sono in perfetta efficienza e sottoposti a programmi  �

di verifica di sicurezza e di manutenzione periodica documentati.
Nell’unità produttiva l’impianto elettrico, corredato di quadri elettrici, cavi ecc. è stato realizzato in conformità alla regola dell’arte ed è in perfetta efficienza e  �

sottoposto a programmi di verifica di sicurezza documentati.
Nell’unità produttiva lo spogliatoio e i servizi igienici, messi a disposizione del fornitore, sono entrambi conformi ai disposti di legge in tema di igiene, sono in  �

perfetta efficienza e sottoposti a programmi di verifica e di pulizia periodica documentata.
Il personale del Comune di Feltre è preparato per operare in caso di incendio o altra calamità secondo piani di intervento prestabiliti, collaborate con esso e  �

seguite le sue istruzioni.
Il personale del FORNITORE dovrà seguire le istruzioni del Coordinatore della squadra di emergenza. Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione dovrà: �

Sospendere il lavoro in corso e disinserire le apparecchiature elettriche in uso. �
Evitare di correre e di strillare (cercando di mantenere la calma). �
Seguire le indicazioni del Coordinatore della squadra di emergenza. �
Evacuare l’unità produttiva seguendo le vie di fuga e la segnaletica specifica. �

Inoltre, si informa che:
è disponibile la documentazione: denunce agli OO.CC., libretti d’uso, verifiche di sicurezza ecc. in merito ai macchinari e agli impianti da impiegare (impianti elettrici,  �

impianti di terra, carri ponte, ecc.);

l’organizzazione adottata dal Comune di Feltre prevede la presenza all’interno dell’unità produtiva del Referente Aziendale dalle ore _______ alle ore ______ dei  �
giorni feriali.

l’organizzazione adottata dal Comune di Feltre prevede la presenza all’interno dell’unità produttiva della squadra di emergenza dalle ore _______ alle ore ______  �
dei giorni feriali.

Si richiede che gli addetti alle lavorazioni dipendenti del FORNITORE dovranno attuare fedelmente quanto segue:
è vietato manomettere le delimitazione installate e le installazioni in genere; �
prima di azionare le macchine e attrezzature di lavoro ad uso collettivo verificare che i dispositivi di prevenzione presenti, segnaletica inclusa, siano perfettamente  �

efficienti;
devono indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari; �
solo se autorizzati dal Comune di Feltre possono utilizzare gli impianti e le attrezzature di proprietà del Comune stesso. L’uso è riservato alle sole persone  �

competenti che non dovranno arrecare alcun danno alle proprietà altrui.
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1) Notizie generali

______________________________________________

IL COMUNE DI FELTRE

______________________________________________

IL FORNITORE
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Nella successiva tabella si riportano tutti i rischi* presenti nell’unità produttiva in cui verranno eseguite le attività di __________________________

Nel caso, è necessario indicare che nessun rischio può essere eliminato.

Per ognuno di essi, viene riportata la causa e la circostanza in cui si verifica (deviazione degli standard produttivi), la probabilità di accadimento 
dell’eventuale evento scatenante, la gravità dei possibili danni ai lavoratori e la conseguente sua valutazione.

Inoltre nella stessa tabella viene indicata anche la zona dove il rischio è presente: nell’intera unità produttiva e/o nell’area interessata dai lavori in 
oggetto.

* Per i criteri adottati nella valutazione dei rischi, si rimanda al punto 11 (pag.13)

2) Comunicazione dei rischi generali riscontrabili nell’unità produttiva e nella specifica area di lavoro

2.1) Tabella dei rischi

Rischio Descrizione estesa dei rischi Probabilità di 
accadimento Gravità di danno Valutazione del 

rischio

Presente

unità 
produttiva

specifica 
area di 
lavoro

�
Rischio di caduta del materiale 
dall’alto con conseguente rischio di 
colpire il personale sottostante

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori da differenti 
organizzazioni lavorative contemporaneamente nel medesimo 
ambiente e su differenti quote.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di caduta del lavoratore 
dall'alto

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori su piani di 
lavoro in quota non muniti di idonee protezioni, per esempio:
a) piani di lavoro in quota privi di parapetti e/o di idonea tavola 
fermapiede;
b) trabattello privo di fermi ruote e stabilizzatori.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di cedimento strutturale del 
piano di lavoro utilizzato

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori su piani di 
lavoro in quota non idonei, per esempio:
a) piani di lavoro in quota con solaio avente una portata inferiore 
a quella derivante dalla somma dei pesi presenti;
b) trabattello privo di fermi ruote e stabilizzatori.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di elettrocuzione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti 
di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di incendio
Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di 
fiamme libere e/o in cui sono previste attività che determinano 
per esempio la produzione di scintille.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di accesso e di passaggio di 
personale non incaricato

Durante le lavorazioni, se l'area non è idoneamente delimitata 
e il passaggio è interdetto, si può manifestare la presenza nelle 
aree di lavoro di personale non addetto alle lavorazioni. I rischi 
in tale caso non sono quantificabili, ma certamente la situazione 
è di elevato pericolo se le attività comportano, per esempio, la 
necessità di movimentare i carichi con l'uso di carro ponte.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di investimento
Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto 
(camion, autovetture, ecc.) e di movimentazione di materiale 
(carrelli elevatori) eventualmente presenti nello stabilimento.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischi di irritazione delle vie 
respiratorie

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza 
di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 
irritanti per le vie respiratorie.
Pittogramma contraddistinto da un Xi.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di intossicazione grave delle 
vie respiratorie

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza 
di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 
irritanti per le vie respiratorie.
Pittogramma contraddistinto da un teschio e da Xi e Xi.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di asfissia del lavoratore per 
l'assenza in ambiente di ossigeno

Il rischio di asfissia è causato dall'assenza in ambiente di 
ossigeno.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di ustioni per contatto con 
superfici metalliche a temperatura 
elevata

Il rischio è presente quando si interviene per esempio su 
tubazioni contenenti liquidi caldi.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di esplosione in ambienti con 
rischio ATEX

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di 
fiamme libere e/o in cui sono previste attività che determinano 
la produzione di scintille in ambienti con presenza di atmosfere 
esplosive (rischio ATEX).

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di scivolamento in piano

Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per 
esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti 
sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato 
e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni 
(trucioli, polvere, ecc.).

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di annegamento Il rischio si manifesta quando vengono eseguite attività lavorative 
in presenza di corsi d'acqua e/o di vasche contenenti liquidi, ecc.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di taglio degli arti superiori Il rischio si manifesta se si movimentano materiali aventi superfici 
e spigoli abrasivi e taglienti.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di penetrazione di chiodi e/o 
altro nei piedi

Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per 
esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti 
non sono stati puliti e sono presenti materiali quali chiodi, vetri, 
ecc.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di contatto (pelle) con 
sostanze chimiche e preparati 
contenenti agenti chimici corrosivi

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza 
di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 
corrosivi, per esempio acidi.
Pittogramma contraddistinto da Xi e Xn.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di contatto (pelle) con 
sostanze chimiche e preparati 
contenenti agenti chimici irritanti 
e nocivi

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza 
di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 
irritanti e nocivi.
Pittogramma contraddistinto da Xi e Xn.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �
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Rischio Descrizione estesa dei rischi Probabilità di 
accadimento Gravità di danno Valutazione del 

rischio

Presente

unità 
produttiva

specifica 
area di 
lavoro

�
Rischio di ingestione e/o respirazione 
con sostanze chimiche e preparati 
contenenti agenti chimici velenosi

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza 
di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 
velenosi.
Scheda dati di sicurezza contenente un TLV STEEL e/o TLV 
CELING e un grado di tossicità acuta.
Pittogramma contraddistinto da un Xn.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di danno all'udito per elevata 
intensità di rumore

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti 
con intensità rumorosa superiore o pari a 80dB(A).

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno all'apparato muscolo 
scheletrico per il sollevamento di 
carichi

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è 
necessario movimentare manualmente carichi aventi un peso 
superiore ai 25 kg nel caso di uomini e di 15 kg nei casi di donne.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno agli arti inferiori 
per caduta del materiale sollevato 
manualmente

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è 
necessario movimentare manualmente carichi.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di cedimento strutturale della 
gru utilizzata per la movimentazione 
dei materiali

Il rischio si manifesta quando vengono movimentati materiali con 
uso di gru.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di cadute in buche e/o 
fossati dell'automezzo utilizzato per 
il trasporto

Il rischio è possibile durante l'utilizzo di spazi, per esempio 
durante la fase di consegna di materiale all'interno di un cantiere, 
in cui sono presenti scavi e/o altro impedimento non delimitato 
e protetto.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di scivolamento su scale Il rischio si manifesta quando si rende necessario l'utilizzo di 
scale.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di danno all'intero corpo per 
la presenza di vibrazioni

Nel caso di utilizzo di automezzi, il lavoratore è soggetto al rischio 
vibrazioni che determinano possibili lombalgie, lombosciatalgie, 
spondiloartrosi e discopatie.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di danno agli arti superiori 
per la presenza di vibrazioni

L'utilizzo di attrezzatura meccanica manuale determina nel 
lavoratore che la utilizza un rischio di disturbi, come la sindrome 
del tunnel carpale ed il fenomeno di Raynaud.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di danno per la presenza di 
materiale a rischio biologico

Il rischio si manifesta nelle attività lavorative in cui è necessario 
eseguire interventi in luoghi dove sono presenti sostanze 
organiche.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di danno per la presenza di 
zecche e/o vipere

Nel caso di attività lavorative condotte in luoghi dove sono 
presenti animali selvatici e in aperta campagna i lavoratori sono 
esposti al rischio di essere morsicati da vipere e/o da zecche.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno al conducente per 
il ribaltamento del carrello elevatore 
utilizzato per la movimentazione dei 
carichi

Il rischio si manifesta durante l'uso di un carrello elevatore 
durante la fase di movimentazione del carico.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di una non corretta adozione 
di una procedura di emergenza per la 
presenza di un incendio

Nel caso di un incendio le conoscenze dei lavoratori incaricati 
per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono 
essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danni a carico dei 
lavoratori è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di una non corretta adozione 
di una procedura di emergenza per la 
presenza di un infortunio

Nel caso di un infortunio, le conoscenze dei lavoratori incaricati 
per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono 
essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario, il rischio di ulteriori danni a 
carico del soggetto infortunato è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di una non corretta adozione 
di una procedura di emergenza in 
seguito ad un terremoto

Nel caso di un infortunio, le conoscenze dei lavoratori incaricati 
per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono 
essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario, il rischio di ulteriori danni a 
carico dei lavoratori presenti nell'edificio interessato è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di una non corretta adozione 
di una procedura di emergenza in 
seguito ad un allagamento

Nel caso di un infortunio, le conoscenze dei lavoratori incaricati 
per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono 
essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario, il rischio di ulteriori danni a 
carico dei lavoratori presenti nell'edificio interessato è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�

Rischio di una non corretta adozione 
di una procedura di emergenza 
in seguito ad una foriuscita dagli 
impianti di produzione di materiale 
tossico

Nel caso di un infortunio, le conoscenze dei lavoratori incaricati 
per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono 
essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario, il rischio di ulteriori danni 
a carico dei lavoratori presenti nell'edificio interessato o è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno in seguito all'uso 
di una macchina e/o impianto non 
conformi alle regole dell'arte

Durante l'utilizzo di macchine e/o attrezzature non conformi alle 
regole dell'arte e quindi prive delle dotazioni minime di sicurezza 
si manifesta con elevata probabilità il rischio di danno per i 
lavoratori utilizzatori delle stesse.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno in seguito ad un 
non corretto utilizzo di una macchina 
e/o impianto

Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una 
procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche 
e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il 
rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno in seguito 
all'applicazione di un metodo di 
lavoro errato

Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una 
procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche 
e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il 
rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno in seguito ad 
una non corretta adozione di una 
procedura e/o istruzione di lavoro

Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una 
procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche 
e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il 
rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �
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Rischi di incendio, la cui valutazione in base al DM 10/3/98 è elevato.  �

altro ______________________________________________________ �
_____________________________________________________________

altro ______________________________________________________ �
_____________________________________________________________
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Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente documentazione:
DVR specifico redatto a cura del FORNITORE. �
Documento di Valutazione dei Rischi del Fornitore. �
Documento di Valutazione dei rischi del Comune di Feltre. �
Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza. �
altro ___________________________________________ �

______________________________________________

IL COMUNE DI FELTRE

Rischio Descrizione estesa dei rischi Probabilità di 
accadimento Gravità di danno Valutazione del 

rischio

Presente

unità 
produttiva

specifica 
area di 
lavoro

�
Rischio di asfissia per la presenza 
in ambiente di scarti di produzione 
respirabili

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza 
di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 
velenosi.
Scheda dati di sicurezza contenente un TLV STEEL e/o TLV 
CELING e un grado di tossicità acuta.
Pittogramma contraddistinto da un Xn.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno in seguito alla 
presenza di un numero di personale 
insufficiente numericamente

Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre 
garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori 
con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti 
aspetti:
1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e 
alle istruzioni di lavoro;
2) che durante il lavoro si possa  gestire qualsiasi delle possibili 
emergenze ipotizzabili;
3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza 
e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione richieste. 
Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori 
interessati è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno in seguito 
alla presenza di personale non 
correttamente informato, formato e 
addestrato

Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre 
garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori 
con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti 
aspetti:
1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e 
alle istruzioni di lavoro;
2) che durante il lavoro si possa  gestire qualsiasi delle possibili 
emergenze ipotizzabili;
3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza 
e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione richieste. 
Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori 
interessati è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio di esplosione in ambiente con 
presenza di contenitori in pressione

Se nell'ambiente di lavoro sono presenti serbatoi di liquidi e/o gas 
in pressione infiammabili, in presenza di attività lavorative in cui 
si fa uso di fiamma (saldatura, taglio, ecc.), sono possibili i rischi 
di esplosione.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno causato dalla 
rottura della connessione idraulica di 
un tubo di aria compressa

Durante l'utilizzo di un componente (macchina e/o attrezzatura 
manuale) è possibile la rottura della connessione idraulica del 
tubo di distribuzione dell'aria compressa con conseguente danno 
al lavoratore.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

� Rischio neoplasia
Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza 
di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 
cancerogeni e/o residui cancerogeni e/o potenzialmente tali.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�

Rischio di danno per cedimento 
strutturale del carro ponte con 
conseguente caduta del materiale 
sui lavoratori

Il rischio si manifesta durante l'uso di un carro ponte. Sono 
possibili oltre al cedimento strutturale anche la rottura delle 
funi  e/o dell'apparecchio di tiro.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno per mancato e/o 
non corretto uso dei dispositivi di 
protezione collettiva

Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di 
una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue 
verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso 
contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno per mancato e/o 
non corretto uso dei dispositivi di 
protezione individuale

Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di 
una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue 
verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso 
contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�
Rischio di danno per incidente tra 
automezzi circolanti nel medesimo 
luogo

E' il rischio che si manifesta all'interno delle unità produttive 
dove sono presenti parcheggi e /o  depositi a cui accedono 
mezzi di trasporto dei materiali e dove viene prevista la 
movimentazione dei materiali con l'uso dei carrelli elevatori.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�

Rischio danno agli arti superiori 
per il trascinamento causato dagli 
organi rotanti della macchina 
oggetto di un intervento di 
manutenzione

Il rischio si manifesta quando devono essere eseguite 
lavorazioni su macchine con organi in movimento.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �

�

Rischio danno agli arti superiori 
per il trascinamento causato 
dagli organi rotanti della linea 
di lavorazione oggetto di un 
intervento di manutenzione

Il rischio si manifesta quando devono essere eseguite 
lavorazioni su linee di lavorazione con organi in movimento.

� Molto improbabile
� Improbabile

� Danno lieve
� Danno moderato

Rischio molto 
basso � �
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3) Misure di prevenzione e di coordinamento previste sia nell'ambiente di lavoro sia in tutta l'unità produttiva

All’organizzazione lavorativa che interviene all’interno dell’unità produttiva deve provvedere a:

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori dei  -
contenuti del piano di sicurezza;

collaborare con l'organizzazione di prevenzione del Comune di Feltre; -

assicurare: -

il mantenimento delle aree di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; -

la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; -

le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; -

il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per  -
la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito. -

disporre di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative; -

rilasciare le dichiarazioni previste; -

osservare e far osservare a tutti i propri lavoratori le prescrizioni di sicurezza e le indicazioni ricevute dal Comune di Feltre;  -

allontanare dall’unità produttiva tutti coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da  -
compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà.

In ogni caso il Comune di Feltre nella persona del _____________________________________, deve provvedere:

ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza; -

a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate; -

ad organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività di prevenzione; -

a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le attività lavorative. -

La gestione delle possibili emergenze: � incendio, � pronto soccorso e di � evacuazione dalle aree di lavoro è garantita a cura del  �
FORNITORE. Il quale deve predisporre una propria squadra di emergenza che sarà sempre presente all’interno delle aree di lavoro durante 
tutte le varie attività lavorative. Detto personale, composto da ______ unità, è coordinato dal sig. __________________________________ ed 
è preparato e formato per gestire le emergenze.

La gestione delle possibili emergenze: � incendio, � pronto soccorso e di � evacuazione dalle aree di lavoro deve essere garantita a  �
cura del Comune di Feltre. La quale ha predisposto una propria squadra di emergenza che è sempre presente all’interno dell’unità produttiva 
durante tutte le varie attività lavorative. Detto personale, composto da ______ unità, è coordinato dal sig. ______________________________
______ tecnico preparato e formato per gestire le emergenze.

All’interno dell'unità produttiva le macchine operatrici, i mezzi d’opera e gli automezzi devono viaggiare ad una velocità pari a quella del  �
passo d’uomo.

All’interno delle aree di lavoro e nell’unità produttiva non è possibile riempire i serbatoi di carburante dei mezzi d’opera e delle attrezzature  �
utilizzate.

All’interno delle aree di lavoro e nell’unità produttiva è vietato fumare. �

All’interno delle aree di lavoro e nell’unità produttiva è vietato utilizzare fiamme libere. �

E’ vietato manomettere le installazioni di proprietà del Comune di Feltre.   �

I lavoratori del fornitore possono accedere alle aree di lavoro solo se indossano i seguenti DPI: �

Protezione della testa (casco). � Protezione arti superiori: guanti tipo ______ �

Protezione dell’udito (tappi, cuffie). � Protezione arti inferiori: scarpe di sicurezza tipo ______ �

Protezione degli occhi e del viso. � Indumenti speciali: tute tipo __________________________ �

Protezione delle vie respiratorie con filtro per: �
vapori organici tipo ______ o per �
polveri tipo ______ o per  �
gas _____ tipo ______ �

Indumenti ad alta visibilità, Classe 2. �

Protezione del corpo (imbragature di sicurezza). �

Altro ________________________________________________ �
_______________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________
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Chi fa, cosa (mansioni di sicurezza)

Chi fa Cosa fa

referente del Comune di Feltre

coordinatore emergenza

addetto/i antincendio

addetto/i primo soccorso

� altro ______________________________________

� altro ______________________________________

NOTE: ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________.

Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente documentazione:
DVR specifico redatto a cura del FORNITORE. �
Documento di Valutazione dei Rischi del Fornitore. �
Documento di Valutazione dei rischi del Comune di Feltre. �
Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza. �
altro _________________________________________________ �

______________________________________________

IL COMUNE DI FELTRE

______________________________________________

IL FORNITORE
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4) Organizzazione lavorativa del FORNITORE

Il lavoro verrà eseguito dal/i lavoratori:

nome e cognome, capo squadra responsabile: ___________________________________________ , telefono ___________________1. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________2. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________3. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________4. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________5. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________6. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________7. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________8. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________9. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

nome e cognome: _____________________________________________________________10. 

matricola INPS __________________________________ e posizione aziendale INAIL ________________________________________

Gestione delle possibili emergenze

Durante le attività lavorative gli addetti al servizio di prevenzione incendi sono:

nome e cognome, capo squadra responsabile 1. _____________________________________________________________

nome e cognome 2. _____________________________________________________________

nome e cognome 3. _____________________________________________________________

Durante le attività lavorative gli addetti al servizio di pronto soccorso sono:

nome e cognome, capo squadra responsabile 1. _____________________________________________________________

nome e cognome 2. _____________________________________________________________

nome e cognome 3. _____________________________________________________________

a 
cu

ra
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el
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______________________________________________

IL FORNITORE

Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente documentazione:
DVR specifico redatto a cura del FORNITORE. �
Documento di Valutazione dei Rischi del Fornitore. �
Documento di Valutazione dei rischi del Comune di Feltre. �
Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza. �
altro ___________________________________________ �
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5) Rischi specifici propri dell’attività lavorativa svolta dagli addetti del FORNITORE

6) Dispositivi di Protezione Individuali consegnati ai lavoratori

Durante le attività lavorative i principali rischi specifici dell’attività lavorativa svolta sono:

Rischio derivante dall’utilizzo di macchine e attrezzature per la saldatura e/o taglio (radiazioni ionizzanti). �

Rischi derivanti dall’emissione in ambiente di rumore generato dalle macchine e/o attrezzature con valori: �

� pari o inferiori a 80 db(A) e/o        � pari o inferiori a 85 dB(A) e/o         � pari o inferiori a 87 dB(A).

Rischi di incendio per l’utilizzo e il deposito temporaneo di materiale infiammabile (olii di lubrificazione, grassi, ecc.). �

Rischi ambientali derivanti dalla presenza in ambiente di residui di lavorazione ed emissioni composte da: �

� gas        � vapori che sono:  � irritanti;  � nocivi;  � infiammabili;  � altro ___________________________________

Rischi ambientali derivanti dalla presenza in ambiente di materie prime che contengono agenti chimici: �

� irritanti;        � nocivi;        � infiammabili;        � altro ___________________________________

Rischi di elettrocuzione derivanti dalla presenza di impianti elettrici. �

Rischi di caduta dall’alto da: � opere provvisionali e/o        � piattaforme aeree e/o        � altro _________________________________ �

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
___________________________________________________________________________________________________________________

Protezione della testa (casco). �

Protezione dell’udito (tappi, cuffie). �

Protezione degli occhi e del viso. �

Protezione delle vie respiratorie. �

Protezione arti superiori (guanti, ecc.). �

Protezione arti inferiori (scarpe, ecc.). �

Indumenti speciali (tute, indumenti ad alta visibilità, ecc.). �

Protezione del corpo (imbragature di sicurezza, ecc.). �

Altro __________________________________________________________________ �

Altro __________________________________________________________________ �

Si allegano n° ________ copie delle lettere e/o del registro attestante l'avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezioni Individuali (DPI).
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______________________________________________

IL FORNITORE

______________________________________________

IL FORNITORE

Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente documentazione:
DVR specifico redatto a cura del FORNITORE. �
Documento di Valutazione dei Rischi del Fornitore. �
Documento di Valutazione dei rischi del Comune di Feltre. �
Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza. �
altro ______________________________________________ �

Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente documentazione:
DVR specifico redatto a cura del FORNITORE. �
Documento di Valutazione dei Rischi del Fornitore. �
Documento di Valutazione dei rischi del Comune di Feltre. �
Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza. �
altro ___________________________________________ �
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7) Misure di prevenzione

Oltre all’attuazione delle misure di prevenzione contenute nel DVR specifico, verranno attuate tutte le prescrizioni contenute nei

seguenti documenti:

Documento di Valutazione dei rischi redatto dal Comune di Feltre. �

Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore per la progettazione e dai documenti allegati (verbali di coordinamento,  �
ecc.).

Documento di Valutazione dei rischi redatto dal Fornitore. �

altro __________________________________________________________________________________________________________ �

Inoltre, in base alle indicazioni e alle specifiche contenute nei documenti di sicurezza, sopra elencati, verranno realizzati i seguenti 
apprestamenti:

Delimitazione della zona di lavoro mediante l’uso di: �

� rete rossa        � cesata lignea        � rete in acciaio zincato su basamenti mobili        � altro ____________________________

Posa della segnaletica di sicurezza (pericolo, obblighi, divieti, salvataggio, ecc.). �

Posa dei mezzi antincendio nella zona di lavoro (estintori, ecc.). �

Posa della segnaletica stradale (pericolo, obblighi, divieti, ecc.). �

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________

Infine, verranno realizzati, a ns. carico:

i campionamenti ambientali per:        � il rischio rumore        � il rischio polveri        � il rischio chimico �

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________

Altresì saranno installate le seguenti opere provvisionali:

ponteggi nella zona ____________________________________________________________ �

trabattelli nella zona ____________________________________________________________ �

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________

Come riportato nel ns. Piano Operativo di Sicurezza, verrà realizzata - a ns. carico - una specifica attività di informazione e formazione dei 
lavoratori che saranno impegnati nei lavori, in conformità agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008. L’attività sarà specifica per i lavori in oggetto 
e avrà tra i suoi contenuti anche il coordinamento delle misure di prevenzione che devono essere attuate in presenza di lavorazioni svolte in 
simultanea e l’uso degli apprestamenti di sicurezza e protettivi ad uso collettivo (piani di lavoro protetti, carri ponte, delimitazione, accessi, 
ecc.). Al termine dell’attività informativa e formativa verrà fornita copia della documentazione relativa (verbali, attestati, ecc.).

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________

Infine si informa che:

il ns. personale nell’ambito dello svolgimento delle attività è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente  �
le generalità del lavoratore stesso e che tutti i lavoratori sono a conoscenza dell’obbligo di indossare ed esporre sempre detta tessera di 
riconoscimento all’interno dell’unità produttiva.

visto la ns. composizione numerica attualmente composta da _______, ovvero con meno di dieci dipendenti, la sottoscritta IMPRESA si  �
avvale della possibilità di assolvere all’obbligo del tesserino mediante annotazione, su apposito Registro vidimato dalla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente, che verrà tenuto sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________

altro _____________________________________________________________________________________________________________ �
____________________________________________________________________________________________________________________
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IL FORNITORE
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8) Dichiarazione del FORNITORE

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________,

� Datore di lavoro, � Referente incaricato dell’IMPRESA, dopo aver attentamente esaminato la descrizione delle opere da compiere e di aver 
accuratamente ispezionato i luoghi ove gli interventi richiesti devono essere eseguiti, dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere a conoscenza dei rischi ambientali indicati nel capitolo 2, delle disposizioni generali, delle disposizioni specifiche e di 1. 
coordinamento come riportato nei capitoli 1, 2 e 3;

di considerare congrui ed adeguati alle attività da eseguire gli apprestamenti (delimitazioni, piani di lavoro protetti, servizi igienici, ecc. 2. 
e le procedure di prevenzione per la sicurezza e la salute dei lavoratori attuate dal Comune di Feltre all’interno dell’unità produtiva così 
come riportate nei capitolo 3;

di rispettare unitamente alle misure indicate nei capitoli 5, 6 e 7, le norme di legge e le disposizioni dell’Autorità nonché ad eseguire i 3. 
lavori nel rispetto delle regole dell’arte e delle norme di buona tecnica;

che la propria IMPRESA, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., avendo svolto in precedenza analoghi lavori, è perfettamente in grado sotto 4. 
il profilo tecnico-professionale di portare a compimento il lavoro commissionatogli senza alcuna ingerenza da parte del Comune di Feltre 
nell’esecuzione del lavoro medesimo;

che la propria IMPRESA ha ottemperato ai disposti legislativi in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo le indicazioni 5. 
del D. Lgs. 81/2008 e S.N.I.;

che tutte le macchine ed attrezzature utilizzate, sia di proprietà che a noleggio, saranno dotate del relativo libretto di manutenzione 6. 
e regolarmente omologate, certificate e verificate dagli Organi Preposti (ISPESL, PMP, ecc.) come previste dal D. Lgs. 81/2008 ed in 
generale dalle leggi e norme tecniche vigenti in materia;

che si impegna ad integrare il presente documento con tutte le notizie di carattere generale necessarie per l’azione di protezione/ 7. 
prevenzione e di emergenza nonché a rendere edotti i propri dipendenti sui rischi connessi con i lavori in oggetto e che di ciò darà 
conferma scritta, come indicato nel capitolo 7) all’atto dell’inizio delle prestazioni;

che si impegna inoltre ad adeguare i mezzi e le attrezzature di protezione e prevenzione non appena se ne manifesta la necessità o non 8. 
appena siano mutate le condizioni ambientali, per situazioni attualmente non prevedibili, o per richiesta del Comune di Feltre, purché tale 
ultima richiesta sia data con congruo preavviso rispetto all’attuazione della variazione;

che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 9. 
è il _____________________________;

che il personale addetto alle attività in oggetto, svolte all’interno dell’unità produttiva ____________________________ è regolarmente 10. 
denunciato presso l’INAIL e presso l’INPS, i cui estremi sono riportati nel riquadro 4) e la regolarità contributiva è riscontrabile 
nell’allegato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato da _____________________________ in data ____________

che il personale addetto alle attività in oggetto è informato e formato in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, in 11. 
particolare è stata eseguita una specifica attività formativa sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di 
prevenzione da adottate e riportate nel presente documento: capitoli 2), 3), 5), 6), 7) e 11).

che il personale addetto alle attività in oggetto è informato e formato sulla prevenzione degli incendi e sul pronto soccorso in 12. 
ottemperanza del D. Lgs. 81/2008;

che al personale addetto alle attività in oggetto sono stati consegnati i dispositivi individuali di protezione (DPI), il cui elenco è contenuto 13. 
nel capitolo 6) necessari per l’esecuzione delle attività in oggetto;

di accettare quanto dichiarato dal referente dell’IMPRESA in merito alla non ingerenza nell’esecuzione delle attività lavorative come 14. 
indicato nel capitolo 9).

a 
cu

ra
 d

el
 F

O
R

N
IT

O
R

E

Data _____________________________________                   ______________________________________________

IL FORNITORE

Si allega copia conforme all'originale del DURC �
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9) Clausola di non ingerenza

10) Organizzazione di prevenzione del COMUNE DI FELTRE

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________,

� Datore di lavoro, � Referente Aziendale del Comune di Feltre, prende atto delle dichiarazioni del FORNITORE e si obbliga a non ingerirsi in 
alcun modo nella concreta esecuzione dell’opera.

Altresì:

consegna l'edificio; �

consegna le chiavi per l’accesso nell'unità produttiva; �

consegna le chiavi per l’uso dello spogliatoio e delle dotazioni in esso contenute; �

consegna le chiavi per l’uso dei servizi igienici; �

concede l’uso degli impianti elettrici e dei quadri predisposti nell'edificio (principale e secondari); �

altro _________________________________________________________________________________________ �

altro _________________________________________________________________________________________ �

______________________________________________

IL COMUNE DI FELTRE

Si allega copia della planimetria contenente l’unità produttiva con le indicazioni in merito alle aree di lavoro assegnate. �

Comune di Feltre (centralino sede): __________________________________________________1. 

Referente Aziendale del Comune di Feltre: ________________________________, telefono __________________________________2. 

Altro: _______________________________________________________________, telefono __________________________________3. 

Componenti della squadra delle emergenze presenti nell’unità produttiva:4. 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Coordinatore delle emergenze: __________________________________________________, telefono ___________________________5. 

Addetto alla lotta agli incendi: ____________________________________________________, telefono ____________________________6. 

Addetto alla lotta agli incendi: ____________________________________________________, telefono ____________________________7. 

Addetto al pronto soccorso: _____________________________________________________, telefono ___________________________8. 

Addetto al pronto soccorso: ____________________________________________________, telefono ___________________________9. 

Addetto alla gestione dell’emergenza: ____________________________________________________, telefono ___________________10. 

Addetto alla gestione dell’emergenza: ____________________________________________________, telefono ___________________11. 

Pronto soccorso pubblico: 11812. 

Vigili del Fuoco: 11513. 

altro: ________________________________________________________________, telefono ________________________________14. 

altro: ________________________________________________________________, telefono ________________________________15. 

altro: ________________________________________________________________, telefono ________________________________16. 

a 
cu

ra
 d

el
 C

O
M

U
N

E 
D

I 
FE

LT
R

E
a 

cu
ra

 d
el

 C
O

M
U

N
E 

D
I 

FE
LT

R
E

______________________________________________

IL COMUNE DI FELTRE
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Per quanto concerne la “valutazione del rischio”, essa è stata realizzata identificando tutti i potenziali pericoli presenti (nelle tabelle denominate 
fattori di rischio) e i loro conseguenti indesiderati (possibili danni) ed è stata finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza così come previsto 
dal D. Lgs. 81/2008 ed ha anche la finalità, in conformità ai disposti in merito previsti dalla Linea Guida BS 18004:2008 [Occupational health and 
safety management systems. Guide], di fornire l’elenco di azioni, quali misure di prevenzione e protezione.

Nel caso, è necessario indicare che nessun rischio individuato può essere eliminato. Pertanto, secondo le indicazioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 
81/2008, si dovrà procedere adottando misure di prevenzione e protezione ed un sistema di gestione delle stesse in modo da ottenere:

il controllo e l’eliminazione del possibile evento non desiderato che potrebbe scatenare il rischio lavorativo; -

la riduzione al minimo della probabilità di accadimento e della gravità di ogni singolo rischio lavorativo individuato; -

il non manifestarsi di ulteriori rischi non ipotizzati in fase progettuale. -

Se le attività lavorative vengono svolte nel pieno rispetto delle misure di prevenzione previste e concordate si può affermare che le possibili 
probabilità di manifestarsi dei vari rischi è “improbabile o molto improbabile” e che i possibili livelli di gravità di danno, per i lavoratori impegnati 
viste le tipologie di attività svolte e le misure di prevenzione e protezione adottate, è “danno lieve e di danno moderato”, ovvero con livelli di 
tollerabilità accettabili in base alle classificazioni da noi adottate e di seguito riportate. 

Classificazioni adottate 

Per la valutazione del rischio sono state adottate le classificazioni di probabilità e di gravità così come riportate nelle successive tabelle (Tabelle 1, 2 
e 3) realizzate utilizzando le indicazioni in merito previste dalle Linee Guida BS 18004:2008 [Occupational health and safety management systems. 
Guide].

Tabella 1 – Categorie della probabilità del danno 

Nella tabella i danni, a cui potenzialmente i lavoratori sono interessati, sono suddivisi in 4 differenti categorie, per ognuna di esse si riporta anche la 
relativa descrizione 

Categorie di probabilità 
del danno Molto probabile Probabile Improbabile Molto improbabile

Fatto tipico
Tipicamente sperimentato almeno 

una volta ogni sei mesi da un 
individuo

Tipicamente sperimentato almeno 
una volta ogni cinque anni da un 

individuo

Tipicamente sperimentato 
almeno una volta durante la vita 

lavorativa di un individuo

Meno di 1% di possibilità di 
sperimentarlo nel corso del ciclo 

di vita lavorativa

Tabella 2 – Categorie dei livelli di danno 

Nella tabella successiva i danni sono suddivisi in 3 differenti categorie, per ognuna di esse si riporta anche la relativa descrizione suddivisa in base 
alle patologie che si riscontrano nel lavoratore, indicate nella riga salute e per la sua sicurezza fisica, indicate nella riga sicurezza.

Categorie del danno Danno lieve Danno moderato Danno estremo

Salute

Fastidio e irritazione (es. mal di testa). 
Male temporaneo che porta ad avere disagi 
(raffreddore, ecc.). che possono comportare 

un allontanamento dal lavoro non superiore al 
giorno lavorativo.

Parziale perdita di udito, dermatiti, asma. Lavori 
connessi a disturbi agli arti superiori. Porta a 
una lieve disabilità permanente che possono 

comportare un allontanamento dal lavoro non 
superiore ai 30 giorni lavorativi.

Possono portare alla morte. La malattia 
potrebbe abbreviare la vita. Porta a una 

sostanziale disabilità (invalidità permanente).

Sicurezza

Ferite superficiali, piccoli tagli o lividi e/o 
irritazione agli occhi data e alle vie respiratorie 
per esempio causato dalla presenza di sostanze 

irritanti. Leggere contusioni generate da 
cadute, scivolamenti, ecc. Danni che possono 
comportare un allontanamento dal lavoro non 

superiore ai 3 giorni lavorativi.

Lacerazioni, ustioni, commozione cerebrale, 
slogature, fratture minori che possono 

comportare un allontanamento dal lavoro non 
superiore ai 30 giorni lavorativi.

Ferite fatali, amputazioni, ferite multiple, 
grandi fratture che possono comportare un 

allontanamento dal lavoro superiore ai 30 giorni 
lavorativi. Porta a una sostanziale disabilità 

(invalidità permanente) oppure possono portare 
alla morte del lavoratore. 

Gli elenchi riferiti alla tipologia di danno per la sicurezza e la salute sopra riportati non sono esaustivi.

Tabella 3 – Stima del rischio (matrice) 

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le probabilità di danno identificate nella tabella 1 e i livelli di danno indicati nella tabella 2. 

Dalla loro relazione incrociando i dati è possibile leggere il relativo valore del rischio.

Probabilità del danno
Gravità del danno

Danno lieve Danno moderato Danno estremo

Molto improbabile Rischio molto basso Rischio molto basso Rischio alto

Improbabile Rischio molto basso Rischio medio Rischio molto alto

Probabile Rischio basso Rischio alto Rischio molto alto

Molto probabile Rischio basso Rischio molto alto Rischio molto alto

Il rischio molto basso è l’unico rischio che ha un valore della tollerabilità ACCETTABILE.

11) Criteri adottati per l’analisi e la valutazione dei rischi


