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Con la sottoscrizione della presente la ditta 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 Lazise – 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 Lazise, le situazioni
di rischio che potrebbero crearsi per i lavoratori del Comune di Lazise o quelli di altre ditte esterne/lavoratori
autonomi in seguito all’esecuzione delle attività oggetto della concessione.
Si impegna a far tempestiva richiesta al Comune di Lazise 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 prima dell’inizio dei servizi presso il Camping Lazise.
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.

ISTRUZIONI PER LA DITTA ESTERNA
APPORRE FIRMA PER RICEVUTA PRIMA DI RESTITUIRE COPIA UNITAMENTE ALLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DATA: ____________ FIRMA/TIMBRO PER RICEVUTA: ___________________
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REGOLAMENTO
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1. ACCESSI PREVISTI NELLE SEGUENTI STRUTTURE

Periodo di interesse: marzo – settembre 2018
Luoghi:Tutti i luoghi del campeggio dove viene effettuato il servizio di Ufficio/pulizia/
manutenzione/portierato
2. ORGANIZZAZIONE DELLE ZONE DI LAVORO

Devono essere seguite le seguenti regole generali:
1. non avvicinarsi ad impianti in tensione o macchine in funzione se non espressamente
autorizzati; qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti
e macchine vanno concordati con i referenti del Comune di Lazise.
2. 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.
3. 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.
Impianti presenti ed utilizzabili dal gestore:
•
•

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:
•

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;

•

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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DATI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Dati concessionario
Concessionario

COMUNE DI LAZISE

Sede

Piazza Vittorio Emanuele II, 20
CAP: 37017

Comune: Lazise

Tel. 045 6445111
Iscrizione CCIAA

/

Posizione INPS n.

/

Posizione INAIL n.

/

N° cod. fiscale

00413860230

N° Partita I.V.A.

00413860230

C.C.N.L. applicato

Enti Locali

Responsabile d’Area

Claudio Prando

Prov. VR

Fax 045 7580722

Responsabile Servizio Prevenzione e
Giuliano Rizzi
Protezione (RSPP)

Dati impresa appaltatrice:

Ragione Sociale
Sede

Cooperativa Sociale di Solidarietà San Marco Onlus
Sede legale: Parco Catullo – Peschiera del Garda
CAP: /

Città: Peschiera del Garda

Tel. 0376800127
N° Partita I.V.A.

00966580235

Titolare e/o
Rappresentante legale

Cristina Bertucco
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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

IMPROBABILE
POCO PROBABILE
PROBABILE
ALTAMENTE PROBABILE

DEFINIZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•

L’ evento non si è quasi mai verificato
La probabilità che si verifichi è comunque rara
L’ evento si è verificato qualche volta
La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa
L’ evento si è verificato spesso
La probabilità che si verifichi è alta
L’ evento si verifica quasi sempre
La probabilità che si verifichi è molto alta

INDICE DI GRAVITÀ (D)
LIVELLO
LIEVE
MEDIO

DEFINIZIONE
•
•
•
•
•

GRAVE
•
MOLTO GRAVE

•
•

Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica
Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di
esposizione acuta
Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica
Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta
Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione
cronica
Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione
acuta
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
LIEVE 1
MEDIO 2
GRAVE 3
DANNO

MOLTO GRAVE 4

1

2

3

4

2

4

6

8

3

6

9

12

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
3

R
R

2: rischio ESIGUO. L’ intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione.
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 informazioni relative ai rischi residui nella zona di lavoro di possibile interferenza per lo
svolgimento della concessione sono indicate nelle schede riassuntive riportate nel seguito.
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Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori del Camping Lazise a causa di attività interferenti con le attività di
ufficio/pulizia/manutenzione/guardiania
Area di rischio

Rischi presenti
Circolazione di mezzi

Valutazione rischio
Presenza del rischio investimento
da parte delle ditte manutentrici
che operano all’interno del
Camping

Misure di prevenzione
Si prescrive di rispettare la
viabilità carraia e pedonale
presente
all’interno
del
campeggio.

Costi previsti
Incontro di informazione e
formazione delle maestranze
sul
regolamento
del
Camping.
Installazione di segnaletica e
nastro bianco/rosso per
segnalare i lavori in corso
durante
le
attività
manutentive.

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

non previsti

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

Rischio : 8

Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi
Aerazione insufficiente o eccessiva
Microclima
Cadute, inciampi, scivolamenti

RISCHI
STRUTTURALI
Cadute dall’alto
Caduta di gravi, carichi da scaffalature
Ostacoli sulle vie di esodo

rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente
Nel corso di eventuali
sopralluoghi/manutenzioni
straordinarie è possibile l’
interferenza con il personale del
Camping Lazise durante alcune
operazioni di pulizia e raccolti
rifiuti
Rischio : 4
rischio non presente
rischio non presente
Nel corso di eventuali
sopralluoghi/manutenzioni
straordinarie è possibile l’
interferenza con il personale del
Camping Lazise durante alcune
operazioni di pulizia e raccolti
rifiuti
Rischio : 4

Superfici pericolose, taglienti, ecc.
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Trascinamento, cesoiamento
Tagli abrasioni

RISCHI MECCANICI

rischio non presente
Nel corso di eventuali
sopralluoghi/manutenzioni
straordinarie è possibile l’
interferenza con il personale del
Camping Lazise durante la
raccolta rifiuti
Rischio : Lieve

Elettrocuzione, folgorazione
RISCHI ELETTRICI
RISCHI INCENDIO

Durante le attività manutentive è
possibile l’utilizzo di attrezzature
elettriche.
Rischio : Lieve

Presenza di sostanze infiammabili
Formazione di atmosfere esplosive (gas metano)
Surriscaldamento apparecchiature elettriche
Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri

rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente

Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche

Nel corso di eventuali
sopralluoghi/manutenzioni
straordinarie è possibile l’
interferenza con il personale del
Camping Lazise durante alcune
operazioni di pulizia e raccolti
rifiuti

RISCHI CHIMICI

Rischio : Lieve

RISCHI AMBIENTALI

Spandimenti accidentali
Contaminazione del suolo
Inquinamento delle acque

rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente

Movimentazione manuale dei carichi

rischio non presente

12

Utilizzare solo quadri e
sottoquadri a norma, in
possesso della relativa
marcatura CE. Al termine
dell’installazione l’impresa
provvede a dare comunicazione
agli enti preposti dove
necessario.
Tutti i macchinari dovranno
sempre essere considerati in
tensione

Incontro di informazione e
formazione delle
maestranze.

Arieggiare l’ambiente di lavoro
durante le operazioni di pulizia.

non previsti
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RISCHI FISICI

Videoterminali

rischio non presente
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Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori della ditta appaltatrice a causa di attività interferenti del committente
Area di rischio

Rischi presenti
Circolazione di mezzi

Valutazione rischio
Presenza del rischio investimento
da parte delle ditte manutentrici
che operano all’interno del
Camping
Rischio : 8

RISCHI
STRUTTURALI

Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi
Aerazione insufficiente o eccessiva

L’ambiente dedicato agli uffici
risulta illuminato correttamente
L’ambiente dedicato agli uffici
risulta correttamente areato,
presenta finestre che si possono
aprire o chiudere secondo
necessità.

Microclima

rischio non presente

Cadute, inciampi, scivolamenti
Cadute dall’alto
Caduta di gravi carichi da scaffalature
Ostacoli sulle vie di esodo

rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente

Superfici pericolose, taglienti, ecc.

rischio non presente

Trascinamento, cesoiamento

rischio non presente

RISCHI MECCANICI
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Misure di prevenzione
Si prescrive di rispettare la
viabilità carraia e pedonale
presente
all’interno
del
campeggio.

Costi previsti
Incontro
di
informazione
e
formazione
delle
maestranze
sul
regolamento
del
Camping.
Installazione
di
segnaletica e nastro
bianco/rosso
per
segnalare i lavori in
corso durante le
attività manutentive.
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Tagli abrasioni

Surriscaldamento apparecchiature elettriche
Elettrocuzione, folgorazione

Durante le attività manutentive è
possibile l’utilizzo di attrezzature
elettriche.

RISCHI ELETTRICI
RISCHI INCENDIO

RISCHI CHIMICI

RISCHI AMBIENTALI

RISCHI FISICI

È possibile l’utilizzo di utensili
durante lo svolgimento delle
attività di ufficio.
Il materiale dei rifiuti potrebbe
contenere elementi taglienti.
Rischio : 6
rischio non presente

Rischio : Lieve

Presenza di sostanze infiammabili
Formazione di atmosfere esplosive (da polveri - vapori
di solventi)
Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri
Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche

rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente

Contaminazione del suolo
Inquinamento delle acque
Spandimenti accidentali

rischio non presente
rischio non presente
rischio non presente

Movimentazione manuale dei carichi

rischio non presente

Videoterminali

rischio non presente
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Prestare attenzione durante
l’utilizzo di forbici, taglierini, e
utensili taglienti.

Utilizzare solo quadri e
sottoquadri a norma, in possesso
della relativa marcatura CE. Al
termine dell’installazione
l’impresa provvede a dare
comunicazione agli enti preposti
dove necessario.
Tutti i macchinari dovranno
sempre essere considerati in
tensione

Incontro di
informazione e
formazione delle
maestranze.
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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) 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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Rappresentazione delle vie di Fuga del Camping Lazise
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Estratto della Planimetria d’emergenza del Camping Lazise
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COSTI PER LA SICUREZZA: RISCHI INTERFERENTI
Per gli importi indicati l’appaltatore non potrà chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quanto
stabilito nel contratto/convenzione stipulato.
I costi della sicurezza infatti devono intendersi già inclusi nei prezzi stabiliti con la committenza in
fase contrattuale. La stima dei costi della sicurezza rappresenta unicamente l’indicazione di alcuni
costi che il coordinatore intende evidenziare all’impresa.
La stima è complessiva, mira a quantificare quanto complessivamente viene valutato il costo della
sicurezza per la realizzazione dell’intera dell’appalto e non viene quindi suddivisa per singoli
appaltatori.

I costi della sicurezza sono indicato in Allegato 1.
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