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Il presente documento è redatto nel rispetto dei dettati del D. Lgs. n. 81/2008 come
modificata dal D. Lgs. n. 106/2009, attualmente in vigore.
Il documento, parte integrante del contratto di appalto dei lavori in oggetto, non
contiene, in genere, i rischi propri dell’attività dell’Impresa appaltatrice ma quelli generati
dallo specifico ambiente di lavoro o da particolari situazioni presenti che possono
generare rischi di interferenza con terzi.
In alcuni casi, tuttavia, possono essere descritti rischi che, seppur solitamente presenti
nella attività della Ditta appaltatrice, rappresentano in questo caso valenza
particolarmente elevata.
ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO ESTERNO
I lavori in appalto comprendono i lavori di manutenzione ordinaria di seguito specificati:
a) Sfalcio e decespugliamento, eseguito con mezzo meccanico o a mano, delle sponde,
del fondo, dei cigli e degli eventuali rilevati arginali, comprese superfici di sommità o
a piè di scarpata, compresa inoltre la raccolta meccanica o manuale ed il trasporto
come rifiuti del materiale di risulta in idonea discarica, compresi gli oneri relativi;
b) Potatura, taglio ed abbattimento di alberi pericolanti o di impedimento al deflusso
dell'acqua, compresa sfoltitura generale della chioma, estirpazione della ceppaia e
conseguente eventuale ripristino dell'argine o del fondo, compreso il carico, il trasporto
e scarico delle ramaglie e del materiale di risulta in idonee discariche; il legname
derivato dall'abbattimento di alberi e dallo sradicamento delle ceppaie, resta di
proprietà

dell'Impresa

affidataria

dei

lavori,

la

quale

provvederà

al

suo

allontanamento nel più breve tempo possibile;
c) Espurgo e risezionamento degli alvei con asportazione di materiale di qualsiasi natura
e

consistenza,

compreso

eventuale

deposito

temporaneo

dello

stesso

e

allontanamento a rifiuto in idonea discarica nel più breve tempo possibile, o
stendimento nelle pertinenze del corso d’acqua.

Con la firma del documento la ditta affidataria dichiara:
-

di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 81/2008;

-

di aver nominato le seguenti figure per la sicurezza: RSPP, medico competente,
addetti alle emergenze, addetti al Primo Soccorso;
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-

di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 17/2010 per macchine e attrezzature;

- di aver fornito al personale i Dispositivi di Protezione Individuali, adeguati alle
lavorazioni, alle attrezzature e ai prodotti utilizzati;
- di aver informato i propri lavoratori sui rischi presenti sul lavoro e di possedere gli
attestati relativi alla formazione/addestramento dei lavoratori e le relative idoneità
sanitarie;
- di aver prodotto per i propri dipendenti procedure di sicurezza relative ad eventuali
attività particolarmente a rischio, ad esempio per l’abbattimento di alberi d’alto fusto;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del
D.Lgs. 81/08;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47
del T.U. delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del 28 dicembre 2000 n. 445;
- di aver nominato i lavoratori con la funzione di preposto e di impegnarsi a comunicare
al Committente tali nominativi.

METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Di seguito sono elencati i rischi conseguenti alle lavorazioni eseguite.
Nelle tabelle, per ogni lavorazione che comporta rischi, è elencata la stima del rischio
stesso.
La gravità di un evento infortunistico o di una malattia contraibile nell’ambiente di lavoro
è valutabile in base al prodotto della probabilità di accadimento dell’evento per il valore
de ldanno in caso di accadimento.
R=PxD
ove:
R è il rischio, P la probabilità di accadimento e D il danno.
Allo scopo di costruire la matrice relativa ai rischi si elencano di seguito i valori numerici
riferiti ai due fattori che compongono la formula:
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Valore

4

3

2

1

Valori

4

3

2

1

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO = P
Livello
Definizioni o criteri
• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza
rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i
lavoratori;
• si sono già verificati danni per la stessa
Altamente
mancanza rilevata nella stessa azienda o in
probabile
aziende simili o in situazioni operative simili ;
• il verificarsi del danno conseguente la
mancanza rilevata non susciterebbe alcun
stupore in azienda.
• La mancanza rilevata può provocare un danno,
anche se non in modo automatico o diretto;
• è noto qualche episodio in cui alla mancanza
Probabile
ha fatto seguito il danno;
• il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe
una moderata sorpresa in azienda.
• La mancanza rilevata può provocare un danno
solo in circostanze sfortunate di eventi;
Poco probabile • sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi;
• il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe
grande sorpresa.
• La mancanza rilevata può provocare un danno
per la concomitanza di più eventi poco
Improbabile
probabili indipendenti;
• non sono noti episodi già verificatisi;
• il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

CONSEGUENZE IN CASO DI ACCADIMENTO = D
Livello
Definizioni o criteri
• Infortunio o episodio di
esposizione acuta con effetti
Gravissimo
letali o di invalidità totale;
• esposizione cronica con effetti
letali o totalmente invalidante.
• Infortunio o episodio di
esposizione acuta con effetti di
invalidità parziale;
Grave
• esposizione cronica con effetti
irreversibili o parzialmente
invalidanti.
• Infortunio o episodio di
esposizione acuta con inabilità
Medio
reversibile;
• esposizione cronica con effetti
reversibili.
• Infortunio o episodio di
esposizione acuto con inabilità
Lieve
rapidamente reversibile;
• esposizione cronica con effetti
rapidamente reversibili
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4
PROBABILITÀ

4

8

12

16

3
PROBABILITÀ

3

6

9

12

2
PROBABILITÀ

2

4

6

8

1
PROBABILITÀ

1

2

3

4

1
GRAVITÀ

2
GRAVITÀ

3
GRAVITÀ

4
GRAVITÀ

Per semplicità di lettura e di classificazione i valori dei rischi sono stati raggruppati in
quattro ranges come di seguito specificato:
R≥9

definito alto

“A”

4≤R≤8

definito medio

“M”

2≤R≤3

definito basso

“B”

R=1

definito nullo

“N”

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Si espone di seguito il quadro dei rischi interferenti estrapolati sulla base degli interventi
previsti nel programma lavori con la precisazione che questi sono stati rilevati dalle attività
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espletate negli anni trascorsi ma che per ovvi motivi potrebbero interessare in futuro
situazioni diverse dovute a fatti mai successi o a siti d’intervento prima non esistenti.
Ai fini della sicurezza nei confronti dei rischi interferenti si espongono le seguenti
raccomandazioni:

N°

1

2

3

4

ATTIVITÀ/LAVORAZIONE: SFALCI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI, POTATURE ED ESPURGHI
RISCHIO
VALUTAZIONE
PROVVEDIMENTI
D.P.I.
Si rammentano le leggi che governano la segnaletica e le
autorizzazioni per le lavorazioni su strade pubbliche
intendendole completamente assolte dalla ditta affidataria:
Art. 21 nuovo codice della strada;
Artt. 30 – 42 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada;
Art. 21 c.d.s. per autorizzazioni necessarie per
l’esecuzione dei lavori su pubbliche vie;
Art. 36 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada (per
visibilità notturna);
Decreto 10 luglio 2002 – Disciplinare Tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
Segnaletica
categorie di strade, da adottare per il segnalamento Abiti ad alta
A
provvisoria
temporaneo.
visibilità
Decreto 22 gennaio 2019 – Criteri minimi per la posa, il
mantenimento e la rimozione della segnaletica di
delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che
si svolgono in presenza di traffico veicolare
Ai fini della sicurezza di terzi in circolazione l’assolvimento
degli obblighi citati va riferito anche a minime occupazioni
della carreggiata.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a propria cura e
spese, alla formazione del proprio personale ed al rispetto
della segnaletica obbligatoria per legge durante i lavori su
strade pubbliche con occupazione, anche parziale, della
carreggiata comprendendo anche la dotazione della
segnaletica sulla macchina.
Nel caso venga occupata la carreggiata stradale in misura
tale da impedire il traffico in entrambi i sensi di marcia in
sicurezza e quindi in condizioni tali da dover regolare la
Occupazione di
circolazione a senso alternato si dovrà ricorrere ad uno o
spazi
della
Abiti ad alta
M
più movieri.
carreggiata
visibilità
Si ritiene che in considerazione dei brevi tratti di
stradale
occupazione della carreggiata sia in generale sufficiente un
solo moviere. In alternativa, per scelta della ditta affidataria
dei lavori, potranno essere disposti dei semafori di cantiere.
Contatto con terzi
I conduttori dei mezzi devono tassativamente mantenere
presenti
in
qualsiasi persona fuori dal raggio d’azione della macchina.
M
prossimità
dei
Va considerato anche il lento ma continuo spostamento del
lavori
mezzo durante i lavori.
Si informano i conducenti degli automezzi delle ditte
appaltatrici sul possibile rischio di contagio con leptospira,
presente in prevalenza su acque stagnanti.
Parimenti, trattandosi di lavori da eseguire per la maggior Guanti usa e
parte in aperta campagna vi è anche la possibile presenza getta, mascherine
Rischio biologico
B
di punture di zecche.
usa e getta, abiti
Nel caso in cui interventi particolari sui mezzi o altre coprenti
situazioni richiedessero il contatto con le acque o con le
parti delle macchine a contatto con le acque si
raccomandano le normali precauzioni di protezione con

6

5

Ribaltamento del
mezzo
su pendii

A

6

Ribaltamento del
mezzo
per
cedimento
del
ciglio dell’argine

A

7

Ribaltamento del
mezzo per errate
manovre

M

8

Lancio di sassi e
di corpi solidi in
genere

M

9

Elettrocuzione

A

10

Contatto
sottoservizi

11

Cadute
ramaglie

12

Annegamento

con

di

A

M

A

guanti a perdere o altri adeguati presidi nei confronti delle
parti del corpo che possono essere esposte al contagio
della leptospira.
Eventuali prodotti repellenti possono ridurre fortemente il
rischio costituito dalle zecche.
Durante le attività possono presentarsi situazioni di transito
su piani inclinati. In questo caso vale l’esperienza del
conduttore, il quale dovrà prestare la massima attenzione
evitando lavorazioni e posizioni tali da compromettere la
stabilità del mezzo (rischio di piegamento o ribaltamento).
I conduttori dei mezzi dovranno altresì prestare la massima
attenzione nella conduzione dei mezzi lungo gli argini i quali,
se transitati ai loro margini, possono presentare cigli
cedevoli che determinano il rischio di piegamento o
rovesciamento della macchina. È stato talora riscontrato il
medesimo rischio causato da tane di nutrie.
Gli argini da percorrere per lo svolgimento dei compiti
assegnati possono talvolta essere inerbati con vegetazione
alta diverse decine di centimetri.
In questa situazione può risultare difficile visualizzare per
l’operatore i limiti del tratto carrabile dal pendio delle
sponde.
In questo caso si ritiene necessario provvedere con un
preventivo sfalcio della vegetazione eseguito con barra
falciante condotta a mano.
Gli attrezzi impiegati per lo sfalcio, seppur protetti da
barriere parasassi, possono causare infortuni a seguito di
proietti lanciati anche a notevole distanza dall’attrezzo in
lavoro. Per questa ragione il conduttore dovrà prestare la
massima attenzione nelle situazioni con elevato rischio
allontanando le persone che possono trovarsi nella zona a
rischio. Continui controlli devono essere effettuati sulle
barriere parasassi presenti sull’attrezzatura intervenendo
con manutenzioni quando necessario.
In caso di rischio particolarmente elevato (pubblica via) il
conduttore dovrà interrompere le lavorazioni per brevi
periodi consentendo ai terzi un transito sicuro.
I conduttori dei mezzi della ditta aggiudicataria devono
prestare sempre la massima attenzione alle linee elettriche
aeree, talora presenti nei tratti d’intervento, agendo nel
rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle leggi
vigenti (allegato IX D.Lgs. 81/08).
Nei luoghi in cui si svolge l’attività in appalto possono essere
presenti sottoservizi o, in generale, può esserci il passaggio
di servizi che passano sul territorio. Quando presenti, la
Ditta appaltatrice riceverà precise indicazioni sulla loro
posizione da parte del Committente.
Durante le potature o abbattimento di alberi dovranno
essere rispettate le distanze di sicurezza da chiunque (altri
lavoratori e persone che possono trovarsi nell’area).
Si raccomanda alla ditta affidataria la massima prudenza
nelle lavorazioni da effettuare su strutture arginali
particolarmente scoscese e per le quali sia ragionevolmente
presente il rischio di caduta/scivolamento in acqua.
Tale rischio, potrà essere annullato o quantomeno
fortemente contenuto qualora vengano presi i seguenti
provvedimenti:
• Assicurare il lavoratore a rischio di scivolamento/caduta
con cintura di trattenimento tesa da altro lavoratore o
adeguatamente fissata a picchetti;
• Far indossare al lavoratore un corpetto salvagente;

Visiera e elmetto

Giubbetto
salvagente
e
sistemi di ritenuta

7

• Evitare (nel caso di trattenimenti a picchetti o altro) che
il lavoratore impiegato in tali situazioni di rischio operi
da solo; va quindi programmata sempre la presenza
sull’argine di un collega pronto ad intervenire; anche
tale secondo lavoratore dovrà indossare il corpetto
salvagente.
Si ricorda che i DPI elencati sono di 3^ categoria e
richiedono una specifica formazione da impartire a chi li
utilizza.

COSTI DELLA SICUREZZA
Si espongono di seguito i costi della sicurezza calcolati sulla base di dati acquisiti e
registrati negli anni precedenti.
I costi della sicurezza da rischi interferenti di seguito elencati sono riferiti alla durata del
contratto stimata in circa 7 mesi.
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N°

1

DESCRIZIONE
Apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono su pubblica via con
occupazione anche parziale della carreggiata nel rispetto del Decreto 22/01/2019.

Unità di

Valore finale

misura

€

A corpo

€ 600,00

A corpo

€ 830,00

A corpo

€ 230,00

A corpo

€ 370,00

Totale

€ 2.030,00

Rallentamenti nelle lavorazioni dovute ai rischi interferenti. Tale voce comprende l’organizzazione e l’adozione
2

di ogni accorgimento necessario per ridurre i rischi (contatto di mezzi con terzi, lancio di sassi durante le attività
di sfalcio, presenza di linee elettriche aeree, presenza di sottoservizi o, in generale, servizi nell’area di lavoro).
Ammortamento DPI per la riduzione dei rischi interferenziali.
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Si considera l’utilizzo di guanti a perdere per il rischio biologico, gli indumenti ad alta visibilità e l’ammortamento
per l’utilizzo di DPI di 3^ categoria anticaduta.
Allestimento Cantiere.
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Il valore comprende le delimitazioni/segnalazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel punto 1 e gli ulteriori
apprestamenti richiesti dalla presenza di terzi e dall’ambiente di lavoro.
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Dovendo la ditta agire esclusivamente con proprio personale dipendente e
considerato l’ambiente di lavoro i costi per la sicurezza risultano pari a € 2.030,00 al
netto di i.v.a di legge al 22%.

R.S.P.P.
(Ing. Giulio Cibola)
________________________________________________

Il Legale Rappresentante del Consorzio A.P.V.
(Silvio Parise)
Firmato digitalmente da:
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Il Direttore Area Tecnica
(Ing. Michele Caffini)
________________________________________________

La Ditta (timbro e firma)
_______________________________________________

San Bonifacio, 6 aprile 2022
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