PO 02 All.to 04, rev. 0

SCHEDA RISCHI SPECIFICI APPALTO
Ordine n.

Ragione sociale Appaltatore:

Descrizione oggetto del contratto: Opere di chiusura temporanea Fase 2. Fornitura e posa di geomembrana in HDPE
Misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione alla specifica attività da svolgere
Attività/fasi che richiedono l’allestimento di
misure di prevenzione e protezione particolari

Pericolo (1)

Giudizio di
rischio (2)

Area/e di
intervento (3)

Misure adottate /
Misure da implementare a cura dell’impresa appaltatrice

Costi della
sicurezza (4)
Si
No

Individuazione delle fasi operative foriere di interferenza e relative misure di prevenzione e protezione da adottare
Descrizione attività/fase comportante
interferenza

Pericolo (1)

Giudizio di
rischio (2)

Fornitura e posa in opera geomembrana
7

8

Impianti loc.
Ischia di
Crociano

56

8

Impianti loc.
Ischia di
Crociano

Viabilità interna/Traffico veicolare e pedonale

Fornitura e posa in opera geomembrana

Interazione con altri lavoratori / lavorazioni

Area/e di
intervento (3)

Misure adottate /
Misure da implementare a cura dell’impresa appaltatrice

Costi della
sicurezza (4)
Si
No

-Delimitare l’area di lavoro ed interdire l’accesso ai non addetti
-Coordinarsi prima dell'inizio attività, con il seguente personale
di RIMateria S.p.A.:
- Resp. esercizio Valerio Scaffai e Michele Fasolo.
- Prestare attenzione al traffico veicolare e pedonale.
- Rispettare il regolamento di accesso alle aree RIMateria S.p.A.
- Coordinarsi prima dell'inizio attività, con i Resp. sopra indicati
al fine di valutare se esistono eventuali / ulteriori rischi da
interferenze.
- Durante le attività operative nessuna operazione/attività dovrà
essere eseguita da personale RIMateria S.p.A. o di altra azienda
all'interno del perimetro di operatività del personale della ditta
incaricata.
- Rispettare il regolamento di accesso alle aree RIMateria S.p.A.
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(1) - Legenda dei potenziali pericoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Altezza dell'ambiente
Superficie dell'ambiente
Volume dell'ambiente
Illuminazione
Pavimenti
Pareti
Viabilità interna/traffico veicolare e pedonale
Viabilità esterna/traffico veicolare e pedonale
Solai
Soppalchi
Botole
Uscite
Porte
Locali sotterranei
Materiali stoccati
Passaggi sopraelevati
Scale o pavimenti inclinati
Rischi impianti elettrici elettrica
Rischi da incendio o esplosione

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Organi di trasmissione
Organi di lavoro
Organi di comando
Apparecchi di sollevamento
Ascensori e montacarichi
Apparecchi a pressione
Vasche, serbatoi, piscine
Proiezione di materiale
Superfici taglienti
Parti in temperatura
Instabilità della macchina
Utensili e complementari
Superfici abrasive
Sostanze infiammabili
Sostanze corrosive
Sostanze comburenti
Sostanze esplosive
Rumore
Vibrazioni

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Radiazioni non ionizzanti
Microclima
Uso videoterminali
Radiazioni ionizzanti
Agenti chimici
Polveri
Agenti biologici
Organizzazione del lavoro
Processi di lavoro usuranti
Movimentazione manuale dei carichi (pericoli dorso lombari)
Movimentazione manuale dei carichi (pericoli arti superiori)
Lavoro ai videoterminali.
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili
Rischi caduta oggetti dall’alto
Lavori in quota
Interazione con altri lavoratori / lavorazioni

(2) - Legenda dei giudizi di rischio
Rischio Alto

Rischio Medio

Rischio Basso

Rischio Irrilevante

da 13 a 16

da 9 a 12

da 4 a 8

da 1 a 3

(3) - Vedere le schede rischi area allegate (PO 02 All.to 2).
Area: Impianti loc. Ischia di
Crociano

Area:

Area:

Area:

Area:

(4) - Le voci contrassegnate con “Si” dovranno essere oggetto di valutazione a cura dell’appaltatore per la determinazione dei costi della sicurezza connessi all’appalto
relativi a rischi da interferenze (PO 02 All.to 04 - Parte 2).
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