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  PREMESSA

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

contiene  le  principali  informazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela  dei

lavoratori da attuare durante lo svolgimento di lavori all’interno dei luoghi di

lavoro del Committente, da parte di società terze.

Tale  documento rappresenta lo  strumento aziendale per  la  corretta

applicazione  delle  misure  di  prevenzione  dettate  dall’art.  26  –  Obblighi

connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione – del D. Lgs.

81/2008

L’obiettivo è quello di gestire in sicurezza le attività che saranno in

“contatto” durante lo svolgimento dei lavori e prevenire e/o ridurre possibili

situazioni di rischio attraverso le seguenti azioni:

 fornire all’impresa appaltatrice,  o ai lavoratori autonomi,  dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno

destinati ad operare;

 tutelare gli operatori ed utenti della società committente in occasione

delle attività appaltate;

 condividere con le società terze le misure di prevenzione da seguire

ed  applicare  durante  la  permanenza  negli  ambienti  di  lavoro  del

committente.

Entrambi i soggetti sono chiamati infine a coordinarsi e cooperare per

ridurre al minimo le situazioni di rischio possibili. 

La valutazione si è svolta in 2 fasi:

1. L’analisi dei rischi per i lavoratori di ditte esterne durante la permanenza

nei locali e spazi dell’ATS di Bergamo;
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2. L’analisi  dei  rischi  aggiuntivi  per  i  lavoratori  dell’ATS  di  Bergamo,  a

seguito della presenza di ditte o lavoratori autonomi esterni. Tale analisi,

essendo  ancora  in  fase  di  gara,  è  stata  effettuata  a  livello  generale

ovvero  in  assenza  dell’identificazione del  fornitore  ed  i  possibili  rischi

introdotti  dal  potenziale  appaltatore  sono  stati  desunti  dal  capitolato

tecnico di  gara.  Il  DUVRI dettagliato  sarà realizzato  e perfezionato  in

occasione  dell’identificazione  dell’effettivo  appaltatore/fornitore  e  sulla

base delle informazioni che lo stesso fornirà al committente. Si precisa

infine che tale analisi dovrà essere rielaborata nel caso la società decida

di sub appaltare a terzi le lavorazioni oggetto dell’incarico.

  DATI AZIENDALI 

AZIENDA COMMITTENTE

Denominazione ATS DI BERGAMO

Indirizzo
VIA GALLICCIOLLI N.4 - 24121 BERGAMO -

ITALIA

Datore di lavoro DOTT. MASSIMO GIUPPONI

Attività svolta

GOVERNO  E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

SANITARI E SOCIO SANITARI EROGATI SUL

TERRITORIO

Responsabile

Servizio

Prevenzione  e

protezione

DOTT. MAURO PROSERPIO

Tel. 035/385161

mauro.proserpio@ats-bg.it

AZIENDA APPALTATRICE

Denominazione Da identificare
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Indirizzo Da identificare

Responsabile

Servizio

Prevenzione  e

protezion

Da identificare

  

  TIPOLOGIA DI LAVORI

Descrizione  attività

previste
 Servizio di facchinaggio  

Durata lavori Vedi capitolato

Luoghi  oggetto  delle

attività
BERGAMO

Orario di lavoro Giornata Intera

REFERENTE

Per  conto

Committente

D.SSA GIUPPONI  SERENA

serena.giupponi@ats-bg-it

REFERENTE

Per  conto

Appaltatore
Da identificare
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  RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZA

L’analisi dei rischi interferenziali  si è svolta attraverso la raccolta di

informazioni, direttamente dalla società appaltatrice, in ordine ai possibili

rischi  presenti  durante lo  svolgimento dei  lavori  all’interno degli  spazi  di

lavoro del committente.

Sulla scorta dei rischi individuati si è provveduto a valutare le possibili

interferenze e le misure di prevenzione e protezione necessarie per gestire

tali sovrapposizioni.

N. Fattore di rischio specifico Committente Appaltatore Interferenza

1 Agenti biologici

2 Agenti chimici

3 Incendio  

4 Esplosione

5 Gestione Emergenze, vie di fuga X X

6 Elettrocuzione, rischio elettrico

7
Ambienti  di  lavoro  (cadute  in  piano,

luoghi di passaggio)
X X

8 Caduta oggetti, carichi sospesi X X

9
Circolazione  veicolare,  investimento

pedoni
X X

10 Rumore/vibrazioni X X

11

Rischio  di  contusione,  urti  nelle

macchine e/o attrezzature,  proiezioni

di materiali

12
Stoccaggio  e  movimentazione

materiale
X X

13
Produzione  di  rifiuti  pericolosi/non

pericolosi
X X
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14 Cadute dall’alto

15 Produzione polverosità diffusa X X

16 Utilizzo attrezzature e impianti X X

  SCHEDE RISCHI SPECIFICI

5 Fattore di rischio

                
Gestione Emergenze, vie di fuga

Pericolo

Ingombro vie di esodo e uscite di emergenza

Misure  preventive

committente
Misure preventive appaltatore

 Mantenere  sgombre  vie  di

esodo  e  uscite  di

emergenza. 

 Controllare periodicamente il

funzionamento  dei  presidi

antincendio.

 Fornire  all’Impresa  il  Piano

di  Emergenza  con  le

procedure di emergenza e/o

evacuazione.

 Informazione  e  formazione

sulle  procedure  per  la

gestione delle emergenze.

 È obbligatorio lasciare sempre

sgombre  le  vie  di  esodo

evitando  di  depositarvi

materiali, attrezzi, ecc. 

 Segnalare  tempestivamente

ogni  circostanza  che  possa

diminuire  la  piena  agibilità

delle  vie  di  esodo  e  delle

uscite di emergenza.

 Far sì che nei locali interessati

dai lavori i presidi antincendio

siano  sempre  agevolmente

individuabili ed accessibili.
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7 Fattore di rischio

Ambienti di lavoro 
(cadute in piano, luoghi di passaggio)

Pericolo

Presenza di superfici scivolose, bagnate o sconnesse nei luoghi di lavoro

Misure preventive
committente

 Misure preventive
appaltatore

 Segnalare,  attraverso

specifica  segnaletica,  le

superfici  di  transito  che

dovessero  risultare  bagnate

e/o a rischio scivolamento.

 Segnalare  eventuali

pavimenti  non  stabili,

sdrucciolevoli,  con

protuberanze, cavità o piani

inclinati pericolosi.

 I  cavi  delle  attrezzature

elettriche  installate  negli

uffici devono essere raccolti

in  fasci  e non attraversare,

in  nessun  caso,  le  zone  di

passaggio.

 È  necessario  contenere

l’eventuale presenza di liquidi

sui pavimenti, delimitando la

zona interessata.

 Evitare di svolgere lavorazioni

che  comportano  questo

rischio  specifico  in  presenza

di  personale  del

Committente.

 Vietare  l’accesso  ai  non

addetti  ai  lavori,  disponendo

adeguata segnaletica.

 Formare  e  informare

adeguatamente  il  personale

riguardo il rischio specifico.
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8 Fattore di rischio

Caduta oggetti, carichi sospesi

Pericolo

Materiale o attrezzi sospesi o in quota

Misure preventive
committente

Misure preventive appaltatore

 Assicurare  la  stabilità  del

materiale  sui  ripiani  delle

scaffalature.

 Verificare  periodicamente  il

fissaggio  dei  corpi

illuminanti  a  soffitto  e  la

stabilità  dei  pannelli  delle

controsoffittature.

 Eseguire  periodicamente

manutenzione  degli  alberi

presenti  nell’area  verde

esterna.

 È  vietato  eseguire  lavori  in

altezza  in  presenza  di

lavoratori  del Committente e

nel  caso  sfasare  le

lavorazioni.

 È  vietato  abbandonare

attrezzi  ed utensili  in quota:

gli stessi andranno assicurati

da  un’eventuale  caduta

dall'alto.

 Delimitare la zona di lavoro in

modo da evitare la presenza

di  persone  non  addette  ai

lavori.

 Vietare  l’accesso  ai  non

addetti  ai  lavori,  disponendo
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adeguata segnaletica.

 Formare  e  informare

adeguatamente  il  personale

riguardo il rischio specifico.

9 Fattore di rischio

Circolazione veicolare, 
investimento pedoni

Pericolo

Transito di mezzi di trasporto di persone o materiale

Misure preventive
committente

Misure preventive appaltatore

 Predisporre  adeguata

segnaletica  stradale  e

percorsi pedonali.

 Definire  le  vie  di  transito

riservate ai mezzi e quelle di

pertinenza dei pedoni.

 Delimitare  i  percorsi  con

adeguate barriere.

 Informare  i  lavoratori  di

eventuali  modifiche  della

viabilità.

 Mantenere  una  velocità

adeguata,  secondo  la

segnaletica presente.

 I  mezzi  devono  spostarsi  a

velocità  ridotta  e  devono

essere  parcheggiati  negli

spazi  appositamente

individuati.

 Garantire  sempre  una

distanza  di  sicurezza  fra

pedoni e mezzi di trasporto.

 Adeguare  la  velocità  dei

mezzi  in  base  alle

caratteristiche  del  percorso,

alla  natura  del  carico  e  alla
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possibilità  d’arresto,  alla

segnaletica presente.

10 Fattore di rischio

Rumore/Vibrazioni

Pericolo

Utilizzo di apparecchiature e utensili rumorosi e/o vibranti

Misure preventive
committente

Misure preventive appaltatore

 Non  presente  tra  i  rischi

portati del Committente.

 Predisporre  turni  di  lavoro

differenziati  durante  le

lavorazioni più rumorose. 

 Fornire DPI adeguati.

 Isolare  tramite  paratie,

pannelli  fonoassorbenti,  ecc.

le lavorazioni più rumorose.

 Eseguire  le  demolizioni  e  gli

interventi  che  comportano

l’uso  continuativo  e

prolungato  di  utensili

rumorosi  e/o  vibranti  al  di

fuori  del  normale  orario  di

lavoro.

 Formare  e  informare

adeguatamente  il  personale

riguardo il rischio specifico.

 Utilizzo di DPI adeguati.
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12 Fattore di rischio

Stoccaggio e movimentazione 

materiale

Pericolo

Presenza o movimentazione di materiale nelle zone di lavoro

Misure preventive
committente

Misure preventive appaltatore

 Interdire le zone in cui vi è

la  movimentazione  dei

carichi  da  parte

dell’appaltatore.

 Mantenere  le  vie  di

passaggio  sgombere  da

materiale e/o oggetti.

 Prima  dell'inizio  dei  lavori

dovranno essere individuati,

se  ritenuti  necessari,  i

percorsi  specifici  che  il

personale  potrà/dovrà

utilizzare  e  renderli

riconoscibili  con  idonea

segnaletica.

 Prima  dell'inizio  dei  lavori

nelle  aree  destinate  alle

 Interdire,  mediante

l'installazione  di  barriere  e/o

recinzioni/segnalazioni le aree

dove  vengono  svolte  le

attività  lavorative,  tali  da

impedire il passaggio di terzi.

 Installare  la  cartellonistica  di

sicurezza, ove necessaria.

 Prima  dell'inizio  dei  lavori

dovranno  essere  individuati,

se  ritenuti  necessari,   i

percorsi  specifici  che  il

personale  potrà/dovrà

utilizzare  e  renderli

riconoscibili  con  idonea

segnaletica.
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lavorazioni  il  preposto

incaricato  dei  lavori  deve

eseguire  una  verifica  degli

ambienti  al  fine  di

evidenziare  qualsiasi

situazione  e/o  elemento  di

pericolo in esso presente.

13 Fattore di rischio

Produzione rifiuti pericolosi/non
pericolosi

Pericolo

Manipolazione e trasporto di rifiuti senza le necessarie precauzioni

Misure preventive
committente

Misure preventive appaltatore

 Informare  il  personale  di

eventuali situazioni in cui vi

è manipolazione e trasporto

di rifiuti  e non permetterne

l’interferenza.

 Verificare  il  rispetto  delle

normative vigenti e l’utilizzo

di  contenitori  e  modalità

idonee  da  parte

dell’appaltatore.

 Manipolare  e  trasportare  i

rifiuti  secondo  le  indicazioni

previste  dalla  vigente

normativa,  utilizzando  idonei

contenitori  e/o  modalità  di

lavoro  mirate  a  garantire  la

non  contaminazione  degli

ambienti di lavoro.

 Prendere  ogni  precauzione

tecnica  e  organizzativa

finalizzata  ad  evitare
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sversamenti,  contaminazioni,

diffusione  nell’ambiente  di

lavoro di rifiuti.

 Smaltire  ogni  residuo  di

lavorazione secondo modalità

idonee  e  prescritte  dalle

vigenti normative in materia.

15 Fattore di rischio

Produzione polverosità diffusa

Pericolo

Lavorazioni che possono comportare la produzione di polveri diffuse

Misure preventive
committente

Misure preventive appaltatore

 Custodire  e  limitare,  il  più

possibile, il deposito di toner

esausti; 

 Razionalizzare  i  depositi  di

carta  in  genere,  al  fine  di

limitare il sollevamento della

polvere.

 È  necessario  procedere

all'asportazione  manuale

delle polveri con stracci umidi

e utilizzare idonei apparecchi

aspirapolvere.

 Pulizia  delle  aree  di  lavoro

evitando il soffiaggio, ma per

aspirazione.

 Non  utilizzare  le  scope

tradizionali  al  fine  di  evitare

che la polvere sollevata torni

a depositarsi.
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 Utilizzare scope a frange.

 Uso  di  mascherine  per

operazioni particolari.

16 Fattore di rischio

                 
 Utilizzo attrezzature e impianti 

Pericolo

Presenza  contemporanea  di  differenti  organizzazioni  lavorative  nel

medesimo ambiente

Misure preventive
committente

Misure preventive appaltatore

 Informare  i  dipendenti  dei

lavori in corso e delle zone

interdette  all’accesso  e  al

transito, a cura del referente

per  il  committente

dell’appalto 

 Divieto,  al  personale  della

società  committente,  di

utilizzo  delle  attrezzature

dell’azienda appaltatrice.

 Delimitare  la  zona  di  lavoro

con  apposita  segnaletica  di

divieto di accesso e di transito

durante le manovre.

 Evitare di svolgere lavorazioni

che  comportano  questo

rischio  specifico  in  presenza

di personale del Committente.

 Vietare  la  presenza  di

personale estraneo all’attività

specifica  e  separare

idoneamente  l’area  e  le

apparecchiature  oggetto  di

manutenzione.

 Garantire  le  condizioni  di
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sicurezza  e  manutenzione

dell’attrezzatura,  secondo

quanto  previsto  dalla  norme

in  vigore  e  dal  costruttore

(libretto manutenzione)

 Far  utilizzare  le  attrezzature

esclusivamente  a  personale

appositamente  formato  ed

addestrato e vietarne l’uso al

personale del committente

  MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO

L’accesso alla struttura deve essere preventivamente concordato con il

referente individuato.

L’accesso  alla  struttura  da  parte  dell’azienda  appaltatrice  è

consentito esclusivamente al personale che esibisca il  cartellino di

riconoscimento fotografico.

I  veicoli  devono procedere  a passo d’uomo,  e tenendo conto della

possibile presenza di persone con limitate capacità motorie e/o cognitive.

In  caso  di  emergenza  all’avvertimento  del  relativo  segnale,  deve

essere sospesa immediatamente ogni attività, vanno messe in sicurezza le

proprie attrezzature di lavoro eventualmente in fase d’impiego, lasciandole

sul posto in modo tale da non intralciare le vie di esodo o la circolazione dei

mezzi di soccorso all’interno dell’insediamento. 

Devono essere seguite le indicazioni fornite dai preposti alla gestione

dell’emergenza, raggiungendo il luogo sicuro indicato. Non devono essere

effettuati  altri  interventi,  di  alcuni  tipo,  di  propria  iniziativa,  senza  il

consenso dei preposti alla gestione dell’emergenza.
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In  caso  di  infortunio  e/o  di  malore  durante  il  lavoro  di  un  vostro

lavoratore  è  necessario  informare  immediatamente  il  proprio  referente

all’interno  della  struttura,  o  un  altro  preposto,  al  fine  di  valutare  come

attivare gli interventi di pronto soccorso.

Le ditte  appaltatrici  si  impegnano ad utilizzare proprie  attrezzature

conformi alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed

analogamente a far utilizzare ai propri dipendenti gli idonei DPI e indumenti

di lavoro.

È  vietato  rimuovere  e/o  spostare  qualsiasi  dispositivo  di  lotta

all’incendio;  tutti  i  presidi  antincendio  devono  essere  accessibili  in  ogni

occasione.

È  vietato  depositare  carrelli,  bancali  o  altri  materiali  anche

temporaneamente  davanti  ai  presidi  antincendio,  alle uscite  di  sicurezza,

lungo le vie di fuga.

È  obbligatorio  l’utilizzo  dei  Dispositivi  di  Protezione  Individuale,  se

previsti o consigliati 

È  disposto  il  divieto  di  inviare  personale  privo  della  necessaria

preparazione allo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto.

È vietato il subappalto, ove non espressamente previsto dal contratto

di appalto.

Le imprese appaltatrici devono:

3. adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti

dalla propria attività coinvolgano personale della Committente e delle altre

ditte Appaltatrici;

4. rispettare scrupolosamente le procedure interne della Committente e le

disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;

5. indicare al  proprio personale di  seguire regole di  comportamento e di

rispetto  delle  funzioni  svolte  e  delle  procedure  gestionali  generali  e

specifiche applicabili alle singole attività eventualmente interferenti;
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6. rispettare le norme e le istruzioni comportamentali a livello di igiene del

personale  e  delle  lavorazioni  come  comunicato  dai  responsabili  di

stabilimento e/o come da capitolato di fornitura sottoscritto;

7. evitare  di  lasciare  cavi  elettrici/prolunghe  a  terra,  sulle  aree  di

transito/passaggio  e  comunque  esposti  al  rischio  di  schiacciamento.

Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da

danneggiamenti meccanici. 

8. verificare che tutte le aperture prospicienti il  vuoto siano protette con

idonei parapetti;

9. rispettare  le  istruzioni  di  sicurezza  previste  dalle  schede  di  sicurezza

specifiche dei prodotti manipolati. È vietato l’utilizzo di sostanze contenute

in recipienti o simili non opportunamente etichettati;

10. fare  uso  dei  DPI  a  fronte  dei  rischi  specifici  delle  specifiche

attrezzature- prodotti- attività.

11. accedere  ai  luoghi  di  lavoro  solo  dai  passaggi  predisposti,  in

particolare non seguire percorsi insicuri;

12. mantenere l’ordine sul  posto di  lavoro; (es.  eliminare dai  luoghi di

passaggio tutti gli ostacoli che possono causare rischio di caduta, di ferite,

ecc);

13. evitare  situazioni  di  pericolo  per  se  stessi  e  per  gli  altri  come:

pericolosi  equilibrismi (es.  lavaggio vetri  o simili),  o  poggiare attrezzi  e

altro in “bilico” in zone sovrastanti il passaggio di persone; 

14. vietare l’accesso ai non addetti ai lavori;

15. evitare  l’uso  delle  scale  quando  è  possibile  utilizzare  ponteggi  e/o

trabattelli più idonei;

16. smaltire  i  rifiuti  prodotti  dall’attività  svolta  conformemente  alla

normativa vigente, evitando qualsiasi deposito interno, anche temporaneo.

17. avvertire preventivamente il referente dell’appalto di ogni variazione o

modifica  nelle  procedure  di  lavoro  (attrezzature  utilizzate,  sostanze,

organizzazione dei lavori, etc.) per poter dar corso all’aggiornamento della
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valutazione dei rischi interferenziali da parte del Servizio di Prevenzione e

Protezione.

18. le  aziende in appalto devono impegnarsi  a  rispettare  i  contenuti  e  le

indicazioni riportate nel presente documento oltre ad adoperarsi a segnalare

ogni  altro  rischio,   per  la  sicurezza  delle  persone,   di  cui  verranno  a

conoscenza durante la permanenza all’interno dei locali e spazi dell’ATS di

Bergamo.

A causa dell’epidemia COVID-19, i lavoratori delle imprese appaltatrici:

 dovranno  comunicare  preventivamente  e  concordare  l’arrivo  in

Agenzia con il referente di ATS per l’appalto;

 saranno sottoposti  alla misura della temperatura prima di  accedere

all’interno dei locali e spazi dell’ATS di Bergamo;

 non potranno accedere ai locali ATS tutti coloro i quali, negli ultimi 14

giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19  e comunque  per coloro ai quali la normativa imponga particolari

cautele  o  prescrizioni  sanitarie  di  sanità  pubblica (ad  es.  abbia

soggiornato in paesi per i quali sia necessario sottoporsi ad isolamento

fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro in Italia; per i quali vige il

divieto di accesso nel nostro Paese; etc…);

 dovranno  utilizzare  esclusivamente  i  servizi  igienici  indicati  dal

Referente ATS per l’appalto;

 dovranno  indossare  mascherine  e  guanti  per  tutto  il  tempo  di

permanenza in Agenzia; 

 dovranno igienizzare le mani periodicamente con appositi prodotti;

 dovranno  mantenere  la  distanza  di  almeno  un  metro  dalle  altre

persone ed evitare le occasioni di contatto con il personale dipendente

di ATS.
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ALLEGATI

 1 RISCHI  E  REGOLE  COMPORTAMENTALI  E  DI  SICUREZZA  DA

ADOTTARE ALL’INTERNO DELL’ATS DI BERGAMO

 RISCHI STRUTTURALI

Le attività  dell’ATS si  svolgono in edifici  di  proprietà  e/o

concessi  all’Azienda  da  altri  Enti  con  diverse  forme

contrattuali.  All’interno  delle  strutture  non  sussistono

particolari rischi  cui possono essere esposti i lavoratori di

ditte  in  appalto.  Le  aree  di  transito   interne  sono

sostanzialmente  idonee  per  un  utilizzo  in  sicurezza  delle

stesse. In alcune situazioni si può riscontrare  la presenza di fili o canaline

coprifili  che  intralciano  il  passaggio,  presenza  di  alcuni  passaggi  con

superficie  liscia  senza  parti  antisdrucciolevoli.  Negli   spazi  esterni  la

presenza di buche o avvallamenti nelle zone comuni (viali, parcheggi, zone

di passaggio).

 RISCHI IMPIANTISTICI

Sono  quelli  connaturati  alla  presenza  di  impianti  tecnologici  (elettrico,

riscaldamento, condutture del gas, ecc.).  La situazione impiantistica non

presenta  rischi  per  gli  occupanti  degli  edifici.  Si  ricorda la

necessità di un utilizzo corretto delle apparecchiature e delle

attrezzature elettriche,  di  non superare il  carico consigliato

dal costruttore ed indicato sull’apparecchiatura, di dotarsi di un

numero idoneo di prese per evitare troppe utenze collegate alla stessa presa

di corrente e non lasciare cavi scoperti o usurati, spine difettose, conduttori

soggetti a trazione eccessiva.
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Si fa divieto di intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o di

adattamento  (compreso  l’acquisto  e  la  messa  in  opera  di  riduzioni  e

prolunghe). Le eventuali anomalie devono essere prontamente segnalate ai

responsabili del Servizio.

Si  ricorda   il  divieto  di  utilizzo  di  ogni  attrezzatura  di  lavoro,  impianto,

apparecchiatura di proprietà della ATS, se non preventivamente autorizzato

o non facente parte dello specifico ambito di intervento richiesto.

 2 RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ

Le molteplici attività aziendali possono prefigurare rischi per la sicurezza dei

lavoratori  ed  ogni  attività  può  pertanto  risultare  soggetta  ad  uno  o  più

rischi.

 Rischio da esposizione ad agenti biologici

Ai sensi del presente documento si intende per:

a)  agente  biologico:  qualsiasi  microrganismo  anche  se  geneticamente

modificato,  coltura  cellulare  ed  endoparassita  umano  che  potrebbe

provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado

di riprodursi o trasferire materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da

organismi pluricellulari.

Sono potenzialmente  esposti  a  rischio  biologico  tutti  coloro  che possono

entrare in contatto con un agente biologico. 

AREE INTERESSATE: ambulatori sanitari,  laboratorio di Sanità Pubblica. 

In  tutti  questi  ambienti  pur  non  essendovi   manipolazione  diretta  di

microrganismi,  possono persistere rischi residui per la presenza di sostanze

potenzialmente a rischio. 
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Si ricorda quindi di non manipolare sostanze e/o materiali ad uso esclusivo

del  personale  ATS.  L’eventuale  contatto  con  materiale  e/o  attrezzature

dovrà essere preventivamente autorizzato da parte della ATS

Si rammenta di formare il personale sul rischio specifico presente, di fornire

nel caso di manipolazione, gli idonei dispositivi di protezione individuale, per

evitare  di  procurarsi  tagli,  punture  e/o  escoriazioni  con  materiale

potenzialmente infetto. Si precisa comunque di non manipolare sostanze o

altro se non espressamente autorizzate o se non previsto dal contratto di

appalto. 

Nel caso di infortunio, segnalare immediatamente l’evento anche al Servizio

di Prevenzione e Protezione della ATS di Bergamo.

 Rischio da esposizione ad agenti chimici  

Esiste un potenziale rischio di esposizione ad agenti chimici.

AREE  INTERESSATE:  Laboratorio  di  Sanità  Pubblica,   Sezione  di

disinfestazione di B. Palazzo.

All’interno di questi ambienti sono presenti sostanze e preparati chimici di

varia natura. 

Si  ricorda  a  tutto  il  personale  delle  ditte  esterne  il  divieto  di  utilizzo,

manipolazione e più in genere di contatto con tutte le sostanze chimiche

presenti nei locali della ATS, se non preventivamente autorizzato e sotto la

vigilanza di personale ATS.

 RISCHIO D’INCENDIO

All’interno  dei  locali  dell’azienda  non  sono  presenti  particolari  rischi  di

incendio. I luoghi di lavoro sono classificati a BASSO rischio di incendio (rif.
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DM  10.3.98)  tranne  le  strutture  soggette  al  certificato  di  prevenzione

incendi (v. elenco del Servizio Tecnico Patrimoniale).

Sono presenti  presidi  antincendio sottoposti  a regolare manutenzione.  In

orario  di  apertura  dell’attività  è  presente  personale  formato  per  la  lotta

antincendio, anche se i frequenti spostamenti di personale possono creare

delle carenze momentanee di personale appositamente formato. 

Essendo presenti dipendenti della ATS appositamente istruiti e formati per

fronteggiare un’eventuale situazione di emergenza, prima di accedere ai vari

luoghi  di  lavoro,  le  aziende esterne sono tenute  ad informarsi,  presso il

Servizio  di  Prevenzione e Protezione,  oppure attraverso i  poster  presenti

nelle  sedi  di  lavoro   oppure  tramite  l’ufficio  ATS  con  cui  mantengono  i

contatti, dei nominativi degli addetti all’emergenza presenti.

Ugualmente è richiesto per conoscere le procedure di  emergenza vigenti

nelle strutture dove si presterà la propria attività.

La  ditta  appaltatrice  deve  quindi  assicurare  al  proprio  personale  le

necessarie  informazioni  per  gestire  eventuali  situazioni  di  emergenza,

secondo le  modalità più congrue e compatibili  con la durata,  tipologia e

caratteristiche dell’attività da svolgere nei locali dell’ATS di Bergamo.

In  generale,  comunque,  si  rammentano  i  comportamenti  da  tenere

all’interno degli ambienti di lavoro della ATS:

1. verificare costantemente la fruibilità e l’assenza di

ostacoli  in  corrispondenza  delle  uscite  di

emergenza e dei percorsi di esodo appositamente

segnalati.  Non  nascondere  con  mobili  o  altro  le

uscite  di  emergenza,  la  segnaletica  ed  i  presidi

antincendio presenti.

2. Far  conoscere  a  tutti  i  nominativi  degli  addetti  antincendio  –

evacuazione.

3. Non svuotare i posacenere in contenitori infiammabili.

4. Rimuovere giornalmente la carta ed altri rifiuti infiammabili.

5. Non utilizzare in modo improprio,  e non permettere l’utilizzo,  di

apparecchi di riscaldamento portatili.
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6. Non utilizzare gli ascensori in caso di incendio, se non realizzati per

tale scopo.

7. Segnalare  al  superiore  gerarchico  pericoli  o  mancanze.  in  caso

d’incendio. 

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

 interrompere il lavoro;

 se  possibile  disinserire  elettricamente  le  varie  macchine  ed

attrezzature utilizzate;

 allontanarsi  dai  locali  seguendo  le  indicazioni  delle  squadre  di

emergenza o della segnaletica presente.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione

delle emergenze (e appositamente formati) potranno essere di  aiuto alle

squadre interne presenti nell'unità produttiva, e quindi dopo aver interrotto

il loro lavoro, essi potranno raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo

designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per

tutti i possibili ed eventuali supporti. 

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver

dato  l'allarme,  deve  interrompere  immediatamente  l'attività  lavorativa  in

essere  e,  se  competente  ed  in  possesso  di  idoneo  addestramento  e

formazione, eseguire gli interventi valutati e necessari. 

All’interno  dell’azienda  sono  sempre  presenti  le  procedure  relative  alla

gestione in sicurezza delle situazioni di emergenza. I piani di emergenza

(PE) sono stati consegnati e condivisi con i responsabili e coordinatori  delle

emergenze delle singole strutture. 

Nelle strutture con meno di 10 dipendenti sono state elaborate delle misure

organizzative  e gestionali.

È doveroso non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (se

non  addestrati)  ma  chiamare  con  urgenza  il  personale/preposto  di
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riferimento, non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o

effettuare  interventi  o  manovre  sui  quadri  elettrici  o  sugli  impianti

tecnologici  (elettrico,  idrico,  termico,  ecc.)  senza  aver  ricevuto  adeguate

istruzioni.

Il  personale dell’impresa appaltatrice deve attenersi  scrupolosamente alle

indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella

struttura ed in particolare:

 mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;

 asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;

 seguire  solo  i  percorsi  di  esodo  indicati  nelle  planimetrie  e

contrassegnati dalla apposita segnaletica;

 non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;

 non correre, spingere o gridare;

 non procedere in senso contrario al flusso di esodo;

 non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;

 attendere la comunicazione di  cessato allarme prima di  rientrare

nella struttura ove si stava svolgendo il servizio.

                                         

 3 UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

In presenza dell’applicazione delle  procedure  di  sicurezza  sopra descritte

(rischio biologico, chimico) non esistono in ATS altri  rischi  aggiuntivi  che
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obblighino  il  personale  esterno  all’utilizzo  di  particolari  dispositivi  di

protezione individuale.

Per  il  personale esterno che entra nei  cunicoli  interrati  delle strutture di

Borgo Palazzo, con presenza di amianto friabile nelle condutture non sempre

in buono stato di conservazione, è necessario l’adozione di specifici DPI da

concordare con il SPP della ATS di Bergamo.

Altre  informazioni,  più  specifiche,  possono  essere  richieste  ai  Sigg.

Responsabili dei Servizi e/o al Servizio Prevenzione e Protezione

  

 4 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

I lavoratori presenti all’interno di locali e spazi della ATS di Bergamo:

 osservano le disposizioni in materia di sicurezza impartite dal

datore di lavoro anche attraverso la segnaletica di sicurezza;

 non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di

segnalazione;

 sono informati di tutte le misure adottate e da adottare riguardo

alla segnaletica di  sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero

dell'unità  produttiva.  

Qualora  i  lavoratori  interessati  presentino  limitazioni  delle  capacità

uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione

personale, devono avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione della

ATS.

CARTELLI DI DIVIETO
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CARTELLI DI AVVERTIMENTO

        

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Tra i  cartelli  di  prescrizioni  particolari,  all’interno dell’azienda,  è possibile

trovare:  

1. obbligo di indossare occhiali;
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2. obbligo di usare maschere o guanti;

3. obbligo  di  protezione  dell’udito  (utilizzando  attrezzature

particolarmente rumorose);

4. obbligo  di  passaggio  dei  pedoni  (  nei  locali  o  zone  con  uso

promiscuo  da  parte  di  pedoni  e  di   mezzi  di  sollevamento  e

trasporto). 

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Tra i cartelli di salvataggio deve essere presente l’indicazione dell’uscita di

sicurezza o via di fuga, ad uso anche di eventuali utenti esterni.

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
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