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1.0  INTRODUZIONE 
 

 

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, prevede a carico dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)  una 

serie di obblighi connessi ai lavori, servizi e forniture da parte degli aggiudicatari/ 

affidatari/fornitori/'imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi/ soggetti incaricati. Tra 

questi obblighi rientrano quelli relativi:  

a) alla fornitura ai soggetti sopra citati di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione alla propria attività (art.26 comma 1 lett. b);  

b) alla cooperazione con gli altri datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto (art.26 comma 2a);  

c) al coordinamento con gli altri datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori, degli interventi di 

protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente 

anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 

coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (art.26 comma 2 lett. b);  

d) la promozione della cooperazione ed il coordinamento, tramite l'elaborazione di un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non 

è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è da allegare al contratto 

di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture 

(art.26 comma 3) quando applicabile, in conformità a quanto stabilito all'art. 26 comma 3-bis 

D.Lgs. 81/08. 

 

Ciò premesso, lo scopo del presente documento, è quello di fornire gli aggiudicatari/ 

affidatari/fornitori/'imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi/soggetti incaricate che 

intendano svolgere lavori, servizi, forniture in appalto negli ambienti di lavoro dell'Agenzia di 

Tutela della Salute le informazioni citate nel punto a) e informazioni sulle disposizioni e 

raccomandazioni aziendali attive, per l'attuazione e promozione delle attività di cooperazione e 

coordinamento indicate nei punti b), c) e d).  

 

Tutte le misure indicate nel presente documento devono essere prontamente attuate dai soggetti 

esterni che operano presso le sedi dell’ATS di Pavia. 

Tutti i Datori di lavoro dovranno impegnarsi a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione 

e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed a 

coordinare, informandosi reciprocamente, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui 

sono esposti i propri lavoratori, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle 

interferenze.  

 

Le misure contenute nel presente documento per il governo dei rischi interferenziali dovranno 

essere integrate/aggiornate a seguito di individuazione degli aggiudicatari/affidatari/fornitori/ 

imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi/ soggetti incaricati, con quelle relative alla 

definizione delle condizioni, tempistiche e specifiche di svolgimento delle attività oggetto 

dell’appalto e segnalazione dei rischi interferenziali specifici introdotti dalla loro attività e 

comunque prima dell’inizio delle attività oggetto del capitolato d’appalto. 
 

Il referente incaricato di ATS Pavia indicato al punto 4.0 del presente documento deve fornire al 

SPP aziendale tutte le informazioni necessarie in tema di sicurezza sul lavoro a lui pervenute dagli 

aggiudicatari/affidatari/ fornitori/imprese appaltatrici/ subappaltatrici/ lavoratori autonomi/soggetti 

incaricati (es: modalità esecutive, misure specifiche di prevenzione, sostanze in uso, tempistiche, 

ecc). 
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Il Referente incaricato di ATS Pavia  concorda con i datori di lavoro dell’imprese 

aggiudicatarie/fornitori gli interventi da effettuarsi da parte di questi in modo da evitare 

sovrapposizione tra attività svolta da lavoratori ATS e lavoratori del fornitore. 

 

 
 
2.0  TIPOLOGIA E LUOGO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Sulla base di quanto comunicato con e-mail del 10.03.2021 dall’ U.O.C. Affari generali, Risorse 

Strumentali, Organizzazione e Sviluppo del Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli 

Affari Generali e Legali di ATS PAVIA, il presente documento è riferito all’attività di 

facchinaggio, ovvero spostamento di carichi, arredi etc, comprensivo di montaggio/smontaggio non 

specialistico e pulizie grossolane (solo dei residui derivanti dalla lavorazione) anche a seguito di 

traslochi qualora necessario, presso le sedi di ATS Pavia. 
Ogni variazione o integrazione delle attività sopra descritte deve essere tempestivamente comunicata da 

U.O.C. Affari Generali, Risorse Strumentali, Organizzazione e Sviluppo afferente al Dipartimento 

Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali di ATS di Pavia, per l’aggiornamento del 

presente documento.  

 

 
 

3.0 CONTENUTO DELL'ARTICOLO 26 DEL D.Lgs 81/08 s.m.i. 

 
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:  

Art.26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione  

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero 

ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto 

o la prestazione di lavoro autonomo:  

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da 

affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto 

di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:  

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 

445;  

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.  

2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:  

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto;  

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell'esecuzione dell'opera complessiva.  

3.  Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un 

unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,ridurre 

al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e 

malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro 

committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di 

formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di 

periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e 

coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere 

adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione 

deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si 

applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 
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Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai 

fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello 

specifico appalto. 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di 

natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 

cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi 

del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale 

n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni,mutageni o biologici, di 

amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai 

fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata 

dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con 

riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi 

standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto 

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; 

l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.  

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle 

retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con 

l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente 

dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni 

del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese 

appaltatrici o subappaltatrici.  

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data 

di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di 

beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai 

sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 

al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui 

primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 

25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi 

contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale.  

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di 

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il 

valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve 

essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle 

forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro 

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 

diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo 

del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 

considerazione.  

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate 

dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le 

disposizione del presente decreto.  

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa 

appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.  
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4.0 INFORMAZIONI AZIENDALI – ATS Pavia 

 

 

DATI GENERALI   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA 

V.LE  INDIPENDENZA, 3 -  27100 PAVIA 

P. IVA  02613260187 

TEL: Centralino 0382  4311/ 0382 4321     

FAX : 0382 431299 

Email Ufficio protocollo:   protocollo@pec.ats-pavia.it 

Sito Web:  http://www.ats-pavia.it 

DIRETTORE GENERALE / DATORE DI 

LAVORO 

Dott.ssa MARA AZZI 

DIRETTORE DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO  DI CONTROLLO 

E DEGLI AFFARI GENERALI E 

LEGALI  
 

DIRETTORE U.O.C. AFFARI 

GENERALI, ORGANIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO  DI CONTROLLO 

E DEGLI AFFARI GENERALI E 

LEGALI  
 

Direttore Esecutivo del Contratto 

Referente per i rapporti con gli 

aggiudicatari/ affidatari/fornitori/'imprese 

appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori 

autonomi/ soggetti incaricati 

 

Dott. ssa CRISTINA TAVERNA 
 

 

 

Dott. ssa LORENA VERRANDO  

 

 

 

 

 

 

Arch. FRANCESCA VERCESI   

 

  

RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Dott.ssa ELENA BAROZZI 

  

MEDICO COMPETENTE Dott. MASSIMO FERRARI  

  

RAPPRESENTANTI  

LAVORATORI  

SICUREZZA  

Sig. GIUSEPPE RUGGIERI 

Sig. RICCARDO SPAIRANI 

Sig. GIOVANNI DELFINI 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it
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5.0  ATTIVITÀ GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E DEGLI INFORTUNI    

IN ATS DI PAVIA 

 

In questo paragrafo si riportano sinteticamente e non esaustive, le azioni  attuate a livello Aziendale 

per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ATS di Pavia.  

 

 Valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR aziendale. 

 Nomina del RSPP e del Medico Competente con specifiche delibere aziendali. 

 Consultazione e partecipazione degli RLS aziendali ai momenti di confronto nella gestione 

della sicurezza aziendale.  

 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori tramite la pianificazione di corsi a 

livello aziendale e direttamente dai dirigenti negli specifici luoghi di lavoro.  

 Formazione e designazione dei lavoratori ATS Pavia addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio, gestione emergenza e primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 

 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a cura del Medico Competente 

 Sorveglianza e controllo dello stato degli immobili in gestione, degli impianti, delle 

macchine, dei dispositivi di protezione di natura collettiva e individuale e in genere di tutte 

attrezzature di lavoro in dotazione, attuati, per effetto di contratti o convenzioni, dal Datore 

di lavoro e Dirigenti ATS avvalendosi anche dell’UOSD Gestione Amministrativa Contratti 

e Risorse Strumentali che gestisce e verifica che gli interventi avvengano con le modalità e i 

tempi precisate nei rispettivi capitolati che regolano i contratti di gestione ed assistenza con 

imprese o soggetti esterni, secondo i dettami contrattuali stipulati con le proprietà degli 

immobili e secondo quanto definito in convenzione con ASST di Pavia.  

 Sorveglianza e controllo dell'attuazione dei servizi affidati in gestione a ditte esterne o per 

effetto di convenzioni, da parte dei Funzionari e Dirigenti Aziendali (Appalti o contratti 

d'opera o somministrazioni connessi con le forniture di servizi, acquisizioni ed esecuzione di 

lavori e manutenzioni, etc.).  

 In ATS Pavia sono dislocate cassette/pacchetti di Primo Soccorso la cui ubicazione è 

indicata da cartellonistica e da planimetrie poste nella struttura.   

 Sono anche dislocati impianti e presidi antincendio, realizzati in modo tale da permettere la 

gestione dell’emergenza in caso di eventi dannosi (principi d’incendio, ecc) riducendone gli 

effetti,  tali impianti e presidi sono indicati da cartellonistica e da specifiche planimetrie di 

Gestione Emergenza dislocate nei luoghi di lavoro. 

 Sono presenti inoltre percorsi di esodo e uscite d’emergenza anch’esse indicate da 

cartellonistica e nelle planimetrie. Sono inoltre installate lampade di emergenza. 

 In ATS sono presenti presidi antincendio, presidi di primo soccorso, segnaletica di sicurezza 

dedicata,  planimetrie.    
 

 

 

 

6.0 INFORMATIVA RISCHI LAVORATIVI ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI  

 

In questo capitolo, nella tabella sottostante, sono evidenziati una serie di rischi desunti/estrapolati 

dal DVR aziendale, effettivamente presenti negli ambienti di lavoro dell’ATS Pavia (uffici, corridoi, 

spazi comuni, zone di passaggio, garage, ecc.) e correlati alle attività eseguite. Sono inoltre elencate 

le relative misure di prevenzione e protezione adottate e da mantenere nel tempo.  

Dette informazioni devono essere considerate in qualsiasi fase di attuazione del contratto di appalto 

ed in particolare, sia nella redazione di progetti esecutivi post aggiudicazione sia nella redazione dei 

piani operativi di sicurezza dell’appaltatore.  

Informazioni più dettagliate ed operative dovranno essere, eventualmente, richieste alla figura del 

Referente di ATS Pavia per i rapporti con gli aggiudicatari/affidatari/fornitori/imprese 

appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi/ soggetti incaricati. 
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D.Lgs 81/08 art. 26  
SCHEDA DEI POSSIBILI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO ATS  e 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

Fattori di rischio Possibili cause Misure di prevenzione e protezione   
Correlati alle strutture luogo 
di lavoro e aree di 
pertinenza aziendali ove 
verranno effettuate le 
attività da parte dei soggetti 
esterni.  
Correlati alla specificità di 
locali/ambienti quali 
ambulatori, locali tecnici, 
archivi, garage, atri e 
pertinenze esterne. 

Guasti, crolli, cause esterne, 
agenti atmosferici, eventi 
sismici, atti terroristici. 
Possibili criticità derivanti da 
pavimentazioni, scale, rampe o 
terreni sconnessi, scivolosi, 
con presenza di ostacoli, ecc. 
Azioni improprie di persone. 

Segnaletica dedicata  negli ambienti di lavoro, planimetrie, cartellonistica locali tecnici, divieti di accesso 
in zone di pericolo, ecc.   
I luoghi di transito sono di norma mantenuti sgombri ed ordinati.   
I locali sono sottoposti a periodica pulizia. 
Divieto di accesso a locali non oggetto dei lavori, locali speciali evidenziati dall’apposita segnaletica o 
comunque interdetti, se non autorizzato dal  U.O.C. Affari Generali, organizzazione e Sviluppo ATS o 
Referente presente in loco a cui vanno anche segnalati eventuali pericoli riscontrati visivamente. 

 

Correlati agli impianti 
tecnologici (elettrico, gas, a 
pressione, 
condizionamento, etc) 
idrico, ascensori  e 
macchinari. 

Utilizzo/installazione impropria 
di apparecchiature non 
previste dal ciclo 
produttivo/non autorizzate. 
Azioni improprie di persone. 
Guasti, crolli, cause esterne, 
agenti atmosferici, eventi 
sismici, atti terroristici. 

Controlli periodici effettuati a cura di ATS in base a norme e anche in base alle istruzioni del 
costruttore/ fornitore. 
Rispetto ed uso della segnaletica di sicurezza dedicata. 
Divieto di manomettere o utilizzare impropriamente impianti tecnologici presenti nelle strutture ATS. 
Divieto di accesso a locali non oggetto dei lavori, locali speciali evidenziati dall’apposita segnaletica o 
comunque interdetti. 
Divieto di utilizzo/installazione apparecchiature non previste dal ciclo produttivo/non autorizzate. 
Utilizzo di ascensori in modo appropriato e per l’uso previsto. 

Macroclima e Microclima. 
Condizioni ambientali. 

Guasti su impianti di areazione 
riscaldamento-raffrescamento. 
Particolari condizioni 
microclimatiche sfavorevoli in 
locali di servizio o locali tecnici 
e pertinenze aziendali. 

Manutenzione periodica impianti di riscaldamento e raffrescamento a cura di ATS. 
Corretta areazione ambienti.  
Segnalare all' U.O.C. Affari Generali, organizzazione e Sviluppo ATS eventuali guasti/ anomalie. 

Incendio, esplosione e 
emergenze di varia natura 

Guasti, cortocircuiti agli 
impianti/ attrezzature. Guasti 
dovuti a cause esterne, agenti 
atmosferici, atti terroristici, 
terremoti, allagamenti. 
Fattori comportamentali, azioni 
improprie di persone quali es. 
mancato rispetto del divieto di 
fumo, utilizzo di apparecchi 
non autorizzati. 

In ATS sono presenti presidi antincendio, presidi di primo soccorso, segnaletica di sicurezza dedicata, 
planimetrie, percorsi di esodo e uscite d’emergenza. 
Rispetto delle  misure comportamentali previste dalle norme di prevenzione incendi e da quelle previste 
in funzione del tipo di emergenza verificatasi. 
Divieto di  fumo, di usare fiamme libere.  
Divieto di utilizzare gli ascensori in caso di emergenza. 
Divieto di depositare materiali o sostanze infiammabili negli ambienti di lavoro. 
Rispetto delle istruzioni contenute nelle planimetrie esposte in caso d’incendio. 
 

Azione nell'ambito di 
eventuali Emergenze 

Comportamenti individuali e 
collettivi non idonei o errati (es. 
deposito di materiali che 
ostruiscono le vie di fuga o 
lasciati in modo tale da 
determinare pericolo 
d’inciampo) 

In ATS sono presenti percorsi di esodo e uscite d’emergenza, presidi antincendio, presidi di primo 
soccorso segnalati da cartellonistica.  Divieto di ingombrare con veicoli, attrezzature e materiali di 
qualsiasi natura i passaggi, corridoi, atri, percorsi di esodo e uscite d’emergenza. 
Presenza di segnaletica di sicurezza dedicata e di indicazioni presenti negli ambienti di lavoro riferite 
alle vie di fuga, cartellonistica dedicata, planimetrie esposte, misure comportamentali, ubicazione di 
mezzi di contrasto.  
Divieto di abbandonare o lasciare incustoditi e liberamente accessibili i prodotti e le attrezzature 
utilizzate e loro contenitori anche se vuoti  in luoghi, aree di transito, vie di fuga. 
In caso di emergenza attuare misure specifiche contenute nel Piano di emergenza aziendale. 

Meccanico, da 
gravità/caduta 

Urti, schiacciamenti, cadute, 
tagli, traumi, ecc. 
 

Delimitazione con idonei sistemi di segnalazione le aree interessate da lavori al fine di non consentire il 
transito e la sosta di persone non addette ai lavori stessi con posa della prevista segnaletica o 
interdizione dei locali o spazi di lavoro. 
Divieto di utilizzo di qualsiasi attrezzatura ed apparecchiatura di ATS Pavia salvo diversa previsione 
contrattuale. 

Chimico Contatto con prodotti/ 
sostanze/ apparati presenti  

I prodotti/ sostanze/ apparati presenti sono normalmente segnalati e segregati. In ogni caso evitare ogni 
contatto o interferenza con essi in quanto non necessario per lo svolgimento delle attività esterne. 
Divieto di accedere in luoghi non interessati all'attività specifica prevista nel capitolato. 

Biologico - Infettivo Contatto con materiali/ 
attrezzature/presidi sanitari 
potenzialmente infetti. 
Contatto stretto con persone 
portatrici di patologie infettive. 

Nel caso di contatti accidentali con materiali/ attrezzature/presidi sanitari potenzialmente infetti recarsi 
nelle strutture sanitarie per gli interventi conseguenti e contattare i dirigenti preposti e responsabili degli 
ambienti di lavoro in cui si trova ad operare. 
In caso di emergenza sanitaria in atto, adottare le misure previste dalle Autorità nonché quelle introdotte 
da ATS, quali mantenere le distanze di sicurezza con altri lavoratori e/o persone, utilizzo di mascherine.  

Visivo da illuminazione 
artificiale/naturale 

Possibili guasti a fonti di luce 
artificiale. Eccessivo 
irraggiamento solare/riverbero. 
Attività in ambienti con scarsa 
illuminazione.   

Nei locali sono presenti corpi illuminanti idoneamente posizionati. Inoltre lungo le vie di fuga sono 
posizionate lampade di emergenza 
In alcuni locali di servizio può essere necessario utilizzo di corpi illuminanti artificiali supplementari (es. 
torcia elettrica). 
Sono presenti idonee schermature alle pareti finestrate (es.tende ecc.). 

Contatto tra persone e 
mezzi nelle aree di transito 

Interferenza tra percorsi 
pedonali e veicolari 
Comportamenti/azioni 
improprie di persone. 

Rispetto delle norme di circolazione e della segnaletica dedicata ove presente. 
Utilizzo dei percorsi pedonali/ veicolari e comunque lungo il margine delle vie carrabili in modo da non 
creare interferenze con i mezzi in movimento. 
Obbligo di circolazione dei mezzi all’interno del garage e aree di pertinenza ATS a velocità moderata, 
non superiore a 5 km/h e comunque in modo tale da non determinare un pericolo ai pedoni e agli altri 
mezzi. 
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7.0    POSSIBILI RISCHI INTERFERENZIALI E CONSEGUENTI MISURE PREVENTIVE 
E PROTETTIVE DA ADOTTARE A CURA DEL FORNITORE E DELL’ ATS DI PAVIA. 
 

 

Fermo restando la necessità di prevedere il più possibile lo sfasamento spazio temporale tra le 

attività del Fornitore esterno e le attività svolte da lavoratori ATS, per poter individuare i fattori di 

rischio che possono interferire conseguentemente alla condivisione anche per brevi periodi di parti 

di edifici, aree o spazi, normalmente utilizzati dai lavoratori ATS di Pavia, considerato che possono 

nascere possibili rischi per entrambi, committente ed appaltatori, tenuto conto che l’Impresa di 

pulizie affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, sono stati ipotizzati e considerati, 

oltre ai pericoli esistenti nel luogo di lavoro del committente, anche i potenziali principali pericoli 

indotti nel luogo di lavoro dalle attività del fornitore che, nel corso del suo svolgimento, possono 

intralciare o interferire con le attività svolte dai lavoratori di ATS di Pavia e da altri lavoratori di 

imprese esterne (es.: inciampo, scivolamenti e cadute a livello, investimento durante il carico e 

scarico merci, ecc.). 

Le imprese e i lavoratori autonomi esterni che a qualsiasi titolo operano in ATS devono cooperare 

all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto ed informare il datore di lavoro committente circa i propri rischi 

dovuti alle interferenze.   

Nella sottostante tabella si riporta l’elenco dei rischi interferenziali che si ipotizza possano 

presentarsi durante l’attività del fornitore e si prospettano soluzioni e misure preventive e protettive 

integrative da adottare e da mantenere nel tempo per tutta la durata del contratto per eliminare o, 

ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (es.: segnalazione dei pavimenti 

bagnati dopo il lavaggio e loro delimitazione, segnaletica delle aree di carico e scarico, divieto di 

deposito del materiale lungo le vie di fuga e in prossimità delle uscite, ecc.). 

Ulteriori rischi potranno essere individuati anche a seguito di segnalazione da parte 

dell’Appaltatore/Fornitore e nella fase esecutiva del contratto d’appalto. 

Come specificatamente previsto dall’art.26 del DLgs 81/08 smi, le misure preventive e protettive 

integrative sotto indicate non contemplano i rischi specifici propri dell’attività delle imprese 

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

 

Nota:  Le attività dovranno svolgersi, oltre che nel rispetto di tutte le vigenti norme sulla 

sicurezza e igiene del lavoro, anche nel pieno rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in 

riferimento all’emergenza sanitaria epidemiologica covid-19 e quelle eventualmente introdotte 

successivamente alla data di stesura del presente documento, con particolare riguardo ai 

contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”sottoscritto il 14 marzo 

2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili. 

 

RISCHI DA 
INTERFERENZE 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE  INTEGRATIVE  

Per il Fornitore  Per ATS di Pavia 

Rischi derivanti da urti, 
contusioni, impatti, colpi, 
con persone o cose  
all’interno dei locali o 
lungo le vie di transito 

Le attività facchinaggio, compreso il trasporto di arredi, 
materiali, attrezzature e mezzi deve avvenire con molta 
cautela, senza arrecare danno a cose e persone e, 
privilegiando lo sfasamento spazio temporale dalle attività di 
ATS. 
Le attività di facchinaggio, movimentazione di arredi e altri 
materiali all’interno degli uffici dovrà avvenire senza la 
contemporanea presenza di lavoratori ATS nelle vicinanze.  
Le attività di facchinaggio e trasporto svolte lungo le vie di 
transito dovranno essere segnalate preventivamente, 
programmate in orari di minor affluenza, mantenendo 
sempre in ogni fase i carichi movimentati a distanza di 
sicurezza da lavoratori ATS e da  terzi.  
Predisporre apposita segnaletica di sicurezza dedicata per i 
visitatori e il personale della struttura in modo che il passag-
gio avvenga lontano dalle zone dei lavori. 

Il Referente di ATS di cui al punto 4.0  
informa il responsabile del servizio della 
ditta aggiudicatrice e altre imprese/ 
soggetti  eventualmente presenti, 
correlandosi anche con i referenti di 
ASST, sulle misure di sicurezza da 
adottare, divieti e comportamenti da 
tenere. 
 
Inoltre, programma e concorda le attività 
del fornitore e delle altre ditte 
eventualmente operanti al fine dello 
sfasamento spazio-temporale. 
 
I luoghi di transito devono essere 
mantenuti sgombri ed ordinati. 



 

10 

 

Prestare particolare attenzione alle attrezzature, agli arredi e 
agli impianti evitando interferenza con corpi solidi presenti. 
Non lasciare in posizione instabile oggetti, attrezzature, arredi 
e materiali che possono cadere a terra generando pericolo per 
le persone. 
I luoghi di transito devono essere mantenuti sgombri ed 
ordinati: non lasciare depositato il materiale movimentato, 
neanche temporaneamente lungo le vie di transito, luoghi di 
passaggio, scale, garage e in qualunque luogo possa 
generare pericolo. 
Correlarsi con il Referente di ATS per ricevere informazioni 
inerenti le procedure di sicurezza e di emergenza. 

Rischio investimento di 
persone o cose con 
attrezzature mobili nei 
luoghi di transito, 
nell’uscita/entrata di locali, 
ascensori, o negli “incroci”  

Negli ingressi e nelle uscite da qualsiasi locale, nell’uscire 
dagli ascensori, occorre che per primo esca l’operatore e in 
un secondo momento, verificata l’assenza di transito di per-
sone o di altri mezzi di trasporto di persone o materiali, il 
mezzo (carrello o altra attrezzatura).  
Nella movimentazione dei carrelli, tranpallets o altri mezzi di 
trasporto materiali assicurarsi di avere sempre idonea 
visibilità e stabilità di carico. 
Nel caso di sosta, posizionare il mezzo di trasporto o il 
materiale in modo che non sia di intralcio o di ostacolo per le 
persone o altri mezzi di trasporto.  
Prestare attenzione ad eventuali luoghi con spazio ridotto o 
disagevoli. 
Utilizzare gli ascensori in modo appropriato e non trasportare 
carichi oltre la portata massima. 

Il referente di ATS di cui al punto 4.0   
programma e concorda le attività del 
fornitore in modo da favorire lo 
sfasamento spazio temporale con le 
attività di ATS e altre imprese o soggetti  
eventualmente presenti, correlandosi 
anche con i referenti di ASST. 
Il referente di ATS  di cui al punto 4.0 
informa i propri operatori e le altre ditte 
eventualmente operanti sulle procedure 
di sicurezza da adottare. 
 

Rischio scivolamenti,  
inciampi, cadute in piano 
connessi con la presenza 
di pavimentazione 
sconnessa, bagnata, o con 
presenza di cavi, materiali 
lasciati negli ambienti di 
lavoro e lungo le vie di 
transito. 
 

Mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i 
materiali non utilizzati e non lasciare materiali, attrezzi, 
carrelli, cavi, apparecchi in luoghi di transito o di lavoro. 
Non lasciare incustoditi riporre i carrelli o transpallets e al 
termine del servizio riporli negli appositi locali o aree di 
ricovero. 
Accatastare il materiale movimentato in modo che lo stesso 
non possa cadere o scivolare o recare intralcio alla 
circolazione delle persone e dei mezzi. 
Non installare prolunghe che attraversino le zone di transito. 
Delimitare le zone di lavoro anche temporanee al fine di  
renderle inaccessibili ai non addetti ai lavori. 

Gli ambienti di lavoro devono essere 
adeguatamente e regolarmente puliti e 
manutentati.  
Il referente di ATS  di cui al punto 4.0 
programma e concorda le attività del 
fornitore in modo da favorire lo 
sfasamento spazio temporale con le 
attività di ATS e con altre imprese. 
Il referente di ATS  di cui al punto 4.0  
informa i propri operatori e le altre ditte 
eventualmente operanti sulle procedure 
di sicurezza da adottare. Per il tramite 
del referente qualora necessario l’UOC 
Affari generali, risorse strumentali 
organizzaz. e sviluppo mette a 
disposizione del Fornitore un locale 
apposito e/o armadi chiusi per 
l’eventuale deposito anche temporaneo 
di attrezzature del fornitore. 

Rischio cadute dentro 
buche, pozzetti, parti di 
pavimenti galleggianti 
rimosse, lasciati negli 
ambienti di lavoro e lungo 
le vie di transito. 

Mantenere i luoghi di lavoro, pavimentazioni, pozzetti nel loro 
stato originale e segnalare al referente di ATS la presenza di 
eventuali sconnessioni, buche o anomalie rilevate.  

Il referente di ATS di cui al punto 4.0 
programma e concorda le attività del 
fornitore in modo da favorire lo 
sfasamento spazio temporale con le 
attività di ATS  e le altre ditte 
eventualmente operanti. 

Rischi investimenti, inci-
denti, proiezione di 
materiale in garage cortili o 
aree private esterne 
antistanti l’ingresso in cui 
si accede con veicoli per il 
trasporto o il ritiro di 
materiale vario 

Obbligo di circolazione dei mezzi all’interno del garage e 
aree di pertinenza ATS a velocità moderata, a passo d’uomo, 
non superiore a 5 km/h e comunque in modo tale da non 
determinare un pericolo ai pedoni e agli altri mezzi. 
Osservare la segnaletica presente negli accessi, nel garage 
ed aree esterne. 
Utilizzo dei percorsi pedonali/ veicolari e comunque lungo il 
margine delle vie carrabili in modo da non creare 
interferenze con i mezzi in movimento. 
 È vietata la sosta dei veicoli nel garage fatto salva specifica 
autorizzazione. 
Prestare particolare attenzione e rallentare ulteriormente la 
velocità in caso di pioggia, neve o ghiaccio.  
Prestare la massima attenzione nell’effettuare le manovre, 
eventualmente richiedendo la collaborazione di colleghi.  
Prestare attenzione a macchine ed attrezzature presenti.  
Prestare particolare attenzione alle persone presenti.  

Il referente di ATS di cui al punto 4.0 
prevede l’accesso di fornitori, 
manutentori, operatori esterni 
individuando percorsi e tempistiche 
predefinite, transito e uscita, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il 
personale ed i mezzi di ATS e con 
eventuali altri fornitori/ditte esterne. 
 
 

Rischio inquinamento 
ambientale 

Lasciare i locali oggetto dei lavori nel loro stato originale 
smaltendo correttamente gli imballaggi e i contenitori dei 
prodotti utilizzati. 
Al termine dei lavori che comportano l’emissione di polveri è 
necessario aerare adeguatamente i locali. 
Nel caso le lavorazioni comportino l’emissione di polveri, al 
fine di eliminarle o ridurle il più possibile, risulta necessario 

Il referente ATS di cui al punto 4.0 
durante i lavori accerta il rispetto delle 
misure predisposte. 
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confinare le aree di lavoro.  
Nel caso le lavorazioni comportino l’emissione rumori 
eccessivi (oltre la soglia limite imposta dalle vigenti norme) al 
fine di eliminarli o ridurli il più possibile, risulta necessario 
programmare i lavori in orari opportuni da concordare con il 
referente incaricato di ATS Pavia. 

Rischio di natura biologica 
e  sostanze chimiche 

Non accedere in luoghi non interessati all'attività specifica 
prevista nel capitolato. 
Nel caso l’intervento del fornitore avvenga in ambulatori, 
occorre evitare ogni contatto con prodotti/ sostanze, presidi 
sanitari.  
Nel caso di contatti accidentali con materiali/ attrezzature/ 
presidi sanitari potenzialmente infetti recarsi nelle strutture 
sanitarie per gli interventi conseguenti e contattare i dirigenti 
preposti e responsabili degli ambienti di lavoro in cui si trova 
ad operare e il Referente ATS.  

Mantenere i prodotti, sostanze, farmaci   
segregati in appositi armadi e 
contenitori. 
Differenziazione e corretto smaltimento 
di rifiuti sanitari potenzialmente infetti in 
appositi contenitori per rifiuti speciali. 
 

Rischio incendio 
 
Azioni nell'ambito 
di eventuali Emergenze  

Divieto di  fumo, di usare fiamme libere.  
Divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio.  
Individuare le vie di esodo. 
Seguire le istruzioni contenute nelle planimetrie esposte in 
caso d’incendio e di emergenze e le indicazioni del referente 
ATS  o il personale presente in loco. 
Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili. 
Mantenere le vie di esodo sgombre anche da eventuali 
materiali di scarto e imballaggi. 
Non ingombrare con veicoli, attrezzature e materiali di 
qualsiasi natura i passaggi, corridoi, atri, percorsi di esodo e 
uscite d’emergenza. 
Non abbandonare o lasciare incustoditi e liberamente 
accessibili i materiali o loro imballi anche se vuoti  in uffici, 
luoghi, aree di transito, vie di fuga. 

Il Referente ATS di cui al punto 4.0 
informa il fornitore sulla presenza di 
planimetrie negli ambienti di lavoro, 
presidi antincendio e segnaletica di 
sicurezza dedicata, percorsi di esodo e 
uscite d’emergenza, lampade di 
emergenza, cassette di primo soccorso, 
eventuale presenza di defibrillatore e 
personale ATS preposto. 
Divulgare ai Responsabili dei Fornitori i 
contenuti del piano d’emergenza 
aziendale presente su area intranet 
aziendale. 
  
 

Presenza contemporanea 
di più fornitori- ditte 

Il Fornitore dovrà effettuare le attività lavorative senza 
generare sovrapposizioni con altre attività di altre imprese. Di 
norma si applica la regola secondo la quale nella stessa area 
di lavoro non possono lavorare contemporaneamente più 
imprese/lavoratori autonomi.  
Qualora ciò si verificasse in assenza o carenza di un idoneo 
piano operativo è necessario sospendere i lavori e 
comunicare immediatamente la situazione coordinandosi con 
il Referente di ATS. 

Il referente ATS di cui al punto 4.0 
concorda con i responsabili delle ditte 
un crono-programma dei lavori in modo 
da evitare sovrapposizioni spazio-
temporali tra imprese e fornitori diversi. 

 
 

Movimentazione manuale 
di carichi e 
movimentazione di carichi 
con ausilio di macchinari o 
attrezzature (transpallet) 

La movimentazione dei carichi deve avvenire con molta 
cautela senza arrecare danno a cose e persone e nel 
rispetto delle norme antinfortunistiche in capo al Fornitore. 
Predisporre apposita segnaletica di sicurezza dedicata per i 
visitatori ed il personale della struttura in modo che la 
movimentazione ed il trasporto del carico avvenga lontano 
dai luoghi di passaggio di questi.  
Se durante la movimentazione manuale o con attrezzature 
(es.transpallets) è indispensabile impegnare le zone di 
passaggio (es.corridoi) occorre interdire, previa autorizza- 
zione di ATS, il temporaneo passaggio di visitatori e del 
personale operante nella struttura ed occupare le zone solo 
quando si ha la certezza che queste non sono utilizzate da 
altri soggetti. 

Il referente ATS di cui al punto 4.0 
informa i propri operatori e le altre ditte 
eventualmente operanti sulle procedure 
di sicurezza da adottare, limitazioni al 
passaggio ed eventuali percorsi 
alternativi. 

Interruzioni di fornitura di 
energia elettrica, linea 
telefonica, rete dati. 

Correlarsi con il Referente ATS di cui al punto 4.0 per 
ricevere informazioni ed istruzioni circa l’interruzione 
programmata dell’energia elettrica, illuminazione, linea 
telefonica, nonché per istruzioni e numeri da contattare in 
caso di blackout elettrico non preventivato. 
Concordare con il Referente ATS un crono-programma dei 
lavori in modo da evitare disservizi o rischi conseguenti e 
coordinarlo con le attività della sede. 
 

Il referente ATS di cui al punto 4.0 
informa i responsabili del Fornitore circa 
le istruzioni operative ed eventuali 
numeri telefonici da contattare in caso di 
black-out elettrico e informa circa 
eventuali interruzione programmata 
anche parziale dell’energia elettrica ad 
es. per lavori di manutenzione, guasti, 
ecc. 

Emergenza 
epidemiologica  sanitaria 
COVID-19   
(da attuarsi sino a 
cessazione dello stato di 
emergenza sanitaria) 

Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le 
disposizioni attualmente in vigore in riferimento 
all’emergenza in essere e quelle eventualmente introdotte 
successivamente alla data di stesura del presente 
documento, con particolare riguardo ai contenuti del 
“protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-
19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto fra il Governo e le 
parti sociali laddove applicabili.  
Inoltre tutti i lavoratori esterni dovranno applicare tutte le 
regole aziendali messe in atto per l’emergenza, ivi 
comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali previste 

Rispetto di tutte le disposizioni 
attualmente in vigore in relazione 
all’emergenza covid-19, comprese 
quelle eventualmente introdotte 
successivamente alla data di stesura del 
presente documento. 
Tra queste, in particolare le seguenti: 
Per l’accesso di fornitori, manutentori, 
operatori esterni occorre individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre 
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per i dipendenti ATS.   
Tra queste si sottolinea in particolare la necessità di  
rispettate le seguenti misure precauzionali: 
è obbligatorio misurare la temperatura corporea prima 
dell’ingresso in sede (in caso di temperatura ≥37,5 °C 
l’ingresso in sede non è consentito); 
è obbligatorio indossare sempre la mascherina chirurgica o 
FFP2 e aerare frequentemente i locali in cui si soggiorna; 
bisogna lavarsi frequentemente le mani (meglio) oppure 
igienizzarle con le apposite soluzioni alcoliche a 
disposizione; 
bisogna mantenere un adeguato distanziamento sociale 
interagendo con le altre persone (indossare la mascherina 
e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre 
persone); 
bisogna evitare gli assembramenti e il sovraffollamento 
degli spazi comuni (comprese le aree esterne per i fumatori, 
l’area con i distributori self-service, l’area timbro, ecc.). 

le occasioni di contatto con il personale 
in forza nei reparti/uffici coinvolti. 
Non si dovrà autorizzare l’accesso a più 
di un fornitore/ditta esterna alla volta. 
Per fornitori/trasportatori e/o altro 
personale esterno individuare/installare 
servizi igienici dedicati, prevedere il 
divieto di utilizzo di quelli del personale 
dipendente e garantire una adeguata 
pulizia giornaliera.  
Il Referente ATS di cui al punto 4.0 deve 
informare i responsabili del Fornitore 
circa le misure adottate da ATS quali 
linee guida per un’attività lavorativa in 
sicurezza in ATS Pavia e il protocollo di 
sicurezza anticontagio per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus 
Covid 19 negli ambienti di lavoro di ATS 
Pavia.. 

 

 

8.0  ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI E DISPOSIZIONI  DA OSSERVARE A 

CURA DEL FORNITORE 

 

 Si riportano in questo paragrafo una serie di ulteriori norme comportamentali ed azioni più 

significative, seppur non esaustive, da osservare da parte degli aggiudicatari/affidatari/ 

fornitori/imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi incaricati dell’esecuzione delle 

lavorazioni nei luoghi in cui si svolgono, rientranti nell’attività di promozione della cooperazione e 

coordinamento tra datori di lavoro ai sensi del comma 2 e 3 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

Tali norme comportamentali e disposizioni, che devono essere applicate in tutte le fasi lavorative 

comprese in quelle manutentive, vanno inoltre ad integrare gli obblighi a carico degli affidatari, 

eventualmente contenuti negli specifici capitolati di gara e quelli derivanti dalla propria attività 

lavorativa.  

In ogni caso il personale incaricato dell’esecuzione dei lavori nell’espletamento delle proprie 

mansioni lavorative deve attuare tutti i comportamenti e le azioni necessarie, nonché utilizzare tutti 

i sistemi di prevenzione e protezione individuali e collettivi atti a garantire un pieno adempimento 

degli stessi obblighi di prevenzione e sicurezza nei confronti di persone, cose ed ambiente della 

ATS, eliminando, ovvero riducendo al minimo i rischi derivanti dalla propria attività e le 

interferenze della stessa attività con quella della ATS e di eventuali altre imprese presenti.  

Non vengono ovviamente contemplati i rischi e le conseguenti misure preventive, protettive e 

comportamentali propri dell'attività svolta dagli aggiudicatari/affidatari/fornitori/imprese 

appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato 

l’obbligo per ciascun Datore di Lavoro, di valutazione ed elaborazione del proprio Documento di 

Valutazione dei Rischi e l’obbligo di attuazione delle misure di sicurezza necessarie.  
 

 Effettuare con l’incaricato Referente di ATS di Pavia afferente all’ U.O.C. Affari generali, 

Risorse Strumentali, Organizzazione e Sviluppo, prima dell’inizio dei lavori, un sopralluogo 

congiunto (di cui dare atto in forma scritta) nelle aree oggetto dei lavori/forniture o 

somministrazioni in appalto prima di iniziare gli stessi, al fine di: 

 Verificare l’eventuale presenza di rischi non preventivati nel presente documento. 

 Prendere atto di pericoli e rischi immessi nel luogo di lavoro ATS dalle lavorazioni  proprie 

degli aggiudicatari/imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi, che potrebbero 

comportare rischi interferenziali, qui non previsti, al fine di integrare il presente documento 

con le relative misure di prevenzione e protezione. 
 Prendere visione della dislocazione degli impianti tecnologici e delle modalità di gestione 

degli stessi (linee elettriche, telefoniche, acquedotto, gasdotto, ascensori, fondazioni, reti 

fognarie) nelle aree interessate all'attività. 
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 Prendere atto delle misure di prevenzione e protezione antincendio e di emergenza della 

dislocazione delle vie d’esodo attraverso le planimetrie esposte. 

 

 Rendere noto agli aggiudicatari/imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi 

dell’impresa affidataria nonché ai singoli lavoratori che svolgeranno i lavori presso le 

strutture di ATS Pavia, il nominativo del Referente incaricato di ATS di Pavia.  

 

 Informare preventivamente il referente incaricato di ATS Pavia in merito a quali luoghi di 

lavoro ATS saranno oggetto di intervento, ed in merito al cronoprogramma dei lavori  prima 

del loro inizio. 
 

 I lavoratori degli aggiudicatari/imprese appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi, oltre 

ad osservare le norme e le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza specifiche 

della propria attività, devono rispettare le misure previste per il Fornitore nella sopra 

riportata tabella e inoltre le seguenti regole e disposizioni: 

 munirsi di apposito cartellino di riconoscimento. 

 Osservare scrupolosamente il divieto di fumare in tutti i locali. 

 Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito e non accedere a zone 

non interessate ai lavori. Ove necessario segnalare/segregare la zona oggetto dei lavori. 

 Impiegare macchine, attrezzature, utensili e sostanze rispondenti alle norme di legge. 

 Non utilizzare abusivamente attrezzature/apparecchiature/materiali dell’ATS. Eventuali 

impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente ed 

ufficialmente autorizzati dal Referente incaricato di ATS Pavia. 

 Divieto di sostare con mezzi nelle aree non dotate di specifici spazi all’uopo destinati e 

segnalati. 

 Nelle aree di carico/scarico merci, in carenza di visibilità posteriore e in mancanza sul 

mezzo in manovra di sistema di segnalazione acustica di  retromarcia (cicalino), la stessa 

deve sempre essere effettuata con l’ausilio di altro operatore a terra. Prima di procedere allo 

scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti 

intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inserita); inoltre durante la fase di 

carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce). 

 Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri 

soggetti. 

 Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica 

orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. 

 Non ingombrare con veicoli, attrezzature e materiali di qualsiasi natura i passaggi, corridoi, 

atri, percorsi di esodo e uscite d’emergenza. 

 Durante le operazioni di movimentazione con utilizzo di carrelli per trasporto materiali vari 

assicurarsi della stabilità del carico trasportato e dell’assenza di altre persone lungo il 

percorso. 

 Nel caso sopraggiungano altre persone lungo il percorso occorre segnalare la propria 

presenza e fermare il movimento del mezzo. 
 Non lasciare in posizione instabile oggetti ed attrezzature che possono cadere a terra 

generando pericolo per le persone. 

 Non abbandonare o lasciare incustoditi e liberamente accessibili i prodotti e le attrezzature 

utilizzate e loro contenitori  anche se vuoti o pallets, in luoghi od aree di transito tali da 

poter costituire fonte di potenziale pericolo per i lavoratori ATS. Qualora ciò fosse 

indispensabile segnalare la presenza ed interdire temporaneamente il passaggio a terzi. I 

luoghi sia di stoccaggio che di deposito temporaneo di sostanze devono essere 

preventivamente comunicati e concordati con il Referente incaricato di ATS di Pavia. 

 Segnalare tempestivamente ai propri referenti ed al Referente incaricato di ATS di Pavia 

qualsiasi situazione di possibile pericolo (es. presenza fumo/incendio, odori sgradevoli, 
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difficoltà di accedere o percorrere le vie di transito per presenza di ostacoli, avvallamenti, 

buche, ghiaccio, materiale di rifiuto, etc…). 

 In caso vi fosse la necessità di accedere a locali non oggetto dei lavori,  locali speciali o 

interdetti, contattare il Referente incaricato di ATS di Pavia o personale presente in loco. 

 Prendere visione dei contenuti del presente documento relativi ai rischi lavorativi presenti in 

ATS e delle misure di protezione collettive e  individuali. 

 Utilizzare unicamente attrezzature, impianti, apparecchi propri dell’attività lavorativa da 

svolgere che siano conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e dotati di 

certificazioni corrispondenti. 

 Prendere visione delle indicazioni per l'Emergenza e delle Planimetrie per la Gestione     

Emergenza dislocate nei vari ambienti di lavoro. 

 

L'appaltatore deve informare il proprio personale che in caso di emergenza ed 

evacuazione, dovrà portarsi nelle aree esterne dei fabbricati e avvisare il Referente per i 

rapporti con le Imprese esterne incaricato referente di ATS di Pavia. In ogni caso il personale 

dell’appaltatore deve sempre segnalare al Referente incaricato di ATS di ed al proprio 

Responsabile eventuali  altre situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza. 
 

6. I lavori e le forniture dovranno essere eseguiti di norma in orario non coincidente con 

l'apertura al pubblico e con l’orario di servizio dei dipendenti ATS, fatto salvo per  le attività 

svolte in locali tecnici e di servizio ove non vi sia presenza di lavoratori ATS e/o di altre 

imprese esterne. Eventuali deroghe alla presente disposizione dovranno essere richieste 

espressamente al Referente incaricato di ATS di Pavia per l’adozione di eventuali misure 

preventive e protettive aggiuntive e i lavori dovranno comunque avvenire senza 

interrompere, arrecare disagio alle attività svolte dai lavoratori ATS o generare pericoli per 

gli stessi. 
 

7. Adibire allo svolgimento delle attività appaltate solo personale con regolare contratto 

lavorativo, in possesso del certificato di idoneità alla mansione, in regola con le vaccinazioni 

e con la “sorveglianza sanitaria” dove prevista e personale provvisto, ove necessario, di 

appropriati Dispositivi di Protezione Individuali, con oneri a carico dell’appaltatore. 
 

8. Informare, formare, addestrare e aggiornare a cura dell’appaltatore il proprio personale 

sia sulle attività da svolgere che soprattutto sui rischi specifici/interferenziali e sulle relative 

misure da adottare per la loro riduzione/eliminazione. 
 

9. Attivare in caso di subappalto (a cura ed onere dell’Affidataria), le procedure di 

informazione, formazione dei lavoratori della ditta subappaltatrice circa le norme e 

disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e l’organizzazione 

aziendale dell’ATS. 
 

10. Soddisfare le prescrizioni previste nei Capitolati di gara, riguardo ai mezzi, attrezzature 

e prodotti da utilizzare nell’espletamento dell’appalto. 
 

11. Nel caso di utilizzo di prodotti e sostanze è fatto obbligo di osservare le misure 

contenute nelle schede di sicurezza e di fornire al referente incaricato di ATS Pavia 

l’elenco dei  prodotti e le schede di sicurezza stesse. Tali prodotti non devono arrecare 

danno alcuno a persone, arredi, strutture, impianti, ecc. 
 

12. Nel caso si utilizzino carrelli, transpallets, attrezzature, apparecchiature, impianti, 

macchinari, scale portatili, trabattelli, opere provvisionali, ecc, gli stessi devono essere 

conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 

direttive comunitarie di prodotto (marcature e conformità CE) atte a garantire il rispetto dei 
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requisiti essenziali di sicurezza e dei valori minimi dell’emissione acustica al fine di 

ridurre/eliminare le emissioni acustiche.  
 

13. Al termine dei lavori all’interno di ATS Pavia, tutti i locali, ambienti, apparati, cavi ed 

interruttori elettrici, quadri elettrici, di trasmissione dati, ecc, e quant’altro oggetto delle 

attività di intervento, devono essere sempre lasciati al loro stato originale in modo da non 

creare rischi di folgorazione e di contatti diretti o indiretti con parti in tensione nonché 

rischi di scivolamento o intralcio per le persone.  

 Inoltre i locali tecnici, cavedi, quadri elettrici e di trasmissione dati, devono essere chiusi a 

chiave dove previsto e nulla deve essere lasciato in modo che possa creare pericolo per le 

persone. 

 

14. In funzione della specificità delle attività svolte di cui al paragrafo 2.0 dovranno essere 

adottate tutte le misure precauzionali, preventive e protettive, nonché idonei DPI al fine di 

evitare i rischi di folgorazione e di contatto indiretto con parti in tensione. 

 
 

 

9.0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

   

In merito ai costi presunti da sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per 

prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale tra le attività in appalto e quelle proprie di 

ATS di Pavia, considerato che, nel caso in oggetto, trattasi di attività di facchinaggio prestata da 

mediante loro attrezzature, apparecchiature, ecc. gli oneri presunti per la sicurezza sono 

rappresentati da: 

- misure di carattere organizzativo quali incontri e riunioni tra il Fornitore ed i referenti di ATS di 

Pavia al fine di attuare una corretta informazione e cooperazione sulle modalità operative per 

l’applicazione delle misure riportate nei precedenti capitoli o misure ulteriori che si dovessero 

rendere necessarie nel tempo; 

- apposita segnaletica da porre per evidenziare le zone di lavoro e di pericolo, nonchè ogni altro 

supporto o barriera che elimini rischi di interferenza causati dalle lavorazioni del soggetto esterno;  

 

Sono esclusi dagli oneri per la sicurezza, tutti i costi direttamente sostenuti dall’Appaltatore 

/Fornitore per l’adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie attività. 

 

 

 

10.0  AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO  
 

Il documento di valutazione dei rischi da interferenza è un documento dinamico che necessita di 

aggiornamento e adeguamento.  

Il presente documento è redatto per il governo dei rischi interferenziali sulla base delle attuali 

informazioni fin ora pervenute e le misure ivi previste dovranno essere integrate/aggiornate a 

seguito di ulteriore definizione delle condizioni, tempistiche e specifiche di svolgimento delle 

attività in oggetto, a seguito di segnalazione dei rischi interferenziali specifici introdotti dall’attività 

dell’impresa/soggetto aggiudicatario e comunque prima dell’inizio delle attività oggetto del 

capitolato d’appalto/contratto. 
 
L’impresa aggiudicataria, al fine di integrare il presente documento, le relative misure di 

prevenzione e protezione nonché al fine di consentire anche il coordinamento di cui all'art. 26, 

dovrà provvedere: 

• a segnalare ad ATS Pavia, prima dell’inizio della propria attività, l’introduzione dei pericoli e dei 

rischi immessi nel luogo di lavoro del committente connessi e generati dalle lavorazioni, 
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dall’utilizzo o deposito di apparati, impianti, sostanze, materiali che potrebbero comportare rischi 

interferenziali, qui non previsti. 

• a segnalare tempestivamente al Referente per i rapporti con le imprese esterne afferente all’ 

U.O.C. Affari generali, Risorse Strumentali, Organizzazione e Sviluppo di ATS le situazioni di 

emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori 

commissionati, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle 

specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al 

minimo dei danni. 

 
 

Pavia, 16 Marzo 2021 

 

   

 

                                                                        Il Datore di Lavoro di ATS Pavia 


