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1. PREMESSA 
 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire 
all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi 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 in ottemperanza 
all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09. 
 
Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento 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. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente 
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". 
 
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare: 

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto dell'appalto; 
- 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. 
 

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà: 
 

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la 
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione 
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; 
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente 
documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle 
interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara. 

 
La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il 
DVR unico definitivo. 
 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile 
dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di 
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo 
all'Appaltatore. 
 
Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09: "Nei singoli contratti 
di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del 
succitato decreto e secondo gli 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 relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". 
 
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste 
nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 
 

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli 
apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati; 
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- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi 
all'interno dei locali; 
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza. 
 

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione 
dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani 
integrativi di sicurezza. Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza 
significatamene connessi alle singole organizzazioni aziendali 
 

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Definizioni 
 
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 
 
a) «lavoratore» 

 
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di 
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore 
di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in 
partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi 
e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 
1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio 
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; 
 
b) «datore di lavoro» 

 
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri 
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio 
avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e 
di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 
coincide con l'organo di vertice medesimo; 
 
c) «azienda» 

 
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
 
d) «dirigente» 

 
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; 
 
e) «preposto» 
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Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 
 
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» 

 
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione; 
 
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione» 
 
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte  
del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo; 
 
h) «medico competente» 
 
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo 
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso 
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 
 
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» 
 
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro; 
 
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi» 
 
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori; 
 
m) «sorveglianza sanitaria» 
 
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; 
 
n) «prevenzione» 
 
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; 
 
o) «salute» 
 
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; 
 
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza» 
 
Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei 
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
 
  



 

Direzione Generale  

Servizio Prevenzione e Protezione 
Pag. 6 a 20 

DUVRI n. 03  MARZO 2021 Rev.00 del 11/03/2021-FACCHINAGGIO E TRASLOCHI- 

CIATS_01.06.00 

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it 
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334214 - spp@ats-valpadana.it 

 
q) «valutazione dei rischi» 
 
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito 
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza; 
 
r) «pericolo» 
 
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
 
s) «rischio» 
 
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato 
fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 
t) «unità produttiva» 
 
Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico 
funzionale; 
 
u) «norma tecnica» 
 
Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un 
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
 
v) «buone prassi» 
 
Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli 
organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa 
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
 
z) «linee guida» 
 
Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, 
dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
aa) «formazione» 
 
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione 
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 
 
bb) «informazione» 
 
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in 
ambiente di lavoro; 
cc) «addestramento» 
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Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 
 
dd) «modello di organizzazione e di gestione» 
 
Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli 
articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della 
salute sul lavoro; 
 
ee) «organismi paritetici» 
 
Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e 
la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza 
alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge 
o dai contratti collettivi di riferimento; 
 
ff) «Responsabilità sociale delle imprese» 
 
Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 
 
gg) «Progettazione» 
 
Percorso di ideazione e pianificazione delle attività   
 
hh) «Processo» 
 
Attività lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente lo scopo di applicare quanto ideato e pianificato durante 
la fase di progettazione. Un processo può indifferentemente identificarsi in una reazione o serie di reazioni chimiche, nella 
manipolazione di agenti biologici, nel funzionamento di macchine, ecc.  
 
ii) «Contratto d'opera» 
 
Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o 
dal titolare di una ditta individuale.   
 
ll) «Contratto d'appalto» 
 
Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il 
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. 
 
Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.   
 
Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere 
identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati. 
 
mm) «Contratto di somministrazione» 
 
Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni 
periodiche o continuative di cose e di servizi.   
In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è 
responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione.   
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nn) «Lavoratore autonomo» 
 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.   
 
oo) «Appaltante o Committente» 
 
Soggetto per conto del quale l'intera Opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 
realizzazione. Nel caso di Opera Pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dell'appalto.  
 
pp) «Appaltatore» 
 
È il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri. 
 
qq) «Subappaltatore» 
 
È il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.  
 
rr) «Appalto scorporato» 
 
È il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori 
dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, 
parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con 
elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di 
personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi 
rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.  
 
ss) «Appalto promiscuo» 
 
Gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, 
in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere 
eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori 
del committente.  
 
tt) «Subappalto» 
 
Il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. 
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). 
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Riferimenti normativi 

Vengono sotto riportate in modo non esaustivo le principali norme prese in considerazione nella redazione del 
presente documento. 
Tali normative sono state considerate come riferimenti guida per il controllo delle condizioni necessarie e sufficienti 
a garantire la protezione dei lavoratori e la loro tutela dai rischi potenziali ed effettivi presenti nei luoghi di lavoro. 

 
 

Riferimenti normativi  Contenuto 

Legge 6 febbraio 1996, n. 52 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge 
comunitaria 1994) 

D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
delle emergenze nei luoghi di lavoro 

D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 

D.Lgs. 02 febbraio 2002 n. 25 Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 

D.Lgs. 15 luglio 2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale 

D.M. n. 37 del 22/01/2008 Norme per l'installazione degli impianti 

D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

UNI, CEI, etc. Principali norme tecniche 
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3. IDENTIFICAZIONE LAVORI 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI 
 
Luogo di esecuzione Lavori: Sedi territoriali delle province di Cremona e Mantova. 

 
La tipologia delle diverse sedi ATS Val Padana essenzialmente costituite da edifici per uso uffici/ambulatori/laboratori di 
analisi, dotati dei normali impianti tecnici civili-e le stesse tipologie delle attività lavorative svolte, - essenzialmente 
ambulatoriale, tecnica, amministrativa e di analisi microbiologiche- causano possibili fattori di rischio aziendale di ordine 
medio basso. 

 
a) Un’attività temporanea, come quella di un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, che si innesta nella attività 

aziendale ATS, oltre agli specifici rischi propri dell’attività appaltata, ingenera, se non ben coordinata, situazioni di 
rischio in ordine alla sicurezza del personale dipendente ATS e dei cittadini utenti o visitatori che usufruiscono dei 
vari servizi erogati dalla ATS stessa. 

b) Il presente documento- redatto ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/08 – viene allegato al documento di valutazione 
dei rischi aziendale della ATS- a sua volta redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08- e ne fa parte 
integrante. 

 
A titolo di informativa, in ordine a eventuali situazioni di emergenza, si evidenzia che tutte le sede ATS sono dotate di mezzi 
di estinzione degli incendi. Alcune anche di impianto di rilevazione/allarme incendio, in ottemperanza a specifiche norme 
di prevenzione incendi. Tutte le sedi hanno uscite dai luoghi di lavoro e/o di emergenza conformi alla normativa vigente, 
segnaletica di sicurezza, di divieto, di avviso. 
 

c) L’Agenzia di Tutela della Salute –ATS Val Padana, che ha ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, 
ha un proprio Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi costituito da: 
➢ Dott. Lorenzo Garbossa- Responsabile- Telefono: 0376 334214; mail: lorenzo.garbossa@ats-valpadana.it; 

spp@ats-valpadana.it ;  
➢ T.d.p. Andrea Furio – Telefono 0376 334902 Mail: andrea.furio@ats-valpadana.it ; 
➢ Dott.ssa Marina Bentivoglio –Medico Competente Coordinatore- Telefono: 0376 334270; 

marina.bentivoglio@ats-valpadana.it ; medico.competente@ats-valpadana.it;  
➢ Dott. Vincenzo Basile - Medico Competente Coordinato Telefono: 0376 334058; 

vincenzo.basile@ats-valpadana.it ; 
➢ N° 3 RLS –Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza; 
➢ Diversi dipendenti ATS formati ai corsi di “istruzioni antincendio e gestione emergenza” e di “primo soccorso” 

presenti in ogni sede. 
 

 
 

  

mailto:lorenzo.garbossa@ats-valpadana.it
mailto:spp@ats-valpadana.it
mailto:andrea.furio@ats-valpadana.it
mailto:marina.bentivoglio@ats-valpadana.it
mailto:medico.competente@ats-valpadana.it
mailto:vincenzo.basile@ats-valpadana.it
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I LAVORI SONO AFFIDATI: 
 
Ditta Aggiudicatrice della gara di Appalto 
 

Denominazione  

Indirizzo  

CAP e Città  

Telefono  

FAX  

e-mail/PEC  

Referente  

 

Datore di Lavoro 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Città  

Telefono  

FAX  

e-mail/PEC  

 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Responsabile 
SPP 

 

Indirizzo  

Città  

Telefono  

e-mail/PEC  

 
Verifica Idoneità Tecnico Professionale: 
 
Certificato CCIAA di ____________________ 
 
Numero e data di Rilascio  n°______________________del_____________ 
 
D.U.R.C. del _________________________ 
 
Regolarità INPS: 
Regolarità INAIL: 
 
Personale Impiegato nell’esecuzione del Contratto 
 

Nome e Cognome Matricola Assunzione 
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COMMITTENTE:  
 

➢ Agenzia di Tutela della Salute – ATS Val Padana 
Sede Legale 
Via dei Toscani n.1, 46100 Mantova 
P.Iva: 02481970206 
Pec.mail: protocollo@pec.ats-valpadana.it 
Telefono: 0376- 3341 

 
Informazione ai sensi dell’art.26, comma 1, lettera b), D.Lgs.81/2008   
 
Cooperazione 
 

La Ditta affidataria nello svolgere il suo ruolo si atterrà alle indicazioni contenute nel presente documento, 
a quanto disposto dal personale incaricato e di volta in volta incontrato. Tutto ciò con lo scopo di cooperare 
al meglio per la salvaguardia dell’integrità fisica di se stessi e dei lavoratori. 
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4. RISCHI AZIENDALI ATS VAL PADANA INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA 
 

CASO 1 Elettrocuzione 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio di elettrocuzione 

Descrizione 

Il rischio si può manifestare quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in 
cui sono presenti impianti elettrici in tensione. 
Per le attività quotidiane valgono i presidi impiantistici ordinari quali l’efficienza 
dell’impianto elettrico di messa a terra, la protezione contro i contatti diretti e 
indiretti. Sono state attivate, in collaborazione con SPI, tutte le iniziative utili per 
l’effettuazione delle attività di controllo 

 Misura da adottare 

Misura 
Interdizione all’accesso e al passaggio e divieto di entrare nei luoghi e nelle aree 
delimitate. Attivazione, in collaborazione con il servizio SPI, di tutte le iniziative utili 
per censire le attività di controllo. 

Descrizione 

La misura di prevenzione in caso di lavori straordinari richiede: 
a) L’interdizione mediante l’installazione di barriere e/o recinzioni tali da 

impedire il passaggio di terzi nella aree dove vengono svolte le attività 
lavorative; 

b) L’installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso; 
c) La presenza di un preposto incaricato per l’esecuzione di verifiche di 

sicurezza (audit) sull’efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e 
della segnaletica esposta; 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Area economico patrimoniale e suoi appaltatori 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 

 
CASO 2 Reti distribuzione Gas e impiantistica 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio generale legato alle reti di distribuzione del gas e all’impiantistica termica. 

Descrizione 

Il rischio può manifestarsi quando vengono eseguiti i lavori in ambienti di lavoro in 
cui sono presenti impianti e tubazioni a gas e centrali termiche. 
Per le attività quotidiane valgono i presidi impiantistici ordinari quali i controlli 
periodici della ditta di manutenzione. Sono state attivate, in collaborazione con 
SPI, tutte le iniziative utili per censire le attività di controllo e in prospettiva 
regolamentarne l’adeguatezza. 

 Misura da adottare 

Misura 
Interdizione all’accesso e al passaggio e divieto di entrare nei luoghi e nelle aree 
delimitate. Attivazione, in collaborazione con il servizio SPI, di tutte le iniziative utili 
per censire le attività di controllo. 

Descrizione 

La misura di prevenzione in caso di lavori straordinari richiede: 
a) L’interdizione mediante l’installazione di barriere e/o recinzioni tali da 

impedire il passaggio di terzi nella aree dove vengono svolte le attività 
lavorative; 

b) L’installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso; 
c) La presenza di un preposto incaricato per l’esecuzione di verifiche di 

sicurezza (audit) sull’efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e 
della segnaletica esposta; 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Area economico patrimoniale e suoi appaltatori 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 
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CASO 3 Incendio 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio incendio 

Descrizione 
L’incendio si manifesta quando vengono eseguii lavori con l’uso di fiamme libere 
e/o sono previste attività che determinano per esempio la produzione di scintille. 

 Misura da adottare 

Misura Durante i lavori mantenere in efficienza l’ambiente di lavoro 

Descrizione 

Durante l’esecuzione dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere 
prevista un’attività di verifica sistematica condotta da un preposto incaricato al fine 
di evidenziare: 

a) Qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in esso presente 
quindi poter adottare immediatamente le eventuali disposizioni tecniche ed 
organizzative in merito necessarie; 

b) L’efficacia dei metodi di lavoro adottati; 
c) L’adozione corretta delle procedure di lavoro da parte dei lavoratori 

impegnati nelle attività lavorative; 
d) L’efficacia nel tempo delle interdizioni di area realizzate e della segnaletica 

di sicurezza esposta. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Area economico patrimoniale e suoi appaltatori 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 

 
CASO 4 Investimento di cose e persone  

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio di investimento 

Descrizione 
Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto (camion, 
autovetture, ecc.) e di movimentazione di materiale (carrelli e similari) 
eventualmente presenti. 

 Misura da adottare 

Misura Individuare percorsi specifici per il personale ATS ed esterno. 

Descrizione 
Prima dell’inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che tutto il 
personale dovrà utilizzare. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Nel caso di lavori: Area economico patrimoniale e suoi appaltatori; 
Nei casi Ordinari: tutto il personale presente. 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 

 
CASO 5 Rischio di inciampo 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio di inciampo 

Descrizione 
Il rischio si manifesta quando è necessario percorre a piedi i viali Pedonali della 
ATS Val Padana sedi di Cremona e Mantova, causa presenza sconnessioni della 
pavimentazione e presenza su questa di rami e/o fogliame. 

 Misura da adottare 

Misura 
Individuare percorsi specifici per il personale ATS ed esterno. Mantenere sgombri 
e puliti i percorsi. 

Descrizione 
Prima dell’inizio dei lavori, e in caso di necessità, verranno individuati percorsi 
specifici che tutto il personale dovrà utilizzare. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Nel caso di lavori: Area economico patrimoniale e suoi appaltatori; 
Nei casi Ordinari: tutto il personale presente. 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 
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Periodicità del Controllo Casuale 

 
CASO 6 Rischio di scivolamento in piano 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio di scivolamento in piano 

Descrizione 

Il rischio si manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per 
l’attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un 
indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui (polvere, 
foglie bagnate, ecc.) 

 Misura da adottare 

Misura 
Individuare percorsi specifici per il personale ATS ed esterno. Mantenere sgombri 
e puliti i percorsi. 

Descrizione 
Prima dell’inizio dei lavori, e in caso di necessità, verranno individuati percorsi 
specifici che tutto il personale dovrà utilizzare. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Nel caso di lavori: Area economico patrimoniale e suoi appaltatori; 
Nei casi Ordinari: tutto il personale presente. 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 

 

CASO 7 Rischio di scivolamento su scale 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio di scivolamento su scale 

Descrizione 

Il rischio si manifesta quando si rende necessario l’utilizzo di scale. In particolare 
possono presentarsi rischi quando i passaggi sono bagnati e/o presentano un indice 
di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui (polvere, foglie 
bagnate, ecc.) 

 Misura da adottare 

Misura 

Individuare percorsi specifici per il personale esterno. Mantenere sgombri e puliti i 
percorsi. Adottare iniziative utili a contenere il rischio quali: l’installazione di strisce 
antiscivolo per le scale interne, aumentare il grado di scabrezza dei gradini con 
l’adozione di materiali adeguati per esterni o con trattamenti superficiali idonei. 

Descrizione 
Prima dell’inizio dei lavori, e in caso di necessità, verranno individuati percorsi 
specifici che tutto il personale dovrà utilizzare. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Nel caso di lavori: Area economico patrimoniale e suoi appaltatori; 
Nei casi Ordinari: tutto il personale presente. 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 

 
CASO 8 Sisma 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio 
Rischio di una non corretta adozione di una procedura di emergenza in seguito ad 
un terremoto (procedura e nota informativa disponibile). 

Descrizione 
Nel caso di calamità naturale, deve essere data adeguata informazione ai lavoratori 
in accordo alla procedura distribuita. 

 Misura da adottare 

Misura Informativa sulle possibili emergenze. 

Descrizione 

Quando a seguito di attività lavorative eseguite all’interno di ambienti che causano 
ostacoli per una corretta gestione delle possibili emergenze, per esempio quando 
vengono eseguite lavorazioni che hanno come oggetto d’intervento la sostituzione 
delle porte antincendio, delle linee di allarme, ecc. occorre eseguire una revisione 
delle procedure di emergenza applicate in azienda: lotta agli incendi, evacuazione, 
primo soccorso, ecc. 
Inoltre, se necessario, occorre revisionare anche le planimetrie informative esposte 
nei locali. 
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Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Dirigenza, area economico patrimoniale e suoi appaltatori. 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 

  

CASO 9 Incidenti tra mezzi 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti nel medesimo luogo. 

Descrizione 
È il rischio che si manifesta all’interno delle unità produttive dove sono presenti 
parcheggi e/o depositi a cui accedono mezzi di trasporto dei materiali e dove viene 
prevista la movimentazione dei materiali con l’uso dei carrelli elevatori.  

 Misura da adottare 

Misura Attività di verifica (safety audit) 

Descrizione 

Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di 
verificare: 

a) La conformità delle attività lavorative svolte; 
b) Il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati 

L’attività di verifica deve essere svolta di preferenza ma non necessariamente 
mediante l’utilizzo di schede di controllo  
(check-list) al termine della quale si analizza quanto osservato, le eventuali non 
conformità e le eventuali soluzioni correttive e/o migliorative. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Area Economico patrimoniale e suoi appaltatori 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale. 

 
CASO 9 Rischio biologico e chimico 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona  

  

Rischio 
Rischio di danno per la presenza di materiale a rischio biologico e chimico (in 
laboratorio 

Descrizione 
Il rischio si manifesta nelle attività lavorative in cui è necessario eseguire interventi 
in luoghi dove sono presenti sostanze organiche. 

 Misura da adottare 

Misura Informazione dettagliata al personale esterno e accesso regolamentato. 

Descrizione 

Accesso in area sorvegliata ad accesso limitato, sotto il controllo del personale 
preposto che al bisogno fornirà le seguenti informazioni: 
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme,  ecc.; 
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Area Economico patrimoniale e suoi appaltatori 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 
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CASO 10 Rischio BIOLOGICO 

Luogo Sedi ATS Val Padana, sedi territoriali di Cremona e Mantova 

  

Rischio Sviluppo SARS-CoV-2 

Descrizione 

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il 
coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, 
appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 
Classifica i Virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come Agenti Biologici del 
Gruppo 2 

 Misura da adottare 

Misura 

Quando si lavora in squadra, o in ambienti ove stazionano o transitano altre persone 
si impone quanto segue: 

• Prima di entrare in servizio, misurare la temperatura corporea che, deve 
essere inferiore ai 37,5°C. Se questa risultasse essere uguale o superiore, 
attivare le procedure aziendali; 

• Mantenere la distanza di almeno 1 metro dal personale operante 
nell’edificio; 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute (le quali devono obbligatoriamente indossare la 
mascherina chirurgica); 

• Igiene delle mani: Lavarsi le mani per 40-60 secondi, con acqua e sapone, 
soltanto se visibilmente sporche, altrimenti scegli la soluzione alcolica. 

• Evitare abbracci e/o strette di mano; 

• Evitare un uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• Igienizzare ogni oggetto prima e dopo l’utilizzo, comprese le maniglie delle 
porte e/o dei quadri elettrici; 

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto (monouso, evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie) oppure nell'incavo del gomito; 

• Prima di toccarsi il naso, bocca, occhi, procedere ad un accurato lavaggio 
delle mani con soluzioni idroalcoliche o acqua e sapone; 

• È di fatto obbligo un continuativo utilizzo della mascherina se si sta 
lavorando in coppia, o si transita i prossimità di altre persone. 

• Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere individuati con maggiore 
precisione i percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare. 

Descrizione 

Fonte: ministero della Salute: www.salute.gov 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare 
malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come 
la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) 
e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). 
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro 
superficie.I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i 
pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo 
per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di 
coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In 
particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, 
non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 
2019.Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy 
of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus 
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome 
definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad 
indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di 
studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo 
coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 
nome scelto di SARS-CoV-2.Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) 
sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese 
di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia 
respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 
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5. PREVENZIONE INCENDI 

 
Al segnale di allarme, sotto qualsiasi forma sia dato, il personale esterno deve: 

1. Interrompere il lavoro; 
2. Disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate; 
3. Mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate; 
4. Allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza. 

 
Nel caso in cui l’incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro (area di cantiere), 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 di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. 
Per ogni edificio è presente il piano di Emergenza e, sono stati formati un numero adeguato di addetti alla gestione delle 
Emergenze (antincendio e primo Soccorso). 
 

6. EVACUAZIONE 
 
Al segnale di allarme, sotto qualsiasi forma sia dato, il personale esterno deve: 
 

a) Interrompere il lavoro; 
b) Disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate; 
c) Mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate; 
d) Allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza e recarsi al Punto di raccolta stabilito. 

 
7. PRIMO SOCCORSO 

 
Al segnale di allarme, sotto qualsiasi forma sia dato, il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno 
impartite dalle squadre di emergenza o dai dirigenti responsabili.  
Nel caso l’incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro (area cantiere), dopo aver attivato i propri soccorritori e dato 
l’allarme, deve interrompere il suo lavoro e attendere l’arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed 
in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l’assistenza necessaria all’infortunato. 
  

sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 
2019. 

Soggetto obbligato 
all’attuazione della misura 

Nel caso di lavori: Area economico patrimoniale e suoi appaltatori; 
Nei casi Ordinari: tutto il personale presente. 

Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

Responsabili delegati 

Periodicità del Controllo Casuale 
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TABELLE DI SINTESI DEI PRINCIPALI RISCHI AZIENDALI DELLA ATS VAL PADANA   

 

Descrizione  Note 

1) Videoterminali (apparato muscolo scheletrico 
e vista >= 20 ore/set). 

Adozione di postazioni di lavoro 

2) Movimentazione manuale dei carichi  Essenzialmente operatori addetti al servizio di 
manutenzione 

3) Vibrazioni  Non si evidenziano problemi particolari 

4) Amianto E’ stato fatto a fine 2011 il nuovo censimento dei 
luoghi con presenza di materiali a matrice amianto. 

5) Rischio chimico  Solo presso il Laboratorio di Prevenzione sito in Via 
Santa Maria in Betlem, Cremona.  

6) Rischio biologico Professionalità varie: in laboratorio, assistenza 
domiciliare integrata, operatori dei Servizi veterinari. 

7) Stress lavoro correlato La Valutazione SLC è in fase di avanzamento. 

8) Incidenti stradali in relazione ai mezzi 
aziendali 

Tematica sotto osservazione continua 

9) Alcool/tossicodipendenze Tematica sotto osservazione continua 

10) Rischio biologico e altro per il personale 
veterinario, 

Tematica sotto osservazione continua 

11) Rischi legati alle ferite da aghi Tematica sotto osservazione continua 

12) Rischio generale legato all’impiantistica 
elettrica 

Si effettuano le prove periodiche di controllo dei 
differenziali. 

13) Rischio generale legato alle reti di 
distribuzione del gas e all’impiantistica termica 

Si effettuano controlli periodici nell’ambito dei 
contratti di manutenzione vigenti. 

14) Valutazione stabilità edifici in relazione 
all’evento sismico maggio 2012 

Valutazione eseguita con sopralluoghi mirati 
nell’immediatezza del fatto con personale interno e 
tecnici esterni nei casi dubbi. 

15) Piani di emergenza presenti (piante esposte) Emessa nota sul comportamento in caso di sisma. 

16) Covid-19 Rischio diffuso in tutto il territorio 

 
8. ATTREZZATURE DI LAVORO IMPIEGATE DALL’APPALTATORE, OBBLIGHI IDENTIFICATIVI E ALTRI 

ADEMPIMENTI. 
 
In personale dell’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dai dirigenti responsabili e dal 
personale preposto ed usare le attrezzature di lavoro proprie diligentemente attenendosi alle regole delle buona tecnica 
specifica. Qualsiasi anomalia degna di nota e con particolare riferimento all’igiene e sicurezza del lavoro, dovrà essere 
segnalata al Dirigente responsabile per le azioni contingenti e le attività manutentive conseguenti. 
Nell’esecuzione delle attività gli operatori dell’appaltatore si dovranno attenere ai regolamenti e alle procedure interne e a 
ogni ulteriori disposizione impartita dagli addetti al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone degli animali e delle 
cose. 
Pertanto durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottata ogni condotta necessaria e sufficiente atta a raggiungere gli 
obiettivi di sicurezza cooperando continuativamente con la committenza 
Gli operatori dell’appaltatore dovranno essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale propri. 
 

 
Si informa che all’interno degli edifici dell’ATS Val Padana vige il divieto di fumo sia per ragioni normative sia ai fini della 
prevenzione antincendio. 
Dovrà essere individuato in accordo alla normativa vigente, un luogo sicuro per i fumatori (che potrà eventualmente 
coincidere col Centri di raccolta) e un congruo numero di estintori portatili. 
Tutti gli addetti dell’appaltatore e dei sub-appaltatori dovranno avere obbligatoriamente esposto il cartellino identificativo. 
L’appaltatore e i sub-appaltatori depositeranno presso Patrimonio e Impianti (Edificio F) e presso la portineria di Via San 
Sebastiano n.14 in Cremona e quella di Via dei Toscani n.1 in Mantova la lista degli addetti, aggiornandola ogni qualvolta 
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vengano a cessare uno o più addetti o ne entrino di nuovi. 
 
Il transito dei mezzi dell’appaltatore e dei sub-appaltatori deve avvenire nel rispetto dei limiti di velocità indicati nella 
procedura aziendale che regolamenta la circolazione stradale e pedonale in aree e spazi interni. 
Nelle operazioni con l’uso di attrezzature che possono proiettare oggetti, dovranno essere adottate scelte organizzative 
atte ad evitare la proiezione di oggetti contundenti che possano creare infortuni alle persone o danni alle cose.  
Si dovranno limitare e contenere, per quanto ragionevolmente possibile, le azioni particolarmente rumorose con l’adozione 
di congrue azioni organizzative. 
E’ vietata la combustione di materiali di qualsiasi natura e tipo. 
Per ogni ulteriore azione si rimanda alla normativa applicabile. 
 
Gli operatori impiegati nelle strutture dell’ATS Val Padana, dovranno avere seguito a carico dell’appaltatore almeno i 
seguenti corsi: 

• Corso “modulo generale” con durata minima 4 ore (lettera a del comma 1 art. 37 D. Lgs. n. 81/08); 

• Corso “formazione specifica” con durata minima 8 ore – classe di rischio medio (lettera b del comma 1 e comma 3 
art. 37 D. Lgs, n, 81/08). Il riferimento per i programmi del corso è l’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei 
lavoratori del 21/12/11, con particolare attinenza al rischio: biologico, chimico e ai Dispositivi di protezione 
individuale 

 
9. AZIONI CORRETTIVE 

Per ogni prescrizione specifica e contingente si rimanda ad apposite disposizioni emesse sulla base di un modello tipico 
aziendale. Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore si dovrà attenere ai regolamenti e alle procedure interne e a ogni ulteriori 
disposizione impartita dagli incaricati ATS al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone degli animali e delle cose. 
Pertanto durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottata ogni condotta necessaria e sufficiente atta a raggiungere gli 
obiettivi di sicurezza cooperando continuativamente con la committenza. 
 

10. SUBAPPALTO 
Il subappalto di tutto o parte del lavoro, deve essere autorizzato dal Committente. Se necessario ed autorizzato, l’esecutore 
deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere dalla ditta subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dal 
Contratto. Resta inteso che l’esecutore è il solo responsabile del lavoro e degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e di 
tutta la normativa sul lavoro nazionale e comunitaria. In caso di qualsiasi subappalto dovrà essere redatto il Documento di 
valutazione dei rischi interferenziali, tra i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08. 
 

11. ONERI PER LA SICUREZZA 
 
 

➢ Gli oneri per la sicurezza qui stimati sono solamente quelli imputabili alla prevenzione dei rischi da interferenza 
lavorativa, per la tipologia di lavoro che l’impresa è chiamata a svolgere; non riguardano, quindi, le misure 
preventive relative ai rischi propri derivanti dall’attività lavorativa dell’impresa appaltatrice.  
Si ritiene di stimare un importo complessivo di € 300,00 (trecento/00). 
 
 

Per accettazione 
La Ditta appaltatrice 

 
_________________________________________ 

 
 

 


