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RIQUALIFICAZIONE CT OSPITALETTO

UFFICIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ESEGUITI DA IMPRESE APPALTATRICI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE PER PRESENZA DI
PERSONALE DI SUPPORTO DI COGEME STL
Attività
Rischi
Riqualificazione centrali termiche esistenti in Ospitaletto con eventuale presenza
- Rischio investimento per presenza mezzi in piazzali;
personale Cogeme STL.
- Rischio di getti e schizzi, polveri;
- Rischio dovuto ad attività interne ambulatorio;
- Rischio elettrico;
- Rischio interferenza fra attività diverse
- Rischi interferenza con visitatori
NORME PER EVITARE I RISCHI DA INTERFERENZE
Non sostare nel raggio d’azione delle attrezzature dell’impresa impegnata nei lavori;
Segnalare sempre al preposto dell’impresa la propria presenza;
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Calzature antinfortunistiche in dotazione;
Abbigliamento ad alta visibilità stagionale in dotazione.
DPI specifici in base a lavori elettrici
BUONE REGOLE PER IL PERSONALE COGEME STL
Segnalare sempre al responsabile e/o al RSPP le carenze principali riscontrate nell’impresa esecutrice ed in particolare:
- Assenza del cartello di cantiere;
- Personale senza DPI;
- Assenza di segnaletica stradale.
Controlli approfonditi per la verifica dei dettami del D. Lgs. 81/08 vengono svolti a campione dal RSPP al fine di valutare il rispetto delle norme da parte dell’impresa esecutrice e
autorizzare o meno il pagamento degli oneri della sicurezza conformemente al capitolato speciale d’appalto.
PER L’IMPRESA APPALTATRICE
Prestare sempre la massima attenzione alla presenza di personale Cogeme STL in cantiere;
Rispettare severamente le prescrizioni contenute nel DUVRI.
PERSONA DI RIFERIMENTO
Il preposto dell’impresa appaltatrice è la persona di riferimento all’interno del cantiere per l’attuazione delle prescrizioni relative alla sicurezza.
ONERI DELLA SICUREZZA
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Gli interventi devono essere svolti senza dar luogo ad interferenze lavorative. Potranno essere presenti sia personale Cogeme STL, sia l’impresa esecutrice, ma non operano nella
medesima lavorazione, ma per lavorazioni distinte e non interferenti.
Oneri della sicurezza per risoluzione interferenze previsti e per riunione iniziale in € 00,00, oneri già compresi nel prezzo della fornitura.
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