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RISCHI DA INTERFERENZE ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Nella tabella 1 vengono elencati i fattori di interferenza e di rischio individuati nell’ambiente di lavoro nelle 

aree del ASL ROMA1 per il presente appalto, nonché le norme di comportamento da adottare da parte 

dell’aggiudicatario per eliminare o quantomeno ridurre i suddetti rischi da interferenza. 

Tab. 1 

ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI 

INTERFERENZE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

 Possibili interferenze Evento/Danno  

Circolazione e 

manovre nei viali e 

cortili con 

automezzi 

Presenza di altri 

veicoli in 

circolazione/manovra: 
- automezzi di altri 

appaltatori, corrieri, 

utenti, mezzi di 

soccorso 

 

 

Presenza di pedoni: 
- personale ASL 

ROMA1 

- appaltatori 

- utenti 

- degenti 

 

Incidenti: 
impatto, urto con 

altri automezzi 

 

 

 

 

 

 

Investimenti 

Urti 

- Procedere a passo d’uomo 

rispettando la segnaletica 

presente. 

- Rispettare il senso di marcia. 

- Concordare preventivamente 

con l’Azienda eventuali 

inversioni del senso di marcia. 

- Impegnare le aree di carico e 

scarico merci solo quando non 

siano già in uso da altri 

soggetti. 

- In caso di manovre in 

retromarcia farsi coadiuvare 

da un operatore a terra, il 

mezzo deve avere l’avvisatore 

acustico di retromarcia 

Spostamenti a 
piedi nei viali e 

cortili 

Presenza di altri 
veicoli in circolazione 
e manovra:  
- mezzi di soccorso 

- automezzi di altri 
appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi  
- automezzi utenti. 

Presenza di personale 
che movimenta 
materiali 
ingombranti 

Urti 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Caduta 
materiali  
- Urti  

 - Schiacciamenti 

- Camminare sui marciapiedi o 

lungo i percorsi pedonali 

indicati mediante segnaletica 

orizzontale, ove presenti e 

comunque lungo il margine 

delle vie carrabili  

- Non sostare dietro gli 

automezzi in sosta e in 

manovra  

 
All’interno dei fabbricati:  

- Non utilizzare i montacarichi 

contemporaneamente ad altri 

soggetti quando questi 

trasportano materiali 

ingombranti  

Non sostare nelle aree di 

deposito materiali 

Gas di scarico Presenza di:  
- personale ASL 

ROMA1 

- appaltatori 

- utenti e degenti 

 

 

Inquinamento 
ambientale ed 
inalazione di gas e 
particolati 

Obbligo di spegnere i motori in 

fase di scarico o di carico da 

parte dell’Appaltatore o del suo 

Corriere 
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Carico/scarico 

materiale e 

attrezzature 

Presenza di altri 
veicoli in circolazione 
e manovra:  

- mezzi di soccorso 

- automezzi di altri 

appaltatori/prestatori 

d’opera/terzi 

- automezzi di utenti  
 
Presenza di altro 
personale in transito 
o che svolgono la 
propria attività 
lavorativa  

- personale ASL 

ROMA1 

- altri appaltatori  

- utenti 

- Investimenti  
- Urti  
 
 
 
 
 
 
 
- Caduta 
materiali  
- Urti  
- Schiacciamenti 

- Parcheggiare il mezzo in 

modo da ridurre al minimo 

l’ingombro delle vie di 

transito veicolare  

- Durante tutta la fase di 

carico/scarico azionare i 

segnali visivi di sosta del 

mezzo (quattro frecce)  

- 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 inseriti) 

Lavoro in quota 

con cestello 

autocarrato per 

disinfestazione, 

potatura, 

abbattimento 

alberi 

Presenza di altri 
veicoli in circolazione 
e manovra: idem 
c.s.d. 
Presenza di altro 
personale in transito 
o che svolgono la 
propria attività 
lavorativa: idem c.s.d. 

- Investimenti 
- Urti 
 

- Parcheggiare il mezzo on 

modo da ridurre al minimo 

l’ingombro delle vie di 

transito veicolare 

- Durante tutta la fase di lavoro 

il mezzo e l’area interessata 

deve essere transennata, se 

fatto nelle ore notturne-serali 

segnalata con segnalatori rossi 

Non aspergere materiali 

disinfestanti nelle giornate 

ventose e concordare gli 

interventi sia di 

disinfestazione che di potatura 

e abbattimento alberi 

Consegna e ritiro 

materiale ed 

attrezzature 

Presenza di altro  
Personale  

- personale ASL 

ROMA1  

- altri appaltatori  

- utenza 

- Urti a persone o 
cose  
- Elettrocuzione 

- I percorsi devono essere 

concordati preventivamente e 

la consegna/ritiro deve 

avvenire in orari in cui sia 

minima la presenza di utenti  

- In caso di ritiro di 

attrezzature, assicurarsi che le 

stesse siano scollegate 

dall’impianto elettrico prima 

di effettuare movimentazioni. 

Installazione e 

intervento su 

attrezzature 

Presenza di altro  
Personale  
- personale ASL 
ROMA1  
- altri appaltatori 

- Elettrocuzione  
- Urti, colpi, 
impatti, 
compressioni 

- Durante l’attività distanziare 

adeguatamente gli altri 

lavoratori.  

- Verificare sempre l’integrità 

degli isolamenti prima di 

impiegare conduttori elettrici 

per allacciamenti di macchine 

o utensili.  
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- Qualora si presenti 

un’anomalia nell’impianto 

elettrico è necessario 

segnalarla immediatamente al 

Servizio Tecnico.   

- Il personale non deve 

compiere di propria iniziativa 

riparazioni e sostituzioni di 

parti di impianto elettrico di 

proprietà della ASL ROAM1.   

- Disporre con cura i conduttori 

elettrici, macchinari ed 

apparecchiature evitando che 

intralcino passaggi, che 

corrano per terra o che 

possano essere danneggiati.  

- L’allacciamento all’impianto 

di utensili, macchine deve 

avvenire sulle prese a spina 

appositamente predisposte. In 

nessun caso devono essere 

collegati al trasformatore di 

isolamento ove presente.  

- Non utilizzare in maniera 

impropria gli utensili e le 

attrezzature.  

- Prima di effettuare 

l’allacciamento verificare che 

gli interruttori di manovra 

dell’apparecchiatura e quello 

posto a monte della presa 

siano aperti.  

- Non sovraccaricare le prese 

multiple (vedere l’amperaggio 

e della presa e degli 

apparecchi da collegare).  

- Non staccare le spine dalla 

presa tirando il cavo.   

- Non abbandonare gli utensili 

e le attrezzature in modo che 

possano ingombrare passaggi 

e uscite di sicurezza 
Installazione ed 
interventi su 
attrezzature 

Presenza di altro  
Personale:  
- personale ASL 
ROMA1  
- altri appaltatori 

- Elettrocuzione  
- Urti, colpi, 
impatti, 
compressioni  
- Ustioni, tagli, 
abrasioni 

Nel caso in cui l’operatore debba 

allontanarsi temporaneamente 

gli utensili e l’apparecchiatura 

devono essere messi in sicurezza 

e deve essere apposta sulla stessa 

apposita segnaletica di avviso 

per impedirne l’utilizzo 

 
Smaltimento   

- Lo smaltimento di residui e/o 
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sostanze deve avvenire 

secondo la normativa vigente, 

le procedure dettate dal 

Regolamento aziendale per lo 

smaltimento rifiuti e per 

quanto previsto nel capitolato 

d’appalto 
Emergenza - 
Evacuazione 

  Nel caso in cui durante 
l’intervento si verifichino 
situazioni di emergenza il 
personale della Ditta deve 
attenersi alle disposizioni 
impartite dagli addetti incaricati 
dell’emergenza dell’Azienda 
Sanitaria  

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE A CARICO DELLE DITTE 

APPALTATRICI ALL’INTERNO DEL OSPEDALE OFTALMICO DELLA 

ASL ROMA1 PER I PROPRI LAVORATORI COME MISURE DI 

PREVENZIONE GENERICHE 

 
 

1. Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente locale le modalità 

di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.  

 

2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art.6 

L.123/07).  

 

3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.  

 

4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.  

 

5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.  

 

6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.  

 

7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.  

 

8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.  

 

9. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero 

impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme   

incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).  

 

10. Al termine delle operazioni lasciare il luogo di lavoro pulito e in ordine. 

 

11. Durante le attività descritte nell’art. 7 del capitolato d’appalto le aree di intervento e di manovra di 

attrezzature ed apparecchiature devono essere segnalate e delimitate con apposita segnaletica-  
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Negli ambienti di lavoro, a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori 

disposizioni a tutela della sicurezza:  

 

1. è vietato fumare in prossimità di impianti di gas compressi; 

 

2. è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente  

autorizzate e/o non previste nel capitolato d’appalto;   

 

3. le attrezzature in uso devono essere conformi alle norme in vigore (marcatura CE); 

 

4. le sostanze utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate e i 

loro contenitori devono riportare idonea etichettatura indicante le caratteristiche di  pericolosità 

del prodotto.  

 

Il personale della ditta è tenuto a prendere visione, prima di svolgere qualsiasi attività all’interno delle 

strutture aziendali, delle informazioni sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza da adottare  

Tutto ciò che attiene gli impianti elettrici, eventuale presenza di apparecchi a pressione, reti e apparecchi 

di distribuzione dei gas, impianti aeraulici e idrici è da contemplarsi all’interno dello scambio informativo 

preliminare con la U.O.C. Servizio Tecnico della ASL ROMA1 
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