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1. PREMESSA 
Il presente documento di Valutazione Rischi contiene le principali informazioni in 

materia di sicurezza, riguardanti i cimiteri Capoluogo e Altessano, in relazione alle attività 
di indagine ambientale per la Caratterizzazione oggetto di appalto. 

 
Le attività saranno svolte dall’Appaltatore che è tenuto al rispetto degli adempimenti 

previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza. 
 
 
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  

 
Cimitero Capoluogo  
Il Piano prevede di effettuare in Sito mediante n. 2 sondaggi mediante carotaggio 

continuo o in alternativa con geoprobe per ognuno dei 14 campi, per un totale di 28 
sondaggi. L’ubicazione dei sondaggi è vincolata dalla presenza delle tombe esistenti. 
Sono inoltre stati previsti alcuni punti di indagine nei vialetti. 

L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 3. del Piano di 
Caratterizzazione e potrà essere modificata in funzione delle prescrizioni rilasciate in sede 
di Conferenza dei Servizi. 

Le attività di sondaggio saranno eseguite da ditta iscritta alla Categoria 10 b 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, previa presentazione di notifica ai sensi dell’art. 
250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Prima dell’inizio dei sondaggi si dovrà procedere alla realizzazione di recinzioni al 
fine di garantire che sia precluso l’accesso di personale non autorizzato. 

Nel corso delle attività di sondaggio si dovrà provvedere ad irrorare le superfici con 
acqua o incapsulanti al fine di minimizzare il rischio di dispersione di fibre di amianto. 

Si prevede di raggiungere la profondità indicativa di 1,5 metri dal p.c.; la profondità 
di sondaggio potrà essere approfondita nel caso di evidenze circa la presenza di riporto 
contenente amianto alla profondità di1,5 m. 

Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

 Un campione per ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto in pietrisco 
serpentinitico – tale campione sarà caratterizzato come“rifiuto” e quindi non sarà 
sottoposto a vagliatura né in campo (2 cm) né in laboratorio (2 mm), ma verrà 
interamente macinato in accordo con il metodo ARPA U.RP. M951_rev02 (Allegato 
2) del Piano di Caratterizzazione. 

 Un campione per ogni strato di terreno naturale o di riporto (escluso il pietrisco 
serpentinitico) dello spessore di 0,50 m (campione 0,0-0,5 m; campione 0,5-1,0 m; 
campione 1,0-1,5 m).  
Tali campioni saranno caratterizzati come terreni ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 

e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e analizzati in laboratorio sulla frazione 
< 2mm. 

 
Cimitero di Altessano 
Si prevede di effettuare in Sito mediante n. 2 sondaggi mediante carotaggio 

continuo o in alternativa con geoprobe per ognuno dei 8 campi, per un totale di 16 
sondaggi. L’ubicazione dei sondaggi è vincolata dalla presenza delle tombe esistenti. 
Sono inoltre stati previsti alcuni punti di indagine nei vialetti. 



L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 4. del Piano di 
Caratterizzazione e potrà essere modificata in funzione delle prescrizioni rilasciate in sede 
di Conferenza dei Servizi. 

Le attività di sondaggio saranno eseguite da ditta iscritta alla Categoria 10 b 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, previa presentazione di notifica ai sensi dell’art. 
250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Prima dell’inizio dei sondaggi si dovrà procedere alla realizzazione di recinzioni al 
fine di garantire che sia precluso l’accesso di personale non autorizzato. 

Nel corso delle attività di sondaggio si dovrà provvedere ad irrorare le superfici con 
acqua o incapsulanti al fine di minimizzare il rischio di dispersione di fibre di amianto. 

Si prevede di raggiungere la profondità indicativa di 1,5 metri dal p.c.; la profondità 
di sondaggio potrà essere approfondita nel caso di evidenze circa la presenza di riporto 
contenente amianto alla profondità di 1,5 m. 

Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

 Un campione per ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto in pietrisco 
serpentinitico – tale campione sarà caratterizzato come“rifiuto” e quindi non sarà 
sottoposto a vagliatura né in campo (2cm) né in laboratorio (2 mm), ma verrà 
interamente macinato in accordo con il metodo ARPA U.RP. M951_rev02 (Allegato 
2) 

 Un campione per ogni strato di terreno naturale o di riporto (escluso il pietrisco 
serpentinitico) dello spessore di 0,50 m (campione 0,0‐ 0,5 m; campione 0,5‐ 1,0 
m; campione 1,0‐ 1,5 m).  
Tali campioni saranno caratterizzati come terreni ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e analizzati in laboratorio sulla frazione 
< 2mm. 

Si procederà quindi alla sigillatura con bentonite del punto di indagine. 
 
 
 
Tempistiche: settembre 2015 
Orario di lavoro: a partire dalle 8:00 fino alle 17:30 salvo ritardi imprevisti. 
 
Per l’accesso e l’uscita dei mezzi verranno utilizzati i cancelli di accesso dei due 

cimiteri. 
Le modalità di accesso/uscita saranno concordate con il Comune di Venaria Reale. 
 
 

3. DESCRIZIONE DEL SITO 
Cimitero Capoluogo 
Dal punto di vista territoriale, il cimitero Capoluogo è ubicato al margine Sud-

Occidentale dell’abitato storico di Venaria Reale, in un’area densamente popolata, 
caratterizzata dalla presenza di edilizia residenziale. 

Dal punto di vista urbanistico esso è censito al Catasto Terreni al Foglio n. 30. 
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, il Piano Regolatore Generale Comunale 

(PRGC) di Venaria Reale identifica le aree di pertinenza del cimitero con l’Area Normativa 
Fs11 – Area normativa destinata a cimitero. 

 
 



Cimitero Altessano 
Dal punto di vista territoriale, il cimitero Altessano è ubicato al margine Sud-

Orientale dell’abitato storico di Venaria Reale, in un’area caratterizzata dalla presenza di 
infrastrutture dedicate alla viabilità. 

Dal punto di vista urbanistico esso è censito al Catasto Terreni al Foglio n. 33. 
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, il Piano Regolatore Generale Comunale 

(PRGC) di Venaria Reale identifica le aree di pertinenza del cimitero con l’Area Normativa 
Fs6 – Area normativa destinata a cimitero. 

 
4. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’espletamento dell’attività in oggetto è subordinato alla presentazione da parte 
dell’Appaltatore degli estremi identificativi dei lavoratori incaricati di svolgerla, dei mezzi e 
del relativo personale che accederanno alle aree. 

 
Il Comune di Venaria Reale provvederà a rilasciare apposita autorizzazione 

all’accesso. 
Sarà cura del Comune di Venaria Reale segnalare tempestivamente all’Appaltatore 

eventuali fatti e/o situazioni, sopraggiunti in corso di esecuzione dell’attività, che 
potrebbero compromettere il regolare svolgimento in sicurezza della stessa. 

 
L’Appaltatore è tenuto a segnalare al Comune di Venaria Reale l’eventuale 

sopravvenuta esigenza di utilizzo di nuovo personale al fine di regolarizzarne l’accesso 
presso le aree. 

Nell'ambito dello svolgimento di tale attività, il personale deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 81/2008). I 
lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. 
 
5. RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Le aree in oggetto destinata allo svolgimento delle suddette operazioni di indagine 
non saranno utilizzate dal Comune di Venaria Reale nel corso delle attività di indagine per 
l’esercizio di alcuna attività lavorativa, né direttamente né per il tramite di terzi. 

 
In relazione a ciò è importante evidenziare le fonti di potenziale rischio che 

potrebbero sorgere durante lo svolgimento delle attività in oggetto: 
 
 Presenza di superfici accidentate. 

 Presenza di vegetazione lungo la viabilità di accesso 

 Presenza di linee elettriche e impianti di illuminazione 

 Presenza di tombe 

 Presenza di sostanze contaminati nel sottosuolo (terreno), comprendenti 

amianto. 

 
Qualora l’appaltatore dovesse riscontrare la presenza di eventuali sottoservizi 
interrati non segnalati questa è tenuta a comunicarlo immediatamente al Comune di 
Venaria Reale. 
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