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                                                                    SETTORE LAVORI PUBBLICI  

           AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 

   RILOCALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE”  
NEL COMPENDIO DELL’EX. CASERMA BELENO. 

 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI CORPI ILLUMI NANTI  

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE”  
NEL COMPENDIO DELL’EX. CASERMA BELENO. 

 
 CODICE CUP OPERA PUBBLICA: J33D08000080006 
 CODICE CIG: 36891964D8 

 
Misure generali di sicurezza - documentazione fotografica dello stato dei luoghi, numeri telefonici di  

emergenza 
 

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE 
Sicurezza  
 
L’attività di coordinamento e la cooperazione nelle  fasi  fra l’impresa affidataria della fornitura e  
installazione in oggetto, sarà  effettuata dal Direttore Esecutivo del Contratto  (DEC) che effettua  
l'eventuale assistenza/coordinamento fra le imprese ” e l’impresa affidataria/sub appaltatori della fornitura e  
installazione in oggetto.  
Sarà effettuata dal Direttore Esecutivo del Contratto  (DEC) mediante riunione preliminare  presso i locali 
oggetto di intervento per la definizione e la predisposizione di regole e l’indicazione, sia nella valutazione 
tecnica e di sicurezza dei lavori/servizi da eseguire per l’illustrazione generale dei rischi specifici e delle 
modalità organizzative interne rappresentando un momento di rilievo ai fini della sicurezza da realizzarsi 
prima dell’inizio della fornitura. Potranno seguire  incontri specifici  riunioni periodiche  convocate in caso di 
insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d’opera, infortuni, danneggiamenti di varia 
origine e gestione delle emergenze relative) 
in ragione dell’andamento delle fasi di fornitura e installazione. Tali riunioni saranno  indette dal Direttore 
Esecutivo del Contratto (DEC) del quale saranno redatti appositi verbali.  
Il  DUVRI dovrà essere integrato da un PSS (piano sicurezza sostitutivo) della ditta fornitrice del presente 
intervento  (fornitura e installazione corpi illuminanti e dell’insegna esterna). 
I rapporti tra l’impresa committente e l’impresa appaltatrice dovranno essere impostati sulla massima 
collaborazione; ogni eventuale necessità operativa dovrà essere preventivamente richiesta dall’Impresa 
appaltatrice. 
 
Divieti 
Sono vietate tutte le operazioni che a discrezione del responsabile e/o del Servizio Prevenzione e 
Protezione saranno ritenute pericolose. 
In particolare: 
�è vietato effettuare qualsiasi lavoro extracontrattuale senza avere ottenuto la relativa autorizzazione; 
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�è vietato l’uso di fiamme libere o apparecchi di riscaldamento ad eccezione delle zone appositamente 
autorizzate; 
�è vietato eseguire lavorazioni a caldo senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione prevista dalla 
relativa procedura; 
�è assolutamente vietato fumare in tutte le zone ad eccezione di quelle autorizzate; 
�è vietato accatastare materiale combustibile o infiammabile (pallet, carta, stampati, film, ecc.) al di fuori 
delle aree autorizzate; 
�è vietato manomettere attrezzature ed impianti o effettuare lavori su questi senza una preventiva 
autorizzazione; 
�è vietato manomettere o modificare impianti elettrici ed allacciare agli stessi apparecchiature non a norma 
o difettose; 
�è vietato scaricare nelle fognature qualsiasi prodotto senza preventiva autorizzazione; 
�è vietato introdurre automezzi all’interno senza un apposito permesso scritto rilasciato dal Direttore 
Esecutivo del Contratto  (DEC) 
�è vietato introdurre alcool in quantità superiore a quella usata per un pasto; 
�è vietato operare su apparecchiature elettriche sotto tensione senza una preventiva autorizzazione. 
 
Misure di coordinamento generali per lo svolgimento  di attività contemporanee 
I datori di lavoro dell’impresa committente e appaltatrice contemporaneamente presenti sul sito, prima 
dell’inizio delle eventuali attività, per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, disporranno un programma 
cronologico dettagliato dei lavori individuando le fasi maggiormente critiche, affinché si possa promuovere 
una riunione operativa, al fine di: 
_ definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da destinarsi 
allo stoccaggio temporaneo del materiale e di manovra dei mezzi operativi; 
_ concordare l’utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei 
lavori (es. raccolta rifiuti, ecc.); 
_ garantire gli accessi ai mezzi di emergenza; 
_ valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, l’effettiva contemporaneità di presenza del personale 
sul sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire l’operatività in sicurezza 
dei vari lavori; 
_ definire, qualora ritenute necessarie, le modalità di separazione tra i vari lavori; 
A seguito di questa riunione, le cui conclusioni dovranno essere verbalizzate dal Committente, si dovrà 
provvedere ad adeguare il rispettivo documento di valutazione dei rischi per le interferenze. 
 
Modalità organizzative della cooperazione e del coo rdinamento e della reciproca informazione fra i 
datori di lavoro e i lavoratori autonomi 
Il personale delle imprese subappaltatrici a cura dell’impresa appaltatrice principale dovrà essere 
preliminarmente informato dei rischi presenti nell’attività e reso edotto delle prescrizioni e misure di 
prevenzione e protezione previste dal presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza. 
Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà designare un proprio responsabile o preposto che dovrà coordinarsi 
e cooperare con il responsabile dell’impresa appaltatrice. 
Il nominativo del preposto dell’impresa subappaltatrice dovrà essere comunicato prima dell’inizio di 
qualsiasi attività al responsabile citato e incaricato dalla committente, il quale autorizzerà l’inizio dei lavori 
previa verifica dei requisiti. 
In particolare si dovrà fornire un’adeguata informazione sulle aree che sono utilizzabili all’interno o vicine a 
quelle oggetto del lavoro. 
Inoltre nel presente documento è dominante che le procedure di prevenzione previste siano portate a 
conoscenza di tutte le maestranze presenti, compresi gli eventuali lavoratori autonomi. 
Ciò deve essere attuato dai vari datori di lavoro anche nei confronti di eventuali lavoratori autonomi a cui 
vengono sub-appaltate delle opere. L’avvenuto adempimento dovrà essere dimostrato dai vari datori di 
lavoro che si susseguono, con consegna al Committente o suo incaricato, di una dichiarazione. 
 
Violazione delle misure prescritte 
Il Direttore Esecutivo del Contratto  (DEC) potrà adottare i seguenti provvedimenti, ritenuti necessari, 
considerata la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse: 
_ contestazione; 
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_ richiamo scritto; 
_ allontanamento di personale; 
- allontanamento del rappresentante della Ditta; 
_ sospensione della fornitura e installazione; 
_ ripresa della fornitura e installazione; 
_ applicazione penali e introito della cauzione. 
Potrà inoltre proporre ai competenti organi aziendali l’assunzione delle seguenti iniziative: 
_ cancellazione della Ditta dall’elenco fornitori; 
_ risoluzione del contratto. 
La sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento 
agli obblighi di cui al presente documento. 
La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte della committente sulla idoneità delle 
modifiche apportate dalla Ditta alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa. 
 
Misure generali di tutela di cui all'articolo 15 de l decreto legislativo n. 81/2008 
Durante le attività lavorative, verranno osservate le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo n. 81/2008, in particolare: 
�il mantenimento dei locali in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
�riduzione dei rischi alla fonte; 
�programmazione della prevenzione con controlli periodici al fine di verificare nel tempo l’efficacia della 
misure di prevenzione adottate; 
�sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso; 
�priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale; 
�utilizzo limitato di agenti fisici, chimici nei luoghi di lavoro; 
�misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso e lotta antincendio; 
�uso della segnaletica di sicurezza; 
�programmazione della manutenzione periodica delle attrezzature, degli impianti, degli ambienti di lavoro 
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza; 
�informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro; 
�istruzioni adeguate ai lavoratori che svolgono lavorazioni particolari o pericolose. 
 
Misure di coordinamento per l’uso o la presenza di attrezzature e macchinari di proprietà della 
Committenza 
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera di proprietà della Ditta che la stessa intenderà usare nella 
esecuzione della gestione di cui al contratto, dovranno essere conformi alle relative disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. 
L’impiego di qualsiasi autoveicolo o macchina operatrice di proprietà della Ditta affidataria o di suoi 
eventuali affidatari terzi o fornitori all’interno dello stabilimento dovrà essere preventivamente autorizzato 
dalla committente. 
A tal fine la Ditta dovrà comunicare all’Azienda, prima dell’inizio delle lavorazioni (o, in ogni caso, appena 
possibile) il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alle persone addette alla guida di automezzi 
che intenderà far accedere nell’area. 
 
Il Direttore Esecutivo del Contratto  (DEC), nei limiti della propria attività di supervisione, si riserva la 
facoltà, in qualunque momento a suo insindacabile giudizio e senza doverne dare giustificazione alcuna, di 
non far accedere all’interno del fabbricato di esigere l’allontanamento dei mezzi di proprietà della Ditta 
affidataria, ritenuti inidonei dal punto di vista della sicurezza o per cui non è stato esibito quanto sopra 
indicato, senza che ciò comporti alcun onere accessorio o richiesta di indennizzo a carico della committente. 
Il personale di imprese esterne in nessun caso dovrà svolgere operazioni su apparecchiature in moto o sotto 
tensione, specialmente se implichino la rimozione delle protezioni meccaniche o elettriche. Nelle operazioni 
di pulizia è vietato l’uso di prodotti contenenti acqua o altra soluzione elettrolitica od infiammabile sia su 
apparati elettrici/elettronici che nelle vicinanze, ove siano presenti le varie componentistiche di collegamento 
alla rete elettrica. Si dovranno pertanto adottare soluzioni alternative e secco, quali apparecchiature per 
l’aspirazione delle polveri. Nel caso in cui non è possibile procedere in tal senso, si deve togliere 
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l’alimentazione elettrica, previa autorizzazione del Preposto, e rialimentare solo dopo essersi assicurati che 
non permangano residui di liquidi. L’uso delle macchine o attrezzature, presenti nel ciclo lavorativo, dovrà 
avvenire secondo le prescrizioni indicate sul libretto d’uso e di manutenzione fornito dal costruttore. 
Gli addetti, prima dell’uso delle attrezzature dal lavoro, sono stati informati e formati dal datore di lavoro sul 
corretto utilizzo delle attrezzature e sui rischi derivanti da comportamenti errati cosi come prescritto 
dall’articolo 73 del D. Lgs. 81/2008. Durante i lavori di manutenzione su macchinari o impianti elettrici 
occorre disattivare l’alimentazione e segnalare il pericolo con apposita segnaletica sull’impianto.. 
 
Informazioni trasmesse ai lavoratori dell’azienda c ommittente 
Non previste in quanto non si hanno lavoratori della committenza Amministrazione Comunale. 
 
Comportamenti dei dipendenti della Committenza: non presente personale lavorativo. 
 
Segnaletica di sicurezza 
La disposizione dei cartelli è una fase importantissima per cercare di segnalare al meglio le varie situazioni 
di pericolo che vengono riscontrate all’interno dell’area dei lavori. 
In particolar modo dovranno essere segnalati: 
�gli accessi, resi ben identificabili da chiunque, con segnalazione di mezzi in entrata ed in uscita; 
�l’eventuale caduta di materiali dall’alto, all’interno dell’area, ogni qualvolta venga svolta un’attività lavorativa 
che possa arrecare pericolo alle persone presenti all’interno o nelle zone circostanti all’area di intervento. 
Altre particolari situazioni dovranno essere segnalate quando verranno ad interferire varie attività fra loro 
incompatibili; in particolar modo, dovranno essere segnalate tutte le varie situazioni di pericolo che si 
possono creare all’interno dell’area. 
L’unico cartello in cui sono riportati più di un avvertimento deve essere posto al solo scopo di identificazione 
generica di pericolo al quale una persona può andare incontro se si accinge ad entrare all’interno dell’area. 
La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può integrarle o 
completarle. 
Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di avvisare sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, dando 
informazioni, imponendo divieti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La segnaletica non 
sostituisce l’informazione e la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Data la natura dei lavori da svolgere per la protezione dai rischi residui da interferenza, non si prevede la 
necessita di dotare il personale dell’impresa appaltatrice di ulteriori DPI oltre quelli normalmente in dotazione 
ad ogni singolo lavoratore per lo svolgimento della propria mansione. 
L’abbigliamento o gli indumenti personali usati sul luogo di lavoro dai lavoratori, in relazione alla natura delle 
operazioni alle caratteristiche dell’impianto, non costituiscono pericolo per l’incolumità personale. Qualora si 
rendessero necessari i dispositivi di protezione individuali, saranno forniti ai dipendenti e la consegna sarà 
corredata da un’apposita scheda firmata dal dipendente per ricevuta dove sartanno esposte le principali 
modalità di utilizzo del DPI consegnato e verrà effettuato un controllo periodico per quanto riguarda 
l’efficienza e l’igiene dei DPI messi a disposizione dei vari lavoratori. Gli eventuali DPI consegnati saranno 
marcati CE: saranno, quindi, da ritenere conformi alla normativa vigente. 
 
Il Datore di lavoro dell’impresa comunque: 
�destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte 
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai 
vari utilizzatori; 
�informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; rende disponibile 
nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
�assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso 
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI; 
�provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
conformemente alle informazioni del fabbricante; 
�mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e 
le sostituzioni necessarie. 
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DISPOSIZIONI GENERALI PER LE AZIENDE 
 
Si riportano di seguito alcune indicazioni per le aziende chiamate a prestare la loro opera all’interno  
 
◊ Fornire ai lavoratori la necessaria formazione sui rischi da interferenze e sulle relative misure di 
prevenzione e protezione 
◊ Effettuare possibilmente le lavorazioni in aree distinte 
◊ Effettuare possibilmente le lavorazioni in tempi distinti 
◊ Pianificare e controllare gli interventi a rischio 
◊ Comunicare e segnalare ad altri lavoratori gli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi 
◊ Transennare l’area di lavoro 
◊ Segnalare il rischio o la lavorazione 
◊ Vietare ad altri lavoratori l’accesso all’area assegnata per l’intervento 
◊ Fornire ai lavoratori i DPI previsti e verificarne l’utilizzo 
◊ Fornire assistenza / affiancamento durante le lavorazioni che comportano rischi di interferenze 
◊ Segnalare e gestire tempestivamente situazioni fuori dall’ordinario 
◊ Identificare le attrezzature di proprietà e coordinare l’eventuale utilizzo comune di attrezzature, 
mezzi ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DEI LUOGHI 

Documentazione fotografica stato di fatto alla data del 19-10-2011:  
 

ANAGRAFICA 
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immagine satellitare tratta da siti internet dell’area di intervento: via verdi nc 18 Venaria Reale 
 

 
vista esterna da via Verdi del fabbricato BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE” 
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vista esterna dal parcheggio lato cortile del fabbricato BIBLIOTECA CIVICA “TANCREDI MILONE” 

 
 

 
2) vista esterna dove posizionare insegna luminosa esterna previa rimozione struttura metallica esistente, 
secondo indicazioni del Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.). 
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blocco D  

 
blocco D volume a doppia altezza  

 
blocco B atrio ingresso 
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Blocco A locali lato via Verdi  

 
Blocco A volume a doppia altezza 

 
vista dalla zona soppalco 

 
vista dal soppalco 
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particolare solaio di copertura in laterizi e putrelle in 
acciao, con lamiera tipo nervometal tassellata alle 
putrelle 

 
particolare solaio di copertura in laterizi e putrelle in 
acciao, con lamiera tipo nervometal particolare  
tassello  

 
particolare solaio copertura in putrelle in acciaio e laterizi e lamiera tipo nervometal di contenimento 
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vista interna al 10/01/2012 

 
vista interna al 10/01/2012 

 
NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

Pronto soccorso 118 
Ospedale Civile di VENARIA REALE , p.za Annunziata, 4 Tel. 011.49911 
Elisoccorso 118 
Vigili del fuoco 115 
Polizia 113 
Carabinieri 112 
Comune ufficio tecnico (Responsabile del procedimento) tel 011/4072238 
Centralino palazzo civico:  tel 0114072111 

 
 
 
 


