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1. SCOPO 

Scopo della seguente Procedura Operativa è codificare il comportamento 
richiesto al personale delle ditte incaricate del carico dei rifiuti conferiti 
presso i Centri Multiraccolta gestiti da AGESP S.p.A. 
 

2. APPLICABILITÀ 

La presente procedura è indirizzata al seguente personale: 
• personale di ditte esterne incaricate del carico rifiuti; 
• personale AGESP operativo presso i centri multiraccolta. 
 

3. PROCEDURA 

A) Fornitori ammessi 

I rifiuti depositati in piattaforma dagli utenti possono essere caricati e 
trasportati ad impianti di smaltimento/recupero finale solo da Fornitori 
autorizzati, ovvero da Imprese che abbiano stipulato apposito contratto con 
AGESP S.p.A ed in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per le idonee categorie e classi.  
E’ perciò proibita la cernita (manuale e non) dei rifiuti da parte di imprese 
non autorizzate o di privati (in tal caso trattasi di furto ai sensi del Codice 
Penale, art. 624 ed ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani). 
In caso di trasporto di rifiuti in ADR è compito dei fornitori utilizzare mezzi 
idonei appositamente dotati di etichettatura e dotazioni di sicurezza nonché 
utilizzare personale dotato di patentino per le classi previste. 
I fornitori qualificati dovranno fornire ad Agesp l’elenco completo dei propri 
dipendenti iscritti a libro matricola e provvedere a trasmettere eventuali 
variazioni o aggiornamenti.  
I trasportatori in ingresso al centro di multi raccolta dovranno fornire le loro 
generalità al personale incaricato di gestire il centro, nonché tutte le 
informazioni richieste per i controlli di routine (controllo patente di guida, 
controllo del patentino ADR). 
 
B) Allestimento dei rifiuti 

I rifiuti vengono immessi in contenitori o spazi, di dimensioni e fattezze 
appropriate, che devono venire vuotati dalle Aziende appaltatrici con 
frequenza prestabilita dai contratti in essere con AGESP, e comunque a 
seguito di ogni chiamata da parte di AGESP (fermo restando il preavviso di 
ore 24, escluso festivi). 
 
C) Obblighi dei Fornitori/Trasportatori - modalità di caricamento 

I Trasportatori devono effettuare il caricamento dei rifiuti nell’intervallo 
orario prestabilito come previsto dall’allegato 1 alle norme tecniche e 



ISTRUZIONE OPERATIVA IL PO IA 03 02 pag. 3 di 6 

Regolamento per i trasportatori dei Centri 
Multiraccolta  

Rev. 03 

 
 

Questo documento è di proprietà di AGESP SpA ed è vietata la riproduzione non autorizzata 

condizioni commerciali del capitolato d’appalto (tabella orari di accesso ai 
CMR). 
 
Rapporti con gli utenti 

AGESP considera di fondamentale importanza la sicurezza dell'utenza 
durante la sua permanenza all'interno del centro e nel corso delle attività di 
conferimento dei rifiuti. Su tale base e secondo le proprie capacità di 
accumulo, comunica alle ditte smaltitrici i giorni e gli orari in cui il centro 
multiraccolta è chiuso al conferimento da parte degli utenti ed è accessibile 
per le operazioni di carico dei rifiuti. Pertanto: 

• E’ assolutamente vietata qualsiasi operazione di carico dei 
rifiuti o movimentazione dei cassoni, se nell’area interessata 

sono presenti utenti o persone non addette ai lavori. 

• Il trasportatore, quando carica i rifiuti dai contenitori e/o 
dalle vasche di conferimento, deve esigere l’allontanamento di 

eventuali utenti dall’operatore AGESP. 

I trasportatori, durante le operazioni di movimentazione cassoni o carico 
rifiuti, non devono creare situazioni di pericolo per gli addetti AGESP o per 
se stessi o situazioni potenzialmente dannose per l’ambiente. Gli addetti 
AGESP sono autorizzati ad arrestare qualsiasi operazione che comporti 
l’esposizione a forme di pericolo. Il reiterarsi di situazioni di pericolo, anche 
differenti, comporterà l’allontanamento del trasportatore dalla zona di carico 
con conseguente segnalazione di non conformità elaborata dal responsabile 
del centro. 
Le operazioni di caricamento dei container e di svuotamento dei cassoni 
deve essere effettuato con modalità tali da impedire lo spandimento al suolo 
dei rifiuti o lo sversamento di percolati o liquidi. 
In tal caso è obbligo dei trasportatori avvertire immediatamente il personale 
AGESP addetto alla gestione del centro di raccolta, il quale provvederà a 
mettere in atto quanto previsto per le situazioni di emergenza dovute a 
situazioni di pericolo ambientale. 
 
Presenza contemporanea di più smaltitori 

Poiché l'accesso al centro da parte degli smaltitori è concesso solamente in 
alcune giornate ed orari, è possibile che siano presenti più società in 
contemporanea. Le società che svolgono le attività di carico devono 
effettuarle senza che queste costituiscano un pericolo per l’ambiente per le 
altre aziende presenti nell'area o per il personale AGESP.  

• Il trasportatore, che preleva i rifiuti dalle vasche di contenimento, 
non deve iniziare alcuna operazione di carico se l’area non è stata 
preventivamente segregata mediante catene o cavalletti mobili da 
parte degli addetti AGESP. 

• Le operazioni di carico con mezzi meccanici (ad esempio gru) dalle 
vasche di accumulo, non devono essere effettuate dalla sommità 
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del mucchio di rifiuti. I mezzi devono rimanere ad altezza del piano 
campagna. 

 
Ultimazione delle operazioni di carico 

I trasportatori che effettuano il carico dei rifiuti devono sottoporre 
l’autoveicolo alle operazioni di pesatura in ingresso ed in uscita dal Centro 
Multiraccolta, secondo le indicazioni del responsabile del centro 
multiraccolta; 

I trasportatori devono compilare i formulari di trasporto contenenti 
indicazioni sulle generalità identificative dell’azienda, della persona che 
effettua il trasporto, sull’impianto di smaltimento finale e sul veicolo 
utilizzato; firmando, se necessario, la documentazione predisposta dal 
gestore. 
Ai trasportatori che non rispettino le disposizioni sopra elencate verrà 
effettuato un rapporto di non conformità da parte del responsabile del 
centro multi raccolta (mod. 01_PO-SQ-10). 
 
Operazioni di pesatura campione 

Nei CMR dove è presente una pesa per i rifiuti dovranno essere effettuate, 
sotto sorveglianza di un addetto di AGESP,  delle pesature campione, che 
verranno confrontate con le pesature del formulario di trasporto. 
 
Tipologie logistiche di carico rifiuti 

1. carico mediante cassone scarrabile 
 

La prima fase riguarda lo scarico del cassone vuoto; in tale fase il 
Trasportatore deve controllare che non vi siano veicoli e/o persone nel 
raggio d’azione del cassone e della motrice, quindi, coadiuvato da un 
operatore AGESP, darà inizio alle operazioni di scarico.  
Il cassone vuoto deve essere posizionato nelle apposite aree dedicate e 
dotate di pavimentazione impermeabile. È vietato posizionare i cassoni dove 
vi sia la presenza di eventuali aree verdi o su pavimentazione in terra 
battuta. I cassoni devono avere caratteristiche idonee al tipo di rifiuto da 
contenere ed essere posizionati nelle aree appositamente identificate per la 
raccolta degli specifici CER. 
Durante la fase di carico del cassone pieno si ripetono le medesime 
procedure di sicurezza della prima fase. 
 

2. carico da vasca di conferimento 
 

In questo caso vi è solamente la fase di carico, che viene effettuata con un 
veicolo dotato di braccio meccanico con ragno o mediante una pala 
meccanica. Il trasportatore segue le stesse procedure di sicurezza del carico 
mediante cassone, con la differenza che, in questo caso, la presenza 
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dell’operatore AGESP sarà indispensabile. Per evitare la promiscuità tra le 
attività di carico, saranno apposte delle barriere mobili. 
 

3. carico da contenitori  
 
Trattasi della casistica relativa a: Lampade a scarica, Toner, Prodotti T/F, Oli 
esausti vegetali e minerali, Accumulatori al Pb.  
In tal caso le operazioni di carico/travaso interessano un’area 
estremamente limitata; sarà comunque compito innanzi tutto dell’operatore 
AGESP, coadiuvato dal trasportatore, identificare l'area di attività. 
 
D) Obblighi del personale trasportatore – adempimenti generici 

Il personale addetto all’autotrasporto è tenuto a: 

• provvedere alla compilazione dei formulari di trasporto rifiuti necessari 
ed alla pesatura dei rifiuti; 

• compilare con cura ogni necessaria documentazione relativa all’attività 
di trasporto rifiuti, da fare visionare e/o consegnare al personale 
responsabile dell’ente gestore; 

• in caso di trasporto in ADR dovrà ricevere e conservare copia della 
TREMCARD (mod. 01_PO-IA-03) fornita dal personale del CMR e 
apporre una firma attestante la ricevuta della documentazione. 

• segnalare al personale responsabile del Centro di Raccolta ogni 
eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nelle operazioni di carico 
nel Centro Multiraccolta e qualsiasi anomalia che potrebbe comportare 
danno ambientale. 

 

E) Interazione con personale AGESP addetto al centro multiraccolta 

Il personale AGESP incaricato di custodire e di controllare il Centro 
Multiraccolta è tenuto ad assicurare, anche nei confronti del trasportatore, 
che la gestione delle operazioni di carico rifiuti avvenga nel rispetto delle 
norme del presente regolamento. 
 

F) Orari di accesso al centro per le operazioni di carico 

Per gli orari di accesso si rimanda alla tabella allegata, suddivisa per 
Comune e per giorno di apertura settimanale. 
 
G) Sanzioni 

A chiunque non ottemperi all’obbligo di prelievo entro i tempi previsti dal 
contratto si applicano le sanzioni riportate nel capitolato d’appalto. 
 
H) Norma finale 

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni di contratto vigenti, nonché le direttive che verranno impartite 



ISTRUZIONE OPERATIVA IL PO IA 03 02 pag. 6 di 6 

Regolamento per i trasportatori dei Centri 
Multiraccolta  

Rev. 03 

 
 

Questo documento è di proprietà di AGESP SpA ed è vietata la riproduzione non autorizzata 

dalle procedure e/o dalle istruzioni operative di AGESP, ed i provvedimenti 
contenuti nei Regolamenti Comunali per la disciplina dei servizi di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

 
4. RIFERIMENTI 
PO-IA-03 gestione dei centri multi raccolta 
Formulario Trasporto Rifiuti 
Bolle di pesata 
Tabella orari di accesso ai CMR 
Capitolato d’appalto e contratto 
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FORMAT DI REVISIONE E APPROVAZIONE  
 
 
 
 

Rev. Data Pag. Servizio Competente Visto Approvato 
Parte 

Commerciale 
Parte Tecnica 

01 22/09/2005 04 Marcora Fabio Cavalli Carlo   
02 13/10/2006 04     
03 03/07/2007 04     
04 17/09/2009 05     
05 11/10/2011 05     
06 01/10/2014 05     
07 15/10/2014 05     
       
       
       
 
Descrizione della Revisione : 
 
 Art.3 modalità di svolgimento del servizio (per Busto A. media 14 tons e non più 13 tons, maggiorazione 
trasporti contemporanei comuni esterni. 
Art.8 Pagamento. 
 
 
 
 

CODICE CAPITOLATO  CSA_I.A. 05  15 ottobre 201 4 rev. 07 

SERVIZIO EMITTENTE Igiene Ambientale/ Appalti ed Approvvigionamenti  

CIG 5945540ECE 

NOME DOCUMENTO Capitolato Speciale d’Appalto   SERVIZIO DI 
SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI  
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1. Natura dei rifiuti :  oggetto del servizio sono rifiuti vegetali codice CER 20.02.01 
 

2. Quantità:  I quantitativi indicati in richiesta di offerta sono da considerarsi indicativi e pertanto 
non vincolanti per AGESP S.P.A.  

 
3. Modalità di svolgimento del servizio: i rifiuti dovranno essere ritirati presso le sedi dei Centri 

Multiraccolta Comunali gestiti dal Settore Igiene Ambientale dell’AGESP, nei comuni di Busto 
Arsizio, Marnate,  Olgiate Olona e Fagnano Olona (tutti ubicati in Provincia di Varese) o in altri 
comuni nei quali AGESP dovesse acquisire il servizio specifico, nonché dalla produzione di tali 
rifiuti provenienti da privati clienti diretti di AGESP SPA. Il ritiro dovrà essere effettuato con 
automezzi idonei e forniti di autorizzazione per il trasporto dei rifiuti conto terzi, da esibire a 
richiesta. Per il centro multiraccolta di Busto Arsizio il carico dei rifiuti dal piazzale 
all’automezzo, sarà effettuato, a cura e con attrezzature del tipo a “ragno”, dell’aggiudicataria, il 
quantitativo di rifiuto vegetale trasportato per singolo viaggio non dovrà essere inferiore, 
mediamente su base mensile, alle 14 tonnellate: nel caso si riscontrasse un peso medio inferiore 
del 5% a quello indicato AGESP riconoscerà comunque solo un numero di viaggi ad esso 
riferibile (ovvero il quantitativo complessivo mensile del rifiuto in tonnellate verrà diviso per 
14). Per gli altri centri multiraccolta il carico dei rifiuti dal container, di capacità di mc. 25 e di 
proprietà AGESP, all’automezzo, dotato di cassone di pari capienza, sarà effettuato, a cura e con 
attrezzature del tipo a “ragno”, dell’aggiudicataria. Il ritiro dovrà essere effettuato entro 24 ore 
dalla chiamata effettuata dal settore Igiene Ambientale, esclusi i giorni festivi.  Si precisa che 
qualora l’Aggiudicatario, su richiesta di AGESP, effettuasse con un singolo automezzo il 
prelievo di più containers presso Comuni diversi verrà riconosciuto il costo unitario di trasporto 
indicato in offerta per i Comuni esterni maggiorato del 40%, E’ facoltà dell’AGESP applicare 
una penale di Euro 50,00/giorno per ogni giorno di ritardo sul ritiro dei rifiuti oltre le 24 ore 
previste. Il prelievo dovrà essere effettuato negli orari in cui i Centri Multi Raccolta non sono 
aperti al pubblico come specificato nell’allegata tabella (Allegato 1). Per interventi previsti nella 
fascia pomeridina è necessario dare un preavviso entro la mattinata stessa per consentire 
l’apertura dei centri da parte del personale addetto. Entro il giorno lavorativo successivo al ritiro 
la ditta affidataria dovrà inviare copia del formulario di identificazione rifiuto con il dato relativo 
alla  pesata a mezzo fax allo 0331/620612: nel caso di ritardo nella trasmissione di tale 
documento è facoltà dell’AGESP applicare una penale di Euro 50,00/giorno. Per ogni singolo 
evento (sia nella prestazione relativa al ritiro dei rifiuti, sia nella trasmissione del formulario di 
identificazione del rifiuto) la penale massima applicabile è di Euro 500,00. 
 

4. Verifica del carico: E’ facoltà di AGESP, per la misurazione delle quantità dei rifiuti ritirati,  
ordinare l’effettuazione della verifica presso le pese AGESP ubicate presso il Centro Multi-
Raccolta in cui viene effetuato il carico, in un Centro Multi Racolta gestito da AGESP situato in 
un comune limitrofo o presso quella pubblica dei Comuni di riferimento (in quest’ultimo caso 
con oneri a carico dell’aggiudicataria). 
L’aggiudicataria ha pertanto verificato la possibilità di effettuare le pesate dei propri automezzi 
mediante le pese c/o i Centri Multi Raccolta di AGESP. 

 
5. Sicurezza del lavoro e tutela ambientale: L’impresa aggiudicataria dovrà adottare gli 

opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio 
personale dai rischi presenti nei centri multiraccolta di AGESP. In particolare l’offerente, in caso 
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di aggiudicazione, s’impegna sin d’ora ad accettare integralmente le norme contenute nella 
procedura PO SPP 07 “GESTIONE DITTE ESTERNE” (allegato 2) e nell’istruzione 
operativa IL PO IA 03 02 “REGOLAMENTO PER I TRASPORTATORI DE I CENTRI 
MULTIRACCOLTA” (Allegato 3). 
 

6. Durata contrattuale: il contratto ha validità dal 1/1/2015 al 31/12/2016. 
 

7. Documentazione: documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. Impresa concorrente, i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, 
responsabile tecnico dell’Impresa, impianto smaltimento e/o recupero ai sensi dell’ ex art. 
208-210 del D. Lgs del 3/4/2006 n° 152 e suoi correttivi: nel caso tale documentazione fosse 
soggetta a scadenza o a modifica nel corso del contratto l’aggiudicatario ed ogni altro soggetto 
da esso incaricato si impegna a consegnare tempestivamente le copie aggiornate al Responsabile 
del Servizio AGESP S.P.A. 
È fatto obbligo accompagnare ogni trasporto con copia del contratto di aggiudicazione del 
servizio stipulato tra Agesp S.p.A. e la Contraente. 
In ottemperanza a quanto stabilito dal DM n° 52 del 18/02/2011 (“Testo unico SISTRI”), 
ripristinato con emendamento alla “manovra correttiva”, qualora i rifiuti raccolti e trasportati 
dalla contraente siano classificati come Rifiuti Speciali, il fornitore dovrà dimostrare l’iscrizione 
al SISTRI allegando al presente bando di gara la documentazione attestante l’iscrizione stessa e 
l’elenco dei veicoli dotati di black-box. 
 

8. Pagamento: 60 gg data fattura fine mese, tramite bonifico bancario. 
 

9. Validità offerta:  I prezzi indicati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto 
ed eventualmente per tutto il periodo di proroga dello stesso. 

 
10. Recesso unilaterale: è attribuita ad AGESP la facoltà di recesso unilaterale di cui all’art.1373 

del Codice Civile, con un preavviso di giorni 15, senza che la ditta fornitrice possa richiedere il 
pagamento di somme ad alcun titolo, in particolare per corrispettivo per il recesso o per danno. 
Tale facoltà è inoltre parzialmente o totalmente esercitabile nel caso AGESP SPA non risultasse 
più affidataria del servizio di Igiene Ambientale tra uno o più Comuni indicati. 

 
11. Polizza fidejussoria: la Ditta aggiudicataria del servizio dovrà presentare entro 15 gg dalla 

comunicazione di aggiudicazione, una cauzione definitiva. secondo le modalità previste 
dall’art.113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della corretta esecuzione del servizio, che verrà 
svincolata al termine del contratto a seguito di dichiarazione di corretta esecuzione da parte del 
Responsabile del Settore Igiene Ambientale. 

 
12. Visite ispettive di 2° parte: Conformemente a quanto previsto nel sistema integrato qualità 

ambiente e sicurezza,  ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 di 
AGESP SPA il fornitore s’impegna a consentire l’effettuazione di “audit di 2 parte” direttamente 
presso il proprio stabilimento/sede entro 20 giorni dalle richiesta da parte di AGESP SPA. Tale 
impegno è esteso anche agli altri soggetti eventualemente incaricati al trasporto/stoccaggio, 
smaltimento o recupero del rifiuto. 
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13. Cessione del  credito: Ai sensi dell’art. 1260 Cod. Civ., i crediti derivanti dal presente contratto, 
non potranno essere oggetto di cessione parziale o totale a terzi o di mandato all’incasso o di 
delegazione sotto qualsiasi forma, salvo espressa autorizzazione scritta di AGESP, che verrà 
concessa eventualmente solo a seguito della comunicazione del nominativo del cessionario. 
Pertanto qualsiasi cessione effettuata in contrasto con il divieto di cui al comma precedente è 
nulla e senza effetto nei confronti di AGESP. La cessione del credito può essere effettuata a 
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui 
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Valgono inoltre 
le disposizioni contenute agli articoli 116 e 117 del D.Lgs 163/2006. 
 

14. Codice etico:  il concorrente dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice 
etico di comportamento di AGESP approvato in data 15 dicembre 2008 e sue successive 
modifiche/integrazione che AGESP si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del 
rapporto contrattuale. L’ultima revisione del suddetto Codice etico è visionabile sul sito  
www.agesp.it. si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni 
contenute nel Codice etico di comportamento e comunque a non esporre  AGESP al rischio di 
applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.L’inosservanza di tale impegno da 
parte del concorrente costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e 
legittimerà AGESP a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. 
 

15. Controversie: Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, 
comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, se non 
risolte mediante accordo bonario, saranno deferite alla decisione del Tribunale di Busto Arsizio 
(VA), su richiesta della PARTE interessata.  

 
 
Data…………………………………………………. 
 
Luogo……………………………………………….. 
 
Denominazione Impresa…………………………….. 
 
Nome  e Cognome del Legale Rappresentante o Procuratore………………………………………. 
 
Firma per accettazione del Legale Rappresentante o Procuratore  
………………………………………………………………………………………………………. 
Firma per espressa accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. dei seguenti Articoli del 
presente Capitolato  3,4,5,6,9,10 ,11, 13,14 e 15. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce lo strumento con cui AGESP SpA  trasferisce agli appaltatori incaricati di 
effettuare lavorazioni all’interno dei propri siti operativi o nei cantieri, le informazioni essenziali per conoscere 
la politica aziendale inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Il documento contiene anche la descrizione delle norma comportamentali che il personale esterno deve 
rispettare ai fini di una corretta ed efficace gestione delle reciproche interferenze lavorative. 
 
NOTA: Il presente documento non contiene indicazioni sulle prescrizioni di sicurezza da adottare in cantieri 

di tipo edile; tali indicazioni dovranno essere ricercate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) redatto dai Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione 
nominati. 

 
 

2. REGOLE ESSENZIALI DI SICUREZZA e regole minime 
operative 

Le Regole essenziali di sicurezza e le Regole minime operative, quando pienamente rispettate, permettono 
di prevenire efficacemente le conseguenze derivanti da pericoli gravi che possono causare la morte o lesioni 
permanenti ai lavoratori. 
AGESP SpA ritiene imprescindibile il pieno rispetto delle seguenti indicazioni e, pur nel rispetto delle 
competenze lavorative di ciascun appaltatore, chiede la piena collaborazione affinché nessuna operazione 
debba essere eseguita in condizioni di potenziale pericolo. 
Il non rispetto delle queste regole comporta un richiamo formale da parte dei Responsabili di Settore di 
AGESP SpA  e/o la rescissione del contratto. 
Le Regole Essenziali e le Regole Minime Operative sono riportate come allegato al presente documento. 
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3. DEFINIZIONI 

CLASSIFICAZIONE  Definizione Esempi 
(elenco indicativo e non esaustivo): 

APPALTATORI DI 
PRIMO LIVELLO 

Ditte esterne che svolgono esclusiva 
fornitura di materiali, o servizi di natura 
intellettuale. 
 

• Attività di tipo consulenziale 
• Aziende che effettuano 

esclusivamente attività di 
carico/scarico e consegna merci 
purché non svolgano attività con 
mezzi ed impianti che possono 
interagire con mezzi, strutture e 
personale aziendale (es. gru installate 
sul mezzo di trasporto, carrelli 
elevatori in dotazione al trasportatore); 

APPALTATORI DI 
SECONDO 
LIVELLO 

Appaltatori che operano presso le sedi 
produttive di AGESP con interventi di 
durata inferiore a 2 giorni e che non 
svolgono interventi ad elevato rischio  
come quelli compresi nell’allegato XI del D. 
Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. – a titolo di esempio 
si citano: 

• uso di agenti cancerogeni e/o 
biologici. 

• presenza di atmosfere esplosive. 
• svolgimento di lavori che 

espongono i lavoratori a rischi di 
seppellimento o di 
sprofondamento a profondità 
superiore a 1,5 m o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a 2 
m.  

• svolgimento di lavori in prossimità 
di linee elettriche aeree a 
conduttori nudi in tensione. 

• svolgimento di lavori in pozzi, 
sterri sotterranei e gallerie. 

• svolgimento di lavori di montaggio 
o smontaggio di elementi 
prefabbricati pesanti. 

• Attività di fornitura di beni di consumo 
ove sia prevista la presenza di 
personale del fornitore per attività 
intrinseche all’oggetto della fornitura 
del bene stesso (esempio rifornimento 
distributori automatici, …..) 

• Attività di minore manutenzione che 
non richieda l’accesso ai reparti 
produttivi ovvero non necessiti di 
interventi su impianti (esempio: 
manutenzione sistema informatico, 
manutenzione fotocopiatrici, etc.) 

• Imprese che svolgono servizi di 
verifica, controllo e manutenzione di 
mezzi e strutture importanti per la 
salute e sicurezza (es. manutenzione 
idranti ed estintori, controllo carroponti 
funi e catene, controllo ascensori). 

• Noli a caldo (noleggio di attrezzature 
per la movimentazione con autista per 
es. piattaforme e gru con autista) le 
attività di carico/scarico che 
necessitano di complesse 
apparecchiature di sollevamento (es. 
gru, ecc.).  

• Imprese che svolgono servizi di 
verifica, controllo e manutenzione di 
mezzi e strutture importanti per la 
salute e sicurezza (es. manutenzione 
idranti ed estintori, controllo carrelli 
elevatori funi e catene, controllo 
ascensori).  

• Aziende che, pur avendo un contratto 
di appalto con AGESP, non operano 
all’interno di siti aziendali o di siti 
gestiti direttamente da AGESP SpA 
(es. attività di spazzamento neve) - 
purché non siano previste attività 
congiunte tra personale delle diverse 
aziende. 
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APPALTATORI DI 
TERZO LIVELLO 

Appaltatori che operano all’interno delle 
sedi di AGESP con interventi di durata 
superiore a 2 giorni (complessiva nell’arco 
dell’anno solare) o che svolgono 
interventi ad elevato rischio  come quelli 
compresi nell’allegato XI del D. Lgs. 81/08 
e ss.mm.ii. 
 

• Imprese di manutenzione e/o 
installazione impianti (elettrici e non). 

• Aziende fornitrici di odorizzanti. 
• Aziende incaricate del carico e dello 

smaltimento dei rifiuti dai centri multi 
raccolta. 

• Aziende di manutenzione idraulica, 
elettrica o edile; 

• Imprese di pulizie. 
• Imprese che svolgono all’interno delle 

sedi aziendali attività di fabbro, 
falegname, imbiancatura muri, ecc. 

APPALTATORI 
CHE OPERANO IN 
SPAZI CONFINATI 

Ditte appaltatrici che operano all’interno di 
spazi confinati  

• Manutenzione pozzetti impianto 

fognario 

• Spurghi  

• Manutenzione e pulizia vasche 
perdenti 

APPALTATORI 
CHE OPERANO IN 
CANTIERI EDILI 

Ditte appaltatrici che operano all’interno di 
cantieri edili o che sono oggetto di sub-
appalto in tali ambiti. 

 

 
 
 

4. CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 

QUANDO UN APPALTATORE È STATO OSSERVATO 
VIOLARE UNO DEI REQUISITI O REGOLAMENTI ADOTTATI 
IN AGESP SPA PUÒ ESSERE IMMEDIATAMENTE FERMATO 
UN RESPONSABILE/PREPOSTO DI AGESP SPA PER 
CORREGGERE LA MANCANZA.  

Se in qualsiasi momento Agesp SpA Ritiene che l’appaltatore 
operi con comportamenti inaccettabili per il rispetto della salute 
della sicurezza e dell’ambiente può sospendere le attività 
dell’appaltatore fino al momento in cui si sarà dimostrato che le 
attività possono riprendere nel pieno rispetto normativo. 

Se le prestazioni di un appaltatore presentano aspetti di elevata 
gravità, Agesp SpA Può richiedere, un confronto con il datore di 
lavoro appaltatore.  
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5. SICUREZZA ED IDENTIFICAZIONE 
Tutte le imprese appaltatrici devono consegnare, in sede di qualifica, l’elenco dei lavoratori che potranno 
essere presenti presso le sedi aziendali e/o in cantiere. I lavoratori autonomi devono segnalare la propria 
presenza al Preposto di AGESP affinché quest’ultimo sia cosciente della loro presenza. 
 
Il personale in visita agli impianti deve registrarsi prima di poter accedere alle aree produttive. 
  
Il personale che opera in AGESP SpA  deve possedere un cartellino di identificazione che deve essere 
esposto per l’intera permanenza in azienda.  
 
Radio portatili, televisioni, i-pod sono proibiti all’interno delle sedi AGESP SpA  salvo esplicita autorizzazione 
del Responsabile di Settore AGESP. 
 
Macchine fotografiche, videocamere (compresi telefoni cellulari con possibilità di riprendere fotografie o 
video) sono vietati salvo specifica autorizzazione da parte di AGESP SPA  
 
Il personale appaltatore è autorizzato ad accedere esclusivamente agli ambienti di lavoro in cui opera. 
 
Gli appaltatori sono responsabili per la sicurezza di tutti i materiali, gli strumenti e le attrezzature utilizzate 
per il lavoro, anche se concesse in uso da AGESP SpA  
 
Gli appaltatori autorizzati ad accedere alle proprietà AGESP SpA  devono comportarsi in modo ordinato e 
sicuro. Non è consentito operare sotto l’effetto di alcool o droghe, rubare e compiere atti immorali o 
comunque indesiderati. 
 
I veicoli degli appaltatori devono essere parcheggiati solo nelle aree indicate dai Preposti o segnalate da 
apposita cartellonistica. Dopo aver scaricato strumenti o attrezzature, i veicoli dell’appaltatore devono essere 
trasferiti in parcheggi all’esterno delle aree AGESP SpA  
 
L’accesso ai locali ed alle aree di proprietà AGESP SpA  al di fuori dell’orario di ufficio deve essere 
autorizzato dal Responsabile di Settore. 
 
GLI APPALTATORI DEVONO PORRE ATTENZIONE A NON BLOCC ARE L’ACCESSO AD QUALSIASI 
DISPOSITIVO DI EMERGENZA QUALI ESTINTORI, CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO O VIE DI FUGA. 
 
Gli appaltatori possono utilizzare idranti o estintori solo se adeguatamente formati ed informati sull’utilizzo in 
sicurezza di tale attrezzatura ed espressamente autorizzati da AGESP SpA . 
 
IL MANCATO RISPETTO DI PROCEDURE DI SICUREZZA PUÒ E SSERE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO. 
 
AGESP SpA  si riserva il diritto di richiedere una copia dei programmi di gestione del rischio degli appaltatori, 
i certificati di formazione, o altra documentazione che possa attestare il rispetto della normativa in materia di 
salute sicurezza ed ambiente.  
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6. PULIZIA ED IGIENE 
I contraenti devono mantenere in ogni momento un elevato standard di pulizia del posto di lavoro. E’ 
richiesta la pulizia giornaliera delle aree di lavoro. 
 
Tutti gli equipaggiamenti ed i materiali devono essere stoccati in modo ordinato, senza creare pericoli  
 
Le assi devono essere conservate ordinatamente quando non sono utilizzate ed eventuali chiodi devono 
essere rimossi o piegati per evitare la perforazione degli arti inferiori. 
 
L'accesso alle attrezzature di emergenza, alle uscite, ai telefoni, alle docce di sicurezza, ai lavaocchi, agli 
estintori, alle cassette di derivazione, alle manichette antincendio, ecc non devono essere ostruiti. 
 
Ciascun appaltatore deve eseguire i lavori in maniera tale da minimizzare e controllare la produzione e la 
migrazione di rumore, polvere e detriti verso le aree di lavoro adiacenti. 
 
Il Responsabile di Settore segnalerà immediatamente all’appaltatore la necessità di adeguare gli standard di 
ordine e pulizia quando non riterrà adeguato lo standard adottato dai lavoratori del’appaltatore. 
 
Non posare cavi elettrici attraverso corridoi o passerelle, se necessario i cavi dovranno essere protetti da 
possibili cesoiamenti, utilizzando apposite canaline carrabili. 
 
Segnalare immediatamente qualsiasi pericolo di scivolamento o inciampo al Preposto. 
 
Non conservare materiali pericolosi nelle zone ufficio senza l'approvazione del Preposto responsabile. 
 
E’ vietato fumare in tutta le aree chiuse aziendali e nei pressi delle cabine di riduzione gas ed ovunque siano 
individuate zone a rischio di esplosione (ATEX) o dove sia apposto il cartello di divieto d’uso di fiamme 
libere. 
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7. REQUISITI DI SALUTE, SICUREZZA E RISPETTO 
AMBIENTALE PER OPERAZIONI VARIE 

 
Interruzione di tubature  – l’appaltatore, prima di procedere con il taglio o l’interruzione di tubature, dovrà 
verificare con il Responsabile di settore di AGESP l’adozione di procedure specifiche che contemplino il 
controllo di energia pericolose (LOTO), e le schede di sicurezza per i materiali contenuti nelle condutture (se 
applicabile). 
 
Aria Compressa – La pulizia di abbigliamento con aria compressa è proibita perché potrebbe generare 
effetti dannosi per la salute (es. inalazione di polvere, proiezione di schegge, ecc.). L’uso di aria compressa 
per la pulizia del materiale è autorizzata purché siano indossati adeguati dispositivi di protezione individuale 
(es. otoprotettori, ecc). 
 
Sale con materiale informatico (es. sale di controllo, server, ecc.) - Per evitare di azionare 
accidentalmente interruttori, pulsanti, ecc. non appoggiare attrezzi o altro materiale su o contro qualsiasi 
apparecchiatura in all’interno di sale server o sale di controllo. Tutte le apparecchiature informatiche presenti 
nei locali dove vi possano essere materiali che possono cadere (es. saldatura, taglio, ecc), devono essere 
completamente protette. 
 
Zone sensibili alle scariche elettrostatiche (ESDS)  - Usare sempre un equipaggiamento di scarico statico 
(ad eccezione degli elettricisti) e adottare prove per verificare l'efficacia dei mezzi di scarica. Non toccare le 
apparecchiature ESDS o hardware. 
 
Utilizzo di energia elettrica  - Gli appaltatori devono coordinarsi con il Preposto responsabile delle loro 
attività per l’individuazione dei punti di fornitura di energia elettrica. L’uso di derivazioni volanti è proibito. 
 
Motori a Combustione Interna  – E’ vietato il funzionamento di veicoli alimentati da diesel o benzina 
all'interno di edifici a meno di preventiva approvazione da parte del Responsabile del Settore, ed 
individuazione delle modalità di ventilazione. Vedere gli altri requisiti per le apparecchiature alimentate a gas 
/ diesel / benzina. 
 
Laser  – l’uso di laser deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Settore. 
 
Rumore  – Il personale appaltatore deve indossare adeguate protezioni dell'udito in conformità alle norme e 
alla segnaletica di pericolo. 
Gli appaltatori devono informare il Responsabile del Settore se le operazioni possono provocare rumori 
superiori a 80 dB(A) affinché vengano prese adeguate misure protettive. 
 
Apparecchiature per radiografie  – Prima di procedere con l’uso di sorgenti che emettono radiazioni (raggi 
X, sorgenti radioattive, ecc) le attività devono essere autorizzate dal Servizio Protezione e Prevenzione. Non 
è ammesso lasciare incustodite sorgenti di radiazioni durante la notte nelle proprietà di AGESP SPA . 
 
Sistemi di estinzione  - Gli appaltatori possono utilizzare idranti o estintori solo se adeguatamente formati 
ed informati sull’utilizzo in sicurezza di tale attrezzatura ed espressamente autorizzati da AGESP SpA  dopo 
verifica formazione. 
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8. ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA 
Allegato al DUVRI, AGESP SpA trasmette ai propri appaltatori un estratto del piano di emergenza con il 
dettaglio dei comportamenti da attuare sia per la prevenzione che per la loro gestione. 
Ogni appaltatore è tenuto a seguire le indicazioni riportate in tale documento. 
 
 

9. INFORTUNI E RAPPORTO DI INFORTUNIO 
Gli appaltatori dovranno trasmettere immediatamente al Responsabile del Settore qualsiasi infortunio, 
perdita o danni a merce di proprietà AGESP SpA , compresi gli incidenti legati ai loro subappaltatori. 
 
Gli appaltatori dovranno collaborare con il personale AGESP SpA  nel processo di investigazione delle 
cause e nell’individuazione delle azioni correttive da adottare per correggere l’evento. 
 
Un rapporto di indagine per valutare le cause e le azioni correttive devono essere presentate entro 24 ore 
dal verificarsi dell'incidente al Responsabile del Settore che provvederà ad inoltrarle tempestivamente al 
SPP di AGESP SpA  
 
Qualsiasi condizione o attività non sicura deve essere segnalate al Supervisore e corretta immediatamente. 
 
 

10. ADDESTRAMENTO 
Gli appaltatori si impegnano ad addestrare i propri dipendenti e subappaltatori nel riconoscimento e nella 
prevenzione di condizioni non sicure e di normative applicabili al loro ambiente di lavoro per controllare o 
eliminare eventuali pericoli o esposizione a malattia o infortunio. 
 
Gli appaltatori che svolgono attività di costruzione sono incoraggiati ad adottare, nello svolgimento delle 
attività eseguite per AGESP SpA , personale specificatamente addestrato per l’individuazione e la 
correzione di situazioni di pericolo. 
 
Gli appaltatori devono mantenere la registrazione dell’addestramento svolto.   
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11. MEZZI PER INTERVENTI IN QUOTA 
I mezzi per gli interventi in quota (ascensori, piattaforme elevabili, ponti su autocarro, ecc.) devono essere 
utilizzati in conformità alle norme di legge e di settore applicabili riconosciute in accordo con le norme interne 
di AGESP SPA . 
 
Tutti i lavoratori che utilizzano macchine per interventi in quota devono essere addestrati. 
 
I dipendenti devono lavorare esclusivamente dal pavimento del mezzo utilizzato per portarsi in quota. Sono 
vietate le arrampicate sui corrimano e le discese verso spazi non protetti contro le cadute dall’alto. 
 
Le aree di lavoro sottostanti le attività svolte in quota devono essere chiaramente contrassegnate con 
barriere di sicurezza, nastri e cartellonistica. 
 
Le aree con cantieri superiori ai 3 giorni dovranno essere segregate con barricate al fine di tenere fuori tutto 
il personale non autorizzato. 
 
Il personale dell’appaltatore non è autorizzato ad utilizzare mezzi di sollevamento di AGESP SpA  (gru a 
ponte, carrelli elevatori, ecc.) a meno di esplicita approvazione scritta del Responsabile del Settore. 
 
Gru mobili, comprese le gru a torre, pale meccaniche, o apparecchiature simili, devono essere utilizzate 
esclusivamente a distanza di sicurezza da elettrodotti aerei. La distanza è prescritta nell’allegato IX del 
decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii. 
 

Un (kV)  D (m)  

≤ 1  3  

1 < Un ≤ 30  3,5  

30 < Un ≤ 132  5  

> 132  7  

Dove Un = tensione nominale 
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12. PARAPETTI 
Parapetti per la protezione di aree di lavoro 
Per la protezione delle aree di lavoro devono essere adottare le seguenti specifiche: 

• Recinzioni, cancelli espandibili o mezzi equivalenti di altezza minima 1,10 m devono essere adottati 
per identificare e segregare nuove aree di lavoro o interventi di manutenzione. 

• Cartelli di pericolo – devono essere sempre adottati in caso di pericoli che possono comportare ferite 
di entità moderata o grave (es. lavorazioni a caldo). 

• Nastro o coni – devono essere utilizzati esclusivamente in caso di lavorazioni che possono 
comportare danni di lieve entità (es. riparazioni impianti idraulici). 

• Il blocco di corridoi utilizzati quali vie di fuga deve prevedere l’autorizzazione preventiva dal parte del 
Responsabile di Settore affinché sia possibile installare segnali di deviazione verso vie di uscita e di 
fuga alternative. 

• Le tende barriera utilizzate per le operazioni con fiamme vive (es. saldature) devono essere 
realizzate in materiali ritardanti la fiamma. 

 

PARAPETTI PER TRINCEE / FORI / SCAVI  
Per la protezione di scavi, trincee o aperture nel suolo devono essere adottare le seguenti specifiche: 

• Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 
2,0 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di 
conservazione. 

• Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non dia 
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere alla 
applicazione delle necessarie armature di sostegno.  

• Se gli scavi sono inferiori a 1,5 m e non sono presidiati (cioè il lavoro non è in corso), è necessario 
posizionare un nastro di protezione ad una distanza di almeno 1,5 m dal bordo dello scavo. 

• Se la barriera interferisce con un corridoio principale o blocca completamente l'unica via per l'uscita 
da un reparto, la distanza minima di 1,5 m dal bordo è revocata. Se questo crea un pericolo 
maggiore per il personale che lavora all'interno della barriera, potranno essere utilizzati metodi di 
sbarramento differenti. 
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13. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DI PRODOTTI 
CHIMICI 

• Gli appaltatori devono disporre di procedure per la gestione dei pericoli connessi all’uso di sostanze 
pericolose e dovranno informare i loro lavoratori di dove possano essere reperite tali informazioni. 

• Gli appaltatori dovranno addestrare il loro personale sui rischi derivanti da agenti fisici, chimici e 
biologici presenti sul posto di lavoro. 

• Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dall’appaltatore (MSDS) dovranno essere disponibili 
presso il cantiere. 

• Il responsabile del cantiere dovrà comunicare i rischi inerenti le sostanze chimiche utilizzate e 
rendere disponibile l’accesso alle schede di sicurezza. 

• Tutte le sostanze chimiche utilizzate da personale contraente (compresi carburanti, vernici, 
rivestimenti, refrigeranti, detergenti, materiali di pavimentazione, ecc) devono essere comunicate dal 
capocantiere dell’impresa esterna al Servizio Prevenzione Protezione. 

• Tutti i prodotti chimici devono essere adeguatamente etichettati e segregati per prevenire potenziali 
miscelazioni pericolose. L’etichettatura deve essere conforme alle richieste normative. 

• E’ vietato utilizzare bottiglie identificabili come contenenti liquidi potabili per contenere e travasare 
sostanze chimiche (es. bottiglie in plastica per acqua, bottiglie di alcolici, ecc.). 

• I liquidi infiammabili dovranno essere conservati in idonei contenitori – ad esempio il materiale dei 
contenitori non deve poter reagire chimicamente con il contenuto, o in caso di volatilità del 
contenuto, il contenitore dev’essere dotato di controtappo ermetico. 

• Liquidi infiammabili e combustibili non possono essere conservati vicino a sorgenti di fiamma o di 
ignizione. 

• Tutte le sostanze infiammabili non utilizzate devono essere conservate in armadi di stoccaggio 
infiammabili o rimossi tutti i giorni dai locali ove sono impiegati. 

• Le sostanze infiammabili e combustibili devono essere conservate in contenitori chiusi quando non 
in uso. 

• Al termine del contratto tutti i materiali non utilizzati devono essere portati al di fuori del sito AGESP 
SpA  

• AGESP SpA  non dispone di postazioni lavaocchi. Se le attività dell’appaltatore lo richiedono questi 
dovrà dotarsi di dispositivi portatili.  

• I lavoratori dell’appaltatore devono indossare i DPI prescritti dalle schede di sicurezza dei prodotti 
utilizzati. 
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14. BOMBOLE DI GAS TECNICI 
• Le bombole di gas compressi devono sempre essere fissate saldamente nella posizione corretta. Le 

bombole non possono essere abbandonate senza adeguati fissaggi. 
• Le bombole devono essere tenute lontane da operazioni di saldatura o di taglio in modo che le 

scintille, scorie calde o fiamme non le coinvolgano. Quando ciò è irrealizzabile, dovranno essere 
utilizzate barriere resistenti al fuoco. Le bombole non possono essere connesse ad un circuito 
elettrico e non possono costituire punto di messa a terra. 

• Quando le bombole sono trasportate, spostate o depositate, le loro valvole di erogazione devono 
essere chiuse ed i cappucci di protezione devono essere installati. 

• Le bombole di gas che danneggiate o arrugginite non possono essere utilizzate e devono essere 
rimosse dall’area AGESP SpA  il più presto possibile. 

• Le tubazioni flessibili devono essere periodicamente controllate e testate per verificare l’assenza di 
perdite 

• Bombole di gas compressi ed infiammabili, quali l'acetilene ed l’idrogeno, dovranno essere 
depositate ad una distanza di almeno 6 m dai gas ossidanti come l'ossigeno e protossido di azoto, in 
alternativa sarà necessari predisporre barriere di protezione contro il fuoco. 

• Le bombole di ossigeno in giacenza devono essere separate da materiali combustibili (in particolare 
olio o grasso), con un minimo di 6 m da una barriera in materiale ignifugo di altezza di almeno 1,5 m 
con una classificazione di resistenza al fuoco di almeno mezz'ora. 

• Le bombole devono essere movimentate inclinandole il minimo possibile rispetto alla verticale, e 
ruotandole sul bordo inferiore, oppure utilizzando carri bombola. Tutte le bombole dovranno essere 
trattate con cura. 

• Le bombole non devono essere trasportate in posizione orizzontale sulle forche di un carrello 
elevatore 

• Gas tecnici non possono essere utilizzati in spazi confinati a meno che non si stia fornendo 
adeguato ricambio di aria respirabile 

• Le bombole vuote dovranno essere identificate da apposita cartellonistica. 
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15. SPAZI CONFINATI 
Per “spazio confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da 
una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare 
ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). 
Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture 
di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. 
Fra essi si possono citare: 

• serbatoi di stoccaggio, 
• silos, 
• recipienti in pressione, 
• fogne, fosse biologiche, ecc. 

Atri spazi confinati ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come tali. In particolari 
circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti 
dall’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. 
É il caso ad esempio di: 

• camere con aperture in alto, 
• vasche, 
• depuratori, 
• camere di combustione nelle fornaci e simili, 
• canalizzazioni varie, 
• camere non ventilate o scarsamente ventilate. 

Naturalmente gli esempi citati non vogliono essere esaustivi degli infiniti casi che possono verificarsi ma, 
oltre a rappresentare la casistica più frequente di ambienti in cui avvengono gli eventi incidentali, vogliono 
costituire un invito alla riflessione e alla cautela ogni volta che si devono eseguire dei lavori in ambienti simili. 
In questi casi infatti la valutazione dei rischi deve considerare anche tutti i pericoli e le situazioni che, in 
ambienti non confinati, non genererebbero rischi significativi. 
 

• Quando un appaltatore deve accedere ad uno spazio confinato per lo svolgimento del proprio lavoro 
(sia presso la sede che presso i cantieri) è necessario richiedere un’autorizzazione preventiva al 
Responsabile del Settore AGESP SpA   

• Spetta all’appaltatore fornire tutte le attrezzature necessarie per l’accesso agli spazi confinati. 
• Il Responsabile del Settore di AGESP SpA  dovrà fornire all’appaltatore tutte le informazioni 

connesse ai rischi presenti negli ambienti confinati. 
• L’accesso agli ambienti confinati deve avvenire sempre con assistenza dall’esterno ed indossando 

imbracature per il recupero e sistemi per il monitoraggio continuo dell’aria respirata. Eccezioni a tali 
regole devono essere concordate con il servizio SPP e giustificate preventivamente. 

 
AGESP SpA  SI RISERVA IN OGNI CASO IL DIRITTO DI NE GARE L’ACCESSO AGLI SPAZI 

CONFINATI 
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16. GRU ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO  
• Gli appaltatori devono operare e mantenere le gru e le attrezzature di sollevamento conferite dagli 

stessi sul luogo di lavoro per l’espletamento degli incarichi ricevuti, in conformità alle specifiche del 
costruttore e limitazioni. 

• Gli operatori devono essere formati alla conduzione di gru ed attrezzature di sollevamento. 
• Le apparecchiature devono essere mantenute in conformità con i requisiti normativi. 
• E’ vietato utilizzare  gru con ganci o palle di demolizione per il sollevamento o trasporto di persone. 
• I ganci devono essere dotati di chiusura di sicurezza. 
• Gli stabilizzatori delle gru devono essere sempre utilizzati e completamente estesi. 
• Nessun dispositivo di sollevamento auto-costruito può essere utilizzato. 
• Le gru ed i dispositivi per il trasporto non possono essere ricaricati durante l’uso 
• Le gru ed i dispositivi per il trasporto non utilizzate devono essere adeguatamente protette 
• Su tutte le apparecchiature devono essere ben visibili le istruzioni e le indicazioni riportanti la 

capacità di carico nominale,  la velocità di funzionamento raccomandata e gli avvertimenti di rischi 
particolari. 

• Le aree accessibili all'interno del raggio di rotazione della parte posteriore della sovrastruttura 
rotante della gru deve essere dotata di parapetti per impedire ai lavoratori di essere colpiti o 
schiacciati. 

• Se una gru supera l'altezza della struttura più alta sul sito deve essere contrassegnato e / o dotata di 
una spia luminosa. 

 

17. SICUREZZA ELETTRICA 
• E’ vietato effettuare interventi su impianti in tensione. Conduttori nudi in tensione dovranno essere 

scollegati e bloccati prima di effettuare interventi diretti o nelle prossimità. 
• Se lo scollegamento dell’alimentazione elettrica introduce rischi supplementari o rende impossibile lo 

svolgimento delle attività, dovranno essere adottati protezioni supplementari per la protezione del 
corpo contro il contatto diretto ed indiretto delle parti in tensione.  

• E’ vietato l’uso di prolunghe non realizzate a regola d’arte da personale elettrico specializzato. 
• Le prolunghe non potranno essere utilizzate in modo da provocare pericolo di inciampo o danni alla 

protezione esterna dei conduttori. 
• Quando le prolunghe devono attraversare luoghi di percorrenza, devono essere protette dal rischio 

di cesoiamento. 
• Prolunghe e cavi non devono mai essere fatti passare per porte o finestre per pericolo di 

cesoiamento e/o inciampo. 
• Le apparecchiature elettriche e le prolunghe devono essere adeguate ai rischi presenti nei luoghi di 

lavoro (es. atmosfere esplosive, ambienti umidi, ecc.) e mantenute in buone condizioni. Prestare 
particolare attenzione al gradi di protezione IP delle attrezzature e del relativo cablaggio in caso di 
ambienti umidi (es. presenza di acqua sul pavimento, ecc.) 

• Gli impianti nei cantieri devono essere realizzati da imprese qualificate che possano rilasciare 
attestato di conformità. Gli impianti devono essere dotati di protezione verso terra ed interruttori del 
circuito di guasto (salvavita). 

• Il Responsabile di cantiere dell’appaltatore potrà stabilire delle zone di interdizione attorno alle 
sorgenti esposte ed in tensione. 

• I quadri elettrici temporanei di alimentazione del cantiere vanno sconnessi terminato l’orario di lavoro 
e durante la pausa pranzo. Eventuali cablaggi temporanei devono essere disalimentati quando non 
utilizzati. 

• E’ vietato lasciare i quadri elettrici aperti 
• Si deve sconnettere l’alimentazione alle linee di cablaggio temporanee quando non in uso. 
• Solo Personale Esperto (cioè qualificato PES) è autorizzato ad accedere nelle sottostazioni 

elettriche e nei locali di trasformazione, dopo esplicita autorizzazione da parte del Supervisore 
AGESP SpA  Personale Avvertito (cioè qualificato PAV) può accedere ai locali solo a seguito di 
esplicita autorizzazione rilasciata dall’appaltatore. 
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• Gli appaltatori devono utilizzare interruttori del circuito di guasto a terra in qualsiasi momento quando 
si utilizzano cavi di alimentazione elettrica. 

• E’ vietato l’uso di nastro isolante per la riparazione temporanea di cavi sfilacciati. 
• Prolunghe e cavi non possono essere fissati con punti metallici, appesi a chiodi o sospesi dal filo 
• Tutte le lampade per l'illuminazione generale, devono essere protetti dal contatto accidentale o 

rotture. Prese metalliche devono essere messe a terra. 
• Le lampade per illuminazione temporanea non devono essere sospese alle loro corde a meno che 

non siano progettate per tale impiego. I circuiti di illuminazione temporanei devono essere utilizzati 
solo a tale scopo. 

 
 

18. Lavori in quota 
• Dipendenti o appaltatori che effettuano lavoro al di sopra di 2 m senza il beneficio di un sistema di 

protezione dalla caduta collettivo (come parapetti, recinzioni o muri) devono indossare dispositivi di 
protezione anticaduta. 

• Per ogni lavoratore che lavora al di sopra di 2 m da un piano stabile, l’appaltatore deve fornire se 
possibile una protezione primaria (v. sotto) contro la caduta e una protezione secondaria (v. sotto) 
solo quando la protezione primaria non è utilizzabile. 

• Per i lavori che richiedono la disconnessione da un punto di ancoraggio deve essere utilizzata una 
imbragatura di sicurezza con due cordini ammortizzati e due ganci di bloccaggio. I lavoratori 
dovranno legare il secondo cordino ad un punto di ancoraggio adatto prima di disconnettersi dal 
punto di ancoraggio originale. 

• Il punto di ancoraggio devono essere al livello della vita o superiore, ed in grado di sostenere almeno 
2300 kg per ciascun lavoratore legato. 
 

18.1 PROTEZIONI PRIMARIE CONTRO LE CADUTE 

• I sistemi di protezione anticaduta primaria collettiva (ad esempio, parapetti) devono assicurare una 
protezione per camminamenti e interventi su piani di lavoro in settori con ampi lati aperti. 

• I sistemi di protezione anticaduta primaria includono parapetti fissi, ponteggi, piattaforme aeree 
attrezzate, ecc. 

18.2 PROTEZIONI SECONDARIE CONTRO LE CADUTE 

• Sistemi di protezione secondaria sono costituiti da una imbracatura vincolata con cordini, 
ammortizzatori e ganci (DPI). 

• I sistemi di protezione secondaria devono essere utilizzati quando le protezioni anticaduta primarie 
non sono utilizzabili o rendono poco pratico ed insicuro il lavoro. 

• L’uso di dispositivi di protezione secondaria deve prevedere la predisposizione di un piano di 
salvataggio dei dipendenti che dovessero trovarsi in condizioni di pericolo. 

18.3 LINEE VITA 

• I sistemi di linea vita possono essere montati verticalmente o orizzontalmente e sono generalmente 
destinati a fornire mobilità al personale che lavora nelle zone elevate 

• I sistemi di linea vita verticale devono essere realizzati con materiali (compresa la stessa linea) 
progettati specificamente per la protezione anticaduta 

• I sistemi di linea vita verticale deve essere in grado di sostenere almeno 2300 kg per una sola 
persona. 

• Le linee vita orizzontali devono resistere almeno 2300 kg conseguenti all’impatto e al recupero della 
persona. 

• Le linee vita orizzontali devono essere posizionate in modo da fornire punti di attacco al livello della 
vita o superiori 

• Le linee vita verticali utilizzate per la mobilità verticale dovranno essere dotate di sistemi di 
scorrimento (es. cordino bobina retrattile tipo / cavo di sicurezza) collegati direttamente a una cintura 
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di sicurezza. I cavi di sicurezza a scomparsa devono essere in grado di sopportare impatti da 2300 
kg. 

• Corde scorrevoli sono l'unico metodo per assicurare un cordino di sicurezza a una linea vita 
verticale. I cordini non devono essere legati alla linea vita per mezzo di nodi. 

• Tutti i dispositivi di protezione dalle cadute utilizzati per lavori in quota devono essere ispezionate da 
una persona competente prima dell'uso iniziale (e successivamente ogni tre mesi) e da parte 
dell'utente prima di ogni utilizzo. 

• Se si individua dell’equipaggiamento difettoso, questo deve essere marcato "NON UTILIZZARE" e 
deve essere immediatamente rimosso dal servizio. 

• Tutti i dipendenti dell’appaltatore che saranno tenuti a svolgere lavori in quota devono essere 
completamente addestrati nelle pratiche di lavoro in quota, nell’uso dei dispositivi di protezione, e 
nelle operazioni di recupero. 

 

19. PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL FUOCO 
• L’appaltatore deve provvedere a dotarsi di sistemi di estinzione (es. estintori) per i rischi di incendio 

che importa nei luoghi AGESP SpA  
• Gli estintori dell’appaltatore dovranno essere sottoposti alle normali verifiche di funzionamento 

semestrali a cura dell’appaltatore. 
• Liquidi infiammabili e combustibili disponibili in quantità superiori a 20 l devono: 

o Essere depositati in un’area separata dalle altre, caratterizzata da una resistenza al fuoco 
della durata di almeno 1 ora. 

o Essere immagazzinati in fusti o bidoni di sicurezza. 
o Essere immagazzinati in locali che dispongano di sistemi di ventilazione tali da impedire 

l’accumulo di concentrazioni di vapori tali da rientrare nel campo di esplosività. 
o Essere travasati esclusivamente tra contenitori collegati elettricamente. 
o Non possono essere trasferiti a mezzo di pressione d’aria. 

• I liquidi infiammabili quando non in uso devono essere conservati in contenitori chiusi e non sono 
autorizzati depositi a meno di 15 metri da fiamme libere o sorgenti di ignizione. 

• In caso di allarme, l’appaltatore deve evacuare la zona. I contraenti sono tenuti a evacuare anche 
durante le esercitazioni. 
 

 

E’ VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI e /o CANTIERI D I AGESP SPA  
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20. PERMESSI DI LAVORO A CALDO 
Per le attività svolte all’interno dei luoghi classificati a rischio di esplosione, gli appaltatori devono essere 
autorizzati tramite la compilazione del permesso di lavoro per l’esecuzione di lavori a caldo come descritto di 
seguito. 

• Permessi per i lavori a caldo devono essere richiesti per qualsiasi attività che preveda fonti di 
ignizione al Supervisore di commessa. Di seguito si riportano alcune delle attività che prevedono 
lavori a caldo (elenco non esaustivo): 

o Saldature a gas e taglio ossiacetilenico 
o Saldature ad arco elettrico 
o Riscaldamento con torce e di altre fiamme libere 
o Uso di bollitori 
o Uso di fornetti per la deumidificazione di elettrodi 
o Uso di fornetti elettrici o ventilatori tipo phon industriali per il riscaldamento di pezzi 

finalizzato al montaggio 
o Altre attività che producono scintille 

• In alcune attività possono esservi fonti di pericolo che devono essere affrontate e risolte prima di 
concedere l’autorizzazione per procedere con lavori a caldo. A titolo di esempio si citano: 

o Presenza di apparecchiature sotto tensione 
o Verifica di tubazioni in pressione o contaminate 
o Accesso in spazi confinati 

• I permessi di lavoro a caldo non sono trasferibili tra differenti appaltatori. 
• idonei impianti di estinzione incendi (ad esempio, coperte ignifughe, scudi termici ed estintori) 

devono essere forniti dall’appaltatore e devono essere immediatamente disponibili presso le 
postazioni di lavoro con fiamme libere. 

• Le seguenti attività di prevenzione degli incendi devono essere svolte prima di procedere con le 
attività lavorative: 

o I combustibili devono essere depositati ad almeno 10 m dalle operazioni di lavorazione a 
caldo. Se i combustibili non possono essere rimossi, essi devono essere protetti mediante 
ritardanti di fiamma quali coperchi o tende. 

o Liquidi infiammabili devono essere rimossi dalla zona o totalmente isolati dalle vicine 
operazioni a caldo. La presenza di apparecchiature di estinzione scariche deve essere 
immediatamente segnalata. 

o Le coperte usate come barriere nelle lavorazioni a caldo devono essere resistenti alla 
fiamma. 

o Tubazioni che precedentemente hanno contenuto un liquido infiammabile o combustibile 
devono essere bonificate e protette da un gas inerte. Prima di procedere è necessario 
verificare che siano sicure verso le fonti di ignizione. 

o Polveri infiammabili devono essere pulite e rimosse dalle vicinanze delle operazioni di lavoro 
a caldo 

o Solai e pareti realizzati con materiale combustibile devono essere protetti con una copertura 
ignifuga. 

o Qualora non siano coinvolte apparecchiature elettriche o cavi in tensione si potrà pulire e 
bagnare i pavimenti con acqua. 

o Per le lavorazioni a caldo, che coinvolgono fiamme libere o generazione di calore elevato, al 
termine delle operazioni deve essere sempre effettuata una verifica dei locali al fine di 
accertare l’assenza di fonti di innesco attive. Qualora le attività siano svolte nei pressi di 
ingenti quantità di materiale combustibile, l’appaltatore dovrà verificare l’assenza di principi 
di incendio durante lo svolgimento del lavoro e terminato il quale, per un tempo di 60 minuti. 
Spetterà all’appaltatore fornire la manodopera per la verifica post-operazioni. 
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21. SCALE 
• L’appaltatore deve provvedere alla fornitura di scale portatili in caso di dislivelli superiori a 0,5 m 

qualora non siano previsti altri sistemi di accesso. 
• Scale portatili in metallo o conduttrici non devono mai essere utilizzate in prossimità di linee 

elettriche o attrezzature alimentate. 
• E’ proibito l’uso di scale autocostruite. 
• Scale metalliche o conduttive devono essere individuabili in modo da non poter essere utilizzabili in 

interventi con impianti elettrici in tensione. 
• Scale in fibra di vetro sono obbligatorie per le attività elettriche o quando si lavora in prossimità di 

servizi elettrici dove l’accidentale contatto elettrico è un evento prevedibile. 
• Le scale devono essere assicurate al fine di impedire loro di spostarsi, scivolare e di essere 

urtate. Le scale non dovranno mai essere legate alle tubazioni di impianto o a condotti di 
ventilazione. Le scale dovranno essere abbassate e riposte in modo sicuro alla fine di ogni giornata 
lavorativa. 

• Le scale non potranno essere poste di fronte a porte o aperture delle porte a meno che la porta sia 
controllata da un collega o sia bloccata aperta per evitare urti con la scala.  

• Adeguati segnali di avvertimento, nastro e coni saranno impiegate per definire l’area di lavoro 
circostante la scala e per definire le zone di esclusione. 

• Scale a compasso non possono essere utilizzate come scale diritte. Il gradino più alto o il primo 
sotto la cima delle scalette ordinarie non può essere utilizzato come uno sgabello. 

• Le scale verranno utilizzate solo per i fini per cui sono destinate. 
• Le prolunghe non possono essere separate dalla scala di appartenenza e non possono essere 

utilizzate autonomamente. 
• I seguenti requisiti si applicano per l'utilizzo di tutte le scale: 

o Le scale devono essere mantenute pulite da olio, grasso e da altri rischi di scivolamento. 
o Scale non autoportanti (es. a compasso) devono essere legate o altrimenti bloccate per 

evitare spostamenti accidentali. 
o Scale non autoportanti devono essere utilizzate con un angolo in cui la distanza orizzontale 

dal supporto alla cima del piede della scala è di circa un quarto della lunghezza di lavoro 
della scala. 

o Quando si sale o si scende da una scala, il lavoratore deve guardare la scala e deve avere 
sempre una mano afferrata alla scala, l'utente non deve essere caricato con carichi che 
possono causare la perdita dell'equilibrio e farlo cadere. 

o Le scale devono essere ispezionate da una persona competente e approvate per l'uso 
prima di essere messa in servizio. Ogni lavoratore deve controllare visivamente le scale 
prima dell'uso. 

o Scale con difetti strutturali devono essere marcate "NON UTILIZZARE" e devono essere 
poste immediatamente fuori servizio e rimosse dal sito entro la fine della giornata. 

o Le scale in legno non devono essere dipinte. L’impiego di pitture o vernici può alterare la 
funzionalità della scala. 
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22. BLOCCO ED IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI 
ENERGIA PERICOLOSE 

• Gli appaltatori devono limitare l’accesso alle aree di lavoro ove sia in corso un processo di rimozione 
delle forme di energia pericolose, delimitando chiaramente l’area interessata dal processo con 
transennature ecc. ed affiggendo dei cartelli chiari. 

• Gli appaltatori devono ricevere dal responsabile di AGESP istruzioni chiare su come de-energizzare 
l’area di lavoro interessata. 

• Se il processo di de-energizzazione ha luogo in uno spazio confinato, si dovrà provvedere a far 
evacuare completamente tutti i dipendenti dallo spazio prima del test della sorgente di energia da 
disattivare. 

• Quando più di una squadra o di imprenditore viene utilizzato su un progetto che richiede il blocco 
delle apparecchiature e l’etichettatura, uno specifico dipendente guida di AGESP SpA  dovrà essere 
designato per coordinare le maestranze interessate e per garantire la continuità della protezione ed 
il passaggio di consegne. 
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23. SICUREZZA DEI MEZZI A MOTORE 
• I dipendenti dell’appaltatore devono parcheggiare i loro veicoli personali solo nelle aree designate da 

AGESP SpA  L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per i veicoli, o articoli di veicoli 
parcheggiati sulle proprietà AGESP SpA  

• I veicoli e le attrezzature non devono bloccare le uscite, i passaggi pedonali, le aree di carico, gli 
idranti o le attrezzature d'emergenza. 

• L’ingresso di veicoli dell’appaltatore diesel o alimentati a gas è vietato all'interno degli edifici salvo 
autorizzazione e definizione delle modalità per la ventilazione stabilite con il capo Officina   

• E’ vietato eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione degli autoveicoli nelle aree di proprietà 
AGESP SpA  

• I conducenti devono rispettare tutte le norme di circolazione e segnaletica e portare la patente di 
guida per i veicoli in cui operano. La circolazione dovrà comunque essere a velocità limitata. 

• Tutti i veicoli possono essere soggetti a ispezioni in entrata o in uscita dai siti AGESP SpA  
• I motori dei veicoli devono essere spenti quando parcheggiati. 
• I conducenti devono essere rispettosi del traffico pedonale in ogni momento. 
• Tutti gli incidenti avvenuti all’interno dei siti AGESP SpA  devono essere segnalati immediatamente 

al Servizio Prevenzione Protezione  
• I carichi e gli equipaggiamenti sui veicoli devono essere adeguatamente disposti, ancorati, ed 

assicurati. I veicoli non devono in ogni caso essere sovraccaricati. Superare la portata massima 
indicata sul libretto di circolazione costituisce una violazione del codice della strada. 

 
 
  

24. LAVORI CON CARICHI IN QUOTA 
• I carichi non devono essere lasciati sospesi sopra le persone o zone di edificio occupate. 
• Gli appaltatori devono identificare le aree a terra coinvolte nei passaggi di materiali in quota con 

nastri e coni di segnalazione. Nel posizionare i segnali si deve considerare la lunghezza dei materiali 
trasportati e la possibilità che questi vengano proiettati o rimbalzati a distanza dall’eventuale punto di 
impatto. 

• Quando il lavoro è limitato ad un controllo visivo senza attrezzi,nel caso in cui non sia possibile la 
caduta di oggetti dall’alto, è possibile utilizzare nastri o coni di sicurezza sul luogo posizionandoli ad 
un minimo di 2 m dal lavoro. 

  
 

25. VEICOLI INDUSTRIALI 
I veicoli industriali includono, tra gli altri, carrelli elevatori, piattaforme aeree, macchine movimento terra, gru 
e attrezzature di sollevamento. 

• Gli appaltatori devono fornire i veicoli industriali di cui abbisognano (es. piattaforme elevabili, carrelli 
elevatori, ecc.) perfettamente funzionanti e conformi alle norme di sicurezza. 

• Ogni veicolo trovato deficiente deve essere rimosso dal sito e non sarà autorizzato a rientrare fino a 
quando non sia stato riparato e sia stata dimostrata la sua efficienza. 

• Gli operatori di veicoli industriali devono essere autorizzati ed addestrati alla loro conduzione in 
sicurezza. 

• Solo i veicoli necessari per il lavoro sono consentiti all'interno degli edifici. 
• E’ vietato utilizzare qualsiasi veicolo a motore, movimento terra o altra attrezzatura con vista 

parzialmente ostruita verso il retro, a meno che il veicolo non abbia un allarme di retromarcia ben 
distinguibile dal rumore circostante.  

• I muletti parcheggiati devono avere forche a riposo a livello del suolo. 
• I veicoli non devono essere lasciate in marcia se incustoditi, ne con le chiavi nella quadro 
• In caso di mezzi di pronto soccorso in arrivo con sirene accese, i mezzi devono essere parcheggiati 

a lato ed il motore deve essere spento. 
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• E’ vietato uscire dalla struttura con veicoli aventi perdite di liquidi evidenti. 
• Sono vietate le operazioni di traino mediante le forche dei carrelli elevatori. 
• L’uso dei veicoli industriali deve essere ridotto al minimo durante le ore di cambio turno o le pause di 

mezzogiorno, al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal traffico dei mezzi. 
• Gli operatori sono tenuti a rispettare le regole di conduzione dei mezzi previste dal codice della 

strada e dalle norme interne AGESP SpA  (come limiti di velocità, aree ad accesso limitato). 
• I conduttori dei mezzi devono sempre allacciare la cintura di sicurezza nella conduzione dei mezzi. 

 

 

E’ SEMPRE VIETATO UTILIZZARE VEICOLI INDUSTRIALI DI  PROPRIETA’ AGESP SPA  

SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DEI RESPONSABILI  
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26. ATTREZZATURE PORTATILI 
• Gli utensili a mano devono essere mantenuti in buono stato, ovvero affilati, puliti, lubrificati, protetti, e 

non modificati per un uso diverso per quanto sono stati concepiti. 
• Attrezzi a percussione, come scalpelli, punte, ecc., che tendono, con l’utilizzo, a deformarsi in testa 

‘a fungo’ devono essere tenuti controllati ed adeguate protezioni devono essere adottate per evitare 
la proiezione di schegge metalliche. Qualsiasi strumento visibilmente deformato deve essere 
immediatamente ritirato dal servizio. 

• Gli attrezzi non devono essere utilizzati oltre le loro capacità: ad esempio, è vietata l'estensione del 
manico con un pezzo di tubo o altri mezzi. Utilizzare lo strumento adeguato per ciascun lavoro. 

• Strumenti e altri materiali non devono essere lasciati su scale a castello, ponteggi, tetti o altri luoghi 
dai quali potrebbero cadere. 

• E’ obbligatorio utilizzare strumenti anti-scintilla nelle zone in cui sono depositati solventi infiammabili 
e dove le scintille potrebbe creare un'esplosione. 

• Manici in legno di strumenti devono essere privi di schegge e crepe, e devono essere ben fissati 
all’attrezzo. 

• Gli appaltatori devono mantenere tutti gli utensili elettrici portatili, i cavi elettrici ed i tubi pneumatici in 
buone condizioni e perfettamente funzionanti. 

• Strumenti e manichette difettosi o danneggiati devono essere marcati "Non utilizzare" e rimossi 
immediatamente dal servizio 

• Quando utensili motorizzati sono progettati con carter o protezioni aggiuntive, essi devono essere 
utilizzati sempre e solo equipaggiati con le protezioni originali. 

• Prolunghe, cavi e tubi devono essere protetti e condotti attraverso l'area di lavoro in modo da 
prevenire pericoli di inciampo ed il danno del tubo o del cavo stessi. 

• Utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento o condotti elettricamente a terra con tre 
conduttori del cavo e le spine a tre poli. 

• Strumenti a doppio isolamento devono essere chiaramente identificabili tramite il simbolo 
riportato a fianco. 

• Strumenti pneumatici devono essere collegati in modo sicuro, per evitare di scollegarsi 
accidentalmente, con grave rischio per il lavoratore e per le persone nell’intorno 

• Gli attrezzi non devono essere sollevati, calati, o comunque movimentati tirandoli per i propri cavi o 
tubi di alimentazione. 

• Tutte le chiodatrici ad azionamento pneumatico, cucitrici e altri apparecchi analoghi forniti con 
alimentazione di chiusura automatica, che operano a più di 100 psi (6,8 bar) di pressione dello 
strumento, devono avere installato un dispositivo di sicurezza sul muso per impedire lo strumento 
espella gli elementi di fissaggio, a meno che il muso non sia in contatto con la superficie di lavoro. 

 

 

L’USO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ AGESP SPA  E’ S EMPRE VIETATO SALVO 

AUTORIZZAZIONE SCRITTA ALL’USO  
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27. SALDATURA, TAGLIO E BRASATURA 
• Attrezzature antincendio devono essere immediatamente disponibili in tutte le aree di saldatura, 

taglio e brasatura. 
• In caso  di operazioni di saldatura taglio, brasatura e per tutte quelle operazioni nelle quali è prevista 

la produzione di sostanze aerodisperse, dovranno essere utilizzati idonei sistemi di aspirazione, 
banchi di aspirazione, cappe mobili e /o fisse.  

• Idonee barriere protettive devono essere installate a protezione delle radiazioni emesse. In caso di 
impossibilità di disporre barriere a protezione delle radiazioni artificiali, devono essere disposti, a 
distanza di sicurezza, appositi cartelli di segnalazione del pericolo. In caso di impossibilità di impiego 
di barriere protettive (es. saldature in quota) è obbligatorio delimitare la zona sottostante. 

 
 

27.1 GAS PER SALDATURA E TAGLIO 

• Tutti i tubi di erogazione di gas tecnici quali acetilene, ossigeno, gas combustibile o di qualsiasi 
sostanza che può prendere fuoco o essere dannosi per i dipendenti, devono essere ispezionati 
all'inizio di ogni turno. 

• Tubi e torce difettosi devono essere identificati da cartelli “NON UTILIZZARE" e devono essere 
immediatamente rimossi dal servizio. 

• Nel corso delle operazioni di saldatura le bombole di acetilene devono essere posizionate ad almeno 
10 metri dal punto di saldatura riducibili a 5 utilizzando idonei sistemi di protezione delle bombole 
(es. coperte antifiamma) 

• Le torce devono essere spente e rimosse dagli spazi confinati quando non sono in uso. 
 

27.2 SALDATURA E TAGLIO 

• Le operazioni di saldatura e di taglio devono essere protette con schermi non combustibili o 
ritardanti di fiamma per proteggere i lavoratori e le altre persone che lavorano nelle vicinanze delle 
radiazioni emesse dall'arco. 

• Le macchine per la saldatura ed il taglio dei cavi devono essere isolate, flessibili, in grado di gestire 
la richiesta massima di corrente dei lavori in corso. I cavi danneggiati non devono essere utilizzati. 

• L’alimentazione alla macchina di saldatura deve essere interrotta quando il saldatore si allontana per 
qualsiasi lasso di tempo o se è necessario spostare la macchina di saldatura. 

• La connessioni di massa deve essere fatta direttamente al materiale da saldare. 
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28. MACCHINE ALIMENTATE A GAS/DIESEL/BENZINA 
 

 

E’ VIETATO L’USO DI MACCHINARI ALIMENTATI A GAS/DIE SEL O BENZINA IN 

SPAZI CONFINATI 

 
• Durante qualsiasi operazione con strumenti manuali, con attrezzature o con dispositivi che 

producono emissioni di combustione (gas / diesel / benzina), è necessario garantire tutti gli interventi 
necessari per prevenire l'accumulo di monossido di carbonio (CO) nella zona di lavoro, compresa 
un’adeguata ventilazione. 

• Se è necessario utilizzare apparecchiature che emettono fumi di combustione, si dovrà provvedere a 
monitorare in continuo l’aria respirabile al fine di verificare la concentrazione di monossido di 
carbonio (CO) o un’atmosfera carente di ossigeno. 
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29. CARTELLONISTICA
Nel presente capitolo sono descritti e pre
negli ambienti lavorativi, sulle macchine e nelle procedure ed istruzioni di lavoro aziendali.
Gli esempi riportati devono essere intesi esclusivamente come indicativi, negli ambienti 
essere individuati altri cartelli non descritti o i cartelli esposti possono presentare lievi differenze rispetto a 
quelli esemplificati:  

IN CASO DI DUBBIO CHIEDERE SPIEGAZIONI AL RESPONSABILE DELL’OFFICINA O AL 

 
Tipologia di segnali 

Segnali di divieto 
 

 
Tipologia di segnali 

Segnali di prescrizione 
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CARTELLONISTICA 
Nel presente capitolo sono descritti e presentati le differenti tipologie di cartelli che possono essere reperite 
negli ambienti lavorativi, sulle macchine e nelle procedure ed istruzioni di lavoro aziendali.
Gli esempi riportati devono essere intesi esclusivamente come indicativi, negli ambienti 
essere individuati altri cartelli non descritti o i cartelli esposti possono presentare lievi differenze rispetto a 

IN CASO DI DUBBIO CHIEDERE SPIEGAZIONI AL RESPONSABILE DELL’OFFICINA O AL 
SUPERVISORE DELLE ATTIVITA’ 

Esempi 

 
Divieto generico 

 
Vietato l’accesso

 

Vietato fumare 
 

Vietato l’uso di 
fiamme libere

 

Vietato l’accesso ai 
pedoni  

Vietato usare acqua 
in caso di incendio

 

Vietato sversare 
liquidi nei tombini  

Vietato l’accesso ai 
carrelli elevatori

 

Vietato trasportare 
persone sui carrelli 
elevatori  

Vietato salire sui 
transpallet

 

Vietato depositare 
materiali 

 

Vietato utilizzare 
guanti 

Esempi 

 

Obbligo di 
indossare occhiali 
protettivi  

Obbligo di 
proteggere l’udito 

 

Obbligo di 
indossare il casco 
di protezione  

Obbligo di 
indossare calzature 
di sicurezza

 
Obbligo di 
indossare guanti   

Obbligo di 
indossare schermo 
protettivo 

 

Obbligo di impiego 
di cintura 
anticaduta  

Obbligo per i carrelli 
di proseguire a 
passo d’uomo

 

Obbligo di 
allacciare la cintura 
di sicurezza  

Obbligo per i mezzi 
di proseguire a 
passo d’uomo
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sentati le differenti tipologie di cartelli che possono essere reperite 
negli ambienti lavorativi, sulle macchine e nelle procedure ed istruzioni di lavoro aziendali. 
Gli esempi riportati devono essere intesi esclusivamente come indicativi, negli ambienti di lavoro possono 
essere individuati altri cartelli non descritti o i cartelli esposti possono presentare lievi differenze rispetto a 

IN CASO DI DUBBIO CHIEDERE SPIEGAZIONI AL RESPONSABILE DELL’OFFICINA O AL 

Vietato l’accesso 

Vietato l’uso di 
fiamme libere 

Vietato usare acqua 
in caso di incendio 

Vietato l’accesso ai 
carrelli elevatori 

Vietato salire sui 
transpallet 

Vietato utilizzare 

Obbligo di 
proteggere l’udito  

Obbligo di 
indossare calzature 
di sicurezza 

Obbligo di 
indossare schermo 

 

Obbligo per i carrelli 
di proseguire a 
passo d’uomo 

Obbligo per i mezzi 
di proseguire a 
passo d’uomo 
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Tipologia di segnali  

Segnali di 
avvertimento 
 
 

 

 
Tipologia di segnali  

Segnali antincendio 
 

 
Tipologia di segnali  

Segnali di salvataggio 
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Esempi  

 
Pericolo generico 

 
Pericolo esplosione

 

Pericolo sostanze 
infiammabili  

Pericolo sostanze 
corrosive 

 

Pericolo sostanze 
nocive  

Pericolo sostanze 
tossiche 

 
Pericolo carichi 
sospesi  

Pericolo impianti in 
tensione elettrica

 
Pericolo carrelli 
elevatori  

Pericolo di caduta

 

Pericoli organi in 
movimento  

Pericolo mezzi in 
transito 

 

Pericolo di 
proiezione di 
schegge  

Pericolo 
schiacciamento 
mani 

 

Pericolo caduta 
materiali  

Pericolo fumi di 
saldatura 

Esempi  

 
Idrante 

 
Estintore 

 
Allarme antincendio 

 
Valvola di 
intercettazione

 

Interruttore elettrico 
generale  

Coperta antifiamma

Esempi  

 

Cassetta di 
emergenza  

Lavaocchi 
emergenza

 

Uscita di 

emergenza  
Punto di raccolta

 

Uscita di 

emergenza 
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esplosione 

sostanze 
 

sostanze 

impianti in 
tensione elettrica  

di caduta 

mezzi in 

schiacciamento 

fumi di 
 

 

Valvola di 
intercettazione 

Coperta antifiamma 

Lavaocchi di 
emergenza 

Punto di raccolta 
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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

29.1 ETICHETTATURA DI PRODOTTI CHIMICI 

I seguenti simboli possono essere trovati sulle etichette e nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici 
utilizzati in azienda. 
Se la lettera è accompagnato dal simbolo + si deve intendere un aggravio del pericolo rappresentato (es. F+ 

sostanza molto infiammabile). 
 

Tipologia di segnali  Esempi  

Segnali di 
identificazione del 
pericolo per sostanze 
chimiche pericolose 

 

 

 

 

 

T 

Sostanze 
tossiche  Xi 

Sostanze irritanti  

Xn 
Sostanze nocive 

C 
Sostanze 
corrosive 

F 
Sostanze 
infiammabili O 

Sostanze 
comburenti 

E 
Sostanze 
esplosive N 

Sostanze 
pericolose per 
l’ambiente 
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1. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 
DATORE DI LAVORO.  Direttore Generale 
RSPP.  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
RLS. Rappresentanti dei Lavoratori 
DIRIGENTI. Servizi di Staff 

DIRIGENTI. Responsabile di Settore  

Distribuzione Acqua e Gas 
Igiene Ambientale 
Autoparco 
Gestione CMR e Raccolta Rifiuti  

PREPOSTI Settore  

Distribuzione Acqua e Gas 
Igiene Ambientale 
Autoparco 
Gestione CMR e Raccolta Rifiuti  

 
 
 

2. SCOPO 
Scopo della presente procedura è di indicare e regolamentare le informazioni che devono essere richieste e 
trasmesse alle ditte esterne incaricate di svolgere attività lavorative nei siti operativi di AGESP. 
La procedure è finalizzata a definire e prevenire i pericoli derivanti dalle attività interferenti dalla fase di 
qualifica sino alla esecuzione dei lavori. 
 

3. APPLICABILITÀ 
Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura tutte le ditte esterne, anche individuali, che 
svolgono attività operative nei siti dell’azienda. 
Sono escluse: 

· le ditte ed i lavoratori autonomi che operano all'interno di cantieri, per le quali il coordinamento è 
realizzato mediante la stesura di uno specifico piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la 
realizzazione da parte degli appaltatori di apposito Piano Operativo di Sicurezza (POS). Rimane 
comunque obbligatorio, da parte di AGESP SpA trasmettere a tali ditte le schede di coordinamento 
riportate in allegato inerenti i luoghi di lavoro ove queste ditte sono autorizzate ad operare, anche se 
con interventi di breve durata. La qualifica delle ditte incaricate di operare all’interno dei cantieri è 
descritta nei singoli capitolati di appalto. 

· le ditte ed i lavoratori autonomi che svolgono servizi di natura intellettuale. 
· le ditte ed i lavoratori autonomi che svolgono mere forniture di materiali o attrezzature. 
· le ditte ed i lavoratori autonomi che svolgono lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due 

giorni. 
 
Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura le ditte ed i lavoratori autonomi che, pur 
eseguendo lavori con durata inferiore a 2 giorni, questi comportano rischi quali quelli compresi nell’allegato 
XI del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: 

· presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive. 
· Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 

superiore a mt 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a mt 2. 
· Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria.  

· Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.  

· Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.  
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· Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.  
· Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.  
· Lavori subacquei con respiratori.  
· Lavori in cassoni ad aria compressa.  
· Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.  
· Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.  

 
La presente procedura si applica a tutti i settori di AGESP SpA. 
 

 
 
 
 

4. RESPONSABILITÀ 
 

Azione Responsabilità Documento di riferimento 

PROPOSTA D’ORDINE completa nelle 
NOTE TECNICHE indicare classifica 
dell’appaltatore 1°, 2° e 3° livello 

RSS Mod. 03 PO SQ 04 

Richiesta della documentazione 
necessaria alla qualifica della ditta 
esterna 

Ufficio Acquisti 

Mod. 01a PO SPP 07 
Mod. 01b PO SPP 07 
Mod. 01c PO SPP 07 
Mod. 01d PO SPP 07 
Mod. 01e PO SPP 07 

Verifica della completezza ed esaustività 
della documentazione ottenuta 

Ufficio Acquisti 

Mod. 02a PO SPP 07 
Mod. 02b PO SPP 07 
Mod. 02c PO SPP 07 
Mod. 02d PO SPP 07 
Mod. 02e PO SPP 07 

Avvalla la documentazione trasmessa 
dagli appaltatori e verifica il possesso dei 
requisiti. 

RSPP 

Mod. 02a PO SPP 07 
Mod. 02b PO SPP 07 
Mod. 02c PO SPP 07 
Mod. 02d PO SPP 07 
Mod. 02e PO SPP 07 

Organizza e gestisce la riunione di 
coordinazione dei R.I. e al sopraluogo 
con l’appaltatore. 
Verifica i pericoli lavorativi indotti da 
eventuali interferenze ed i sistemi di 
controllo degli stessi. 

RSS  
o suo PREPOSTO di riferimento 

Mod. 03 PO SPP 07 
CHECK LIST R.I.  
Mod. 04 PO SPP 07 
Verbale di riunione  e 
sopraluogo. 

Verifica la valutazione dei R.I. individuati 
e i sistemi di controllo applicati.  

RSS 
Mod. 03 PO SPP 07 
CHECK LIST R.I.  
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Azione Responsabilità Documento di riferimento 

Trasmette agli appaltatori le fonti di 
pericoli conosciute o prevedibili e la 
gestione delle emergenze in 
ottemperanza al D.M. 10 del 16 marzo 
1998 

RSS  
o suo PREPOSTO di riferimento 

1. All. 01 PO SPP 07  
Sede via Polo 
All. 02 PO SPP 07 
Sede via Canale 
All. 03 PO SPP 07 
Sede CMR e Ecopiazzole 
SCHEDE INFORMATIVE 
RISCHI  
2. MANUALE DELLE 
DITTE APPALTATRICI 
3. IL PO SA 10  
PIANO EMERGENZA 
APPALTATORI  
4. REGOLE CARDINE 
SICUREZZA 
5. REGOLE MINIME 
OPERATIVE SICUREZZA 

Compila il DUVRI, quando necessario, e 
ne trasmette copia all’appaltatore. 

RSS  
Responsabile Progettazione e 
Direzione Lavori 
Gestione  
Componenti e Reti 
Responsabile Gestione raccolta 
Rifiuti 
Gestione Raccolta altri Comuni 
CMR e trasporto rifiuti 
Preposto ai sistemi informativi 

All. 04 FORMAT DUVRI 

Effettua audit degli appaltatori. 
RSS  
o suo PREPOSTO di riferimento 

Mod. 05 CHECK-LIST 
AUDIT INTERNO 

Gestisce i rapporti di gravi violazione da 
parte degli appaltatori. 
Mantiene una lista aggiornata dei richiami 
formalizzati agli appaltatori. 

RSS  

 
 

4.1 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE 

Documenti di Registrazione Responsabilità archiviazione 

Mod. 01 PO SPP 07 Ufficio Acquisti 

Mod. 02 PO SPP 07 Ufficio Acquisti 

Mod. 03 PO SPP 07 
CHECK LIST R.I.  

RSS  

Mod. 04 PO SPP 07 
Verbale di riunione e sopraluogo 

RSS 

All. 04 FORMAT DUVRI RSS 
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5. DEFINIZIONI 

CLASSIFICAZIONE Definizione 
Esempi 
(elenco indicativo e non esaustivo): 

APPALTATORI DI 
PRIMO LIVELLO 

Ditte esterne che svolgono esclusiva 
fornitura di materiali, o servizi di natura 
intellettuale. 
 

· Attività di tipo consulenziale 

· Aziende che effettuano 
esclusivamente attività di 
carico/scarico e consegna merci 
purché non svolgano attività con 
mezzi ed impianti che possono 
interagire con mezzi, strutture e 
personale aziendale (es. gru installate 
sul mezzo di trasporto, carrelli 
elevatori in dotazione al trasportatore); 

APPALTATORI DI 
SECONDO 
LIVELLO 

Appaltatori che operano presso le sedi 
produttive di AGESP con interventi di 
durata inferiore a 2 giorni e che non 
svolgono interventi ad elevato rischio 
come quelli compresi nell’allegato XI del D. 
Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. – a titolo di esempio 
si citano: 

· uso di agenti cancerogeni e/o 
biologici. 

· presenza di atmosfere esplosive. 
· svolgimento di lavori che 

espongono i lavoratori a rischi di 
seppellimento o di 
sprofondamento a profondità 
superiore a 1,5 m o di caduta 
dall'alto da altezza superiore a 2 
m.  

· svolgimento di lavori in prossimità 
di linee elettriche aeree a 
conduttori nudi in tensione. 

· svolgimento di lavori in pozzi, 
sterri sotterranei e gallerie. 

· svolgimento di lavori di montaggio 
o smontaggio di elementi 
prefabbricati pesanti. 

· Attività di fornitura di beni di consumo 
ove sia prevista la presenza di 
personale del fornitore per attività 
intrinseche all’oggetto della fornitura 
del bene stesso (esempio rifornimento 
distributori automatici, …..) 

· Attività di minore manutenzione che 
non richieda l’accesso ai reparti 
produttivi ovvero non necessiti di 
interventi su impianti (esempio: 
manutenzione sistema informatico, 
manutenzione fotocopiatrici, etc.) 

· Imprese che svolgono servizi di 
verifica, controllo e manutenzione di 
mezzi e strutture importanti per la 
salute e sicurezza (es. manutenzione 
idranti ed estintori, controllo carroponti 
funi e catene, controllo ascensori). 

· Noli a caldo (noleggio di attrezzature 
per la movimentazione con autista per 
es. piattaforme e gru con autista) le 
attività di carico/scarico che 
necessitano di complesse 
apparecchiature di sollevamento (es. 
gru, ecc.).  

· Imprese che svolgono servizi di 
verifica, controllo e manutenzione di 
mezzi e strutture importanti per la 
salute e sicurezza (es. manutenzione 
idranti ed estintori, controllo carrelli 
elevatori funi e catene, controllo 
ascensori).  

· Aziende che, pur avendo un contratto 
di appalto con AGESP, non operano 
all’interno di siti aziendali o di siti 
gestiti direttamente da AGESP SpA 
(es. attività di spazzamento neve) - 
purché non siano previste attività 
congiunte tra personale delle diverse 
aziende. 
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APPALTATORI DI 
TERZO LIVELLO 

Appaltatori che operano all’interno delle 
sedi di AGESP con interventi di durata 
superiore a 2 giorni (complessiva nell’arco 
dell’anno solare) o che svolgono 
interventi ad elevato rischio come quelli 
compresi nell’allegato XI del D. Lgs. 81/08 
e ss.mm.ii. 
 

· Imprese di manutenzione e/o 
installazione impianti (elettrici e non). 

· Aziende fornitrici di odorizzanti. 

· Aziende incaricate del carico e dello 
smaltimento dei rifiuti dai centri multi 
raccolta. 

· Aziende di manutenzione idraulica, 
elettrica o edile; 

· Imprese di pulizie. 

· Imprese che svolgono all’interno delle 
sedi aziendali attività di fabbro, 
falegname, imbiancatura muri, ecc. 

APPALTATORI 
CHE OPERANO IN 
SPAZI CONFINATI 

Ditte appaltatrici che operano all’interno di 
spazi confinati  

· Manutenzione pozzetti impianto 

fognario 

· Spurghi  

· Manutenzione e pulizia vasche 
perdenti 

APPALTATORI 
CHE OPERANO IN 
CANTIERI EDILI 

Ditte appaltatrici che operano all’interno di 
cantieri edili o che sono oggetto di sub-
appalto in tali ambiti. 
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6. PROCEDURA 
 

6.1 QUALIFICA DEI FORNITORI 

I fornitori sono classificati sulla base dei criteri descritti nel capitolo 5. DEFINIZIONI in base all’impatto da 
essi generato sulle attività di AGESP e sull’impatto che le attività di AGESP generano nei confronti del loro 
personale. 
In funzione di tale classificazione il Responsabile di Settore provvederà a consegnare la documentazione 
necessaria per gestire i rischi di natura interferenziale e se del caso ad elaborare il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi (DUVRI), a valutare i costi connessi alla sicurezza del’opera ed a fornire le indicazioni 
dei potenziali pericoli connessi alle aree cui è concesso l’accesso. 
La classificazione deve essere effettuata in funzione dei criteri esposti al capitolo 5. DEFINIZIONI. 
 
Sulla base della classificazione assegnata si riporta l’elenco della documentazione da richiedere per 
procedere alla verifica dell’idoneità tecnico professionale e per la successiva fase di coordinamento sulla 
gestione dei rischi da interferenze.  
 

CLASSIFICAZIONE 
Documentazione di verifica della idoneità 
tecnico-professionale 
(Art.26, c.ma 1D.Lgs. 81/08) 

Documentazione da consegnare 

APPALTATORI DI 
PRIMO LIVELLO 

· Certificato di iscrizione camera commercio, 
industria e  artigianato 

· Autocertificazione del possesso dei requisiti 
professionali ai sensi dell’art. 47 , D.P.R. n. 
445 del 23 dicembre 2000 

Nessuna 

APPALTATORI DI 
SECONDO 
LIVELLO 

· Certificato di iscrizione camera commercio, 
industria e  artigianato 

· Autocertificazione del possesso dei requisiti 
professionali ai sensi dell’art. 47 , D.P.R. n. 
445 del 23 dicembre 2000 

SCHEDE INFORMATIVE RISCHI 
DI AREA 
MANUALE DITTE APPALTATRICI 

APPALTATORI DI 
TERZO LIVELLO 

· Certificato d'iscrizione camera commercio, 
industria e  artigianato 

· Autocertificazione del possesso dei requisiti 
professionali ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 
445 del 23 dicembre 2000 

· Copia del modello F24 
· Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) 
· Informazioni necessarie per identificare e 

prevenire i rischi generati dalla ditta 
appaltatrice nel momento in cui opera 
all’interno dei siti AGESP (art. 26 D. Lgs. 
81/08) – POS equivalente 

· Elenco dei lavoratori impiegati presso le sedi 
AGESP con relativa idoneità sanitaria 

· Autocertificazione di avvenuta valutazione 
del rischio ed assenza di provvedimenti 
interdittivi. 

SCHEDE INFORMATIVE RISCHI 
DI AREA 
MANUALE DITTE APPALTATRICI 
DUVRI 
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APPALTATORI CHE 
OPERANO IN 
SPAZI CONFINATI 

· Certificato d'iscrizione camera commercio, 
industria e artigianato 

· Autocertificazione del possesso dei requisiti 
professionali ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 
445 del 23 dicembre 2000 

· Copia del modello F24 
· Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) 
· Informazioni necessarie per identificare e 

prevenire i rischi generati dalla ditta 
appaltatrice nel momento in cui opera 
all’interno dei siti AGESP (art. 26 D. Lgs. 
81/08) – POS equivalente 

· Elenco dei lavoratori impiegati presso le sedi 
AGESP con relativa idoneità sanitaria; 

· EVIDENZA di presenza di personale esperto; 
· EVIDENZA dell’esperienza del PREPOSTO 

ESPERTO; 
· ATTESTAZIONE aggiornata informazione, 

formazione e addestramento rischi ambienti 
confinati; 

· VERBALE di consegna dei DPI specifici e 
strumentazione di lavoro; 

· ATTESTAZIONE di avvenuta formazione uso 
DPI e strumentazione; 

· PROCEDURA OPERATIVA attività in spazi 
confinati; 

· ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE relativa a 
tale procedura e misure di emergenza; 

· Autocertificazione di avvenuta valutazione 
del rischio ed assenza di provvedimenti 
interdittivi. 

IN CASO DI SUBAPPALTO 

Il contratto deve essere Certificato ai sensi del 
Titolo VIII, Capo I del D. Lgs. 276/2003. 

 

APPALTATORI CHE 
OPERANO IN 
CANTIERI EDILI 

Documentazione di qualifica definita dal CSE 
incaricato 

EVENTUALE DUVRI 
NECESSARIO PER DEFINIRE 
EVENTUALI INTERFERENZE 
CON I LAVORATORI AGESP.

 
La non trasmissione della documentazione richiesta o la trasmissione parziale potrà comportare l'esclusione 
dal contratto di appalto.  
Il DUVRI, redatto dal Responsabile di Settore che beneficia dell’appalto, dovrà essere accettato dal 
Responsabile della ditta terza; solo a seguito di tale accettazione sarà possibile dare avvio alle attività 
lavorative. 
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PRO POSTA D ’O RDI NE  

In fase di predisposizione di richiesta di affidamento di appalto a ditta esterna specializzata, come previsto 
dalla PO SQ 04, l’RSS compila il Mod. 03 PO SQ 04 identificando nel campo NOTE. la classificazione 
dell’appaltatore come definito al capitolo 5 DEFINIZIONI della presente procedura operativa. 
 

RICHI ESTA DELL A DOCUMENTAZI ONE  

L’Ufficio Acquisti prima dell’affidamento dell’incarico procede alla richiesta all’appaltatore della 
documentazione necessaria per qualificare l’azienda trasmettendo la documento Mod. 01 PO SPP 07. 
 

VERIF I C A DELL A DOCUMENTAZI ONE  

La completezza, l’adeguatezza e l’esaustività della documentazione trasmessa dalla ditta appaltatrice è 
valutata dall’Ufficio Acquisti con la collaborazione del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione 
mediante la check list di verifica Mod. 02 PO SPP 07.   
 
La seguente documentazione è essenziale per AGESP per la qualifica dell’appaltatore e la consegna 
completa è fondamentale, e sarà sollecitata dall’Ufficio Acquisti, per evidenziare la capacità dell’azienda di 
gestire gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Nel caso in cui le attività riguardino un cantiere edile, la qualifica dell’impresa e la verifica della 
documentazione sono affidate al Responsabile dei Lavori con la collaborazione del Coordinatore in fase di 
Esecuzione (CSE) nominato. 
 
In caso di sub-appalto, il Committente AGESP SpA si riserva la verifica e approvazione della 
documentazione ottenuta dall’appaltatore, che ha l’onere di provvedere alla qualifica del fornitore rispettando 
quanto indicato nella presente procedura e nei moduli che la accompagnano.  
La modulistica adeguata sarà trasmessa dall’Ufficio Acquisti per una coerente ed adeguata istruzione della 
pratica di qualifica. 
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Q UALI F I C A APP AL TATO RI  CON ACCESSO A SP AZ I  CONFI N ATI  

In recepimento a quanto stabilito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 
settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
 
Le ditte specializzate con accesso agli spazi confinati devono essere in possesso delle seguenti misure, in 
aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 
  
- ATTESTAZIONE AGGIORNATA DI SPECIFICA INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, 
relativamente ai rischi che sono propri degli ambienti confinati e alle peculiari procedure di sicurezza ed 
emergenza che in tali contesti debbono applicarsi, ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, 
compreso il datore di lavoro; 
  
- VERBALE DI CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (es.: maschere protettive, 
imbracature di sicurezza, etc.), STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE DI LAVORO (es.: rilevatori di gas, 
respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre 
in relazione a tutto il personale impiegato,  
 
- ATTESTAZIONE DI AVVENUTO ADDESTRAMENTO all’uso corretto di tali dispositivi; 
  
- EVIDENZA dall’elenco del personale in opera di PRESENZA DI PERSONALE ESPERTO, in percentuale 
non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati 
assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente 
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003); 
 
- IL PREPOSTO, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza; 
  
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi 
alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale 
contributo all’ente bilaterale di riferimento. 
 
Deve essere garantito che: 
  
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, SIA ADOTTATA ED 
EFFICACEMENTE ATTUATA UNA PROCEDURA DI LAVORO specificamente diretta a eliminare o ridurre 
al minimo i rischi propri di tali attività.  
 

SUB APP AL TO   

  
L’applicazione delle regole della qualificazione è obbligo anche nei confronti di eventuali imprese 
subappaltatici.  
Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro 
committente AGESP SpA, il quale verificherà il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti 
di qualificazione, e dovrà essere certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. n. 276/2003. 
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6.2 REDAZIONE DUVRI 

Al fine di sintetizzare quanto previsto nel Titolo IV e agevolare la selezione dei documenti necessari, si è 
provveduto a schematizzare le prescrizioni che portano alla redazione del DUVRI, o di altro documento di 
coordinazione della sicurezza, art. 89 comma 1 lettera a). 
 
Nel flow chart SCHEDA 1., riportata qui di seguito, sono indicate le situazioni nelle quali è necessaria la 
redazione del DUVRI, mentre nel caso di lavori che comportano la realizzazione di cantieri temporanei o 
mobili, la scheda successiva flow chart SCHEDA 2., fornisce un supporto in merito alla procedura da 
applicare e alla documentazione da produrre (PSC). 
 
La SCHEDA 3. ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DUVRI, riporta i casi per i quali l’art. 26, 
comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevede l’esonero da tale obbligo. 
 
Per individuare e valutare i rischi interferenti e la scelta delle misure di prevenzione da adottare sarà 
utilizzato il Mod. 03 PO SPP 07 CHECK LIST R.I.  
 
Se la compilazione di tale scheda dovesse evidenziare che, le misure di prevenzione e protezione 
individuate non consentono l’eliminazione completa dei rischi interferenti, o nell’eventualità in cui la 
complessità dell’appalto lo giustifichi, l’RSS richiederà la collaborazione del SPP per una valutazione 
approfondita dei rischi. 
 
Il DUVRI dovrà essere redatto utilizzando il format allegato alla procedura Mod. 04 Format DUVRI. 
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SCHED A 1  Af f idament o  d i  l avor i ,  f orn i t ure  e  se r vi z i :  QU ANDO DEVE 
ESSERE F ATTO  IL  DUVRI .  

Il Committente deve, sempre e comunque, verificare l’idoneità tecnico professionale 
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi e fornire agli stessi soggetti dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e alle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
AGESP SpA provvede sempre e comunque ad attività di informazione e formazione sui rischi 
legati alla propria attività, ai luoghi di lavoro cui il fornitore ha accesso e alle misure di prevenzione 
e protezione adottate 
 

 
 
 
 
 
 
 

�

DISPONIBILITA’ 
GIURIDICA DEI 
LUOGHI in cui di 

svolgerà l’appalto o la 
prestazione di lavoro 
autonomo (comma 1) 

NO 

SI 

PRESENZA DI RISCHI 
DA INTERFERENZE  

(comma 3) 

SI

SI 

ESCLUSIONI  
(comma 3-bis) 

scheda 3 

SI 

SI

SI

PRESENZA DI: 
agenti cancerogeni, 

agenti biologici, 
atmosfere esplosive, 

rischi particolari elencati 
nell’allegato XI D. Lgs. 81/08 (comma 3-bis) 

NO 
DUVRI 

SI, DUVRI 

NO 

SI 

N

NO N

O
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SCHED A 2  P I ANO D I  S I CUREZZ A E DI  COORDIN AM ENTO –  PSC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

CANTIERI  
TEMPORANEI E MOBILI 
Ai sensi del Titolo IV del  

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

NO 

LAVORI CHE COMPORTINO 
OPERE EDILI O DI 

INGEGNERIA CIVILE DI CUI 
ALL’ALLEGATO X  

PRESENZA DI PIU’ IMPRESE 
ESECUTRICI E DI LAVORATORI 

AUTONOMI 
CONTEMPORANEAMENTE E 

NON 

SI 

TITOLO IV D. Lgs. 81/08 

NOMINA RESPONSABILE DEI LAVORI 
Art. 89 comma c): soggetto che può essere incaricato dal committente per 
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, nel campo di 
applicazione del D. Lgs. 163/06 e ss.mm,  

il responsabile dei lavori è responsabile del porcedimento 

Nel caso di una impresa  
 

Il COMMITTENTE deve 
quantificare gli oneri della 

sicurezza 
L’APPALTATORE deve 

redigere il POS 

NO DI PI

SI 

N

di

DUVRI? 
 

Seguire indicazioni  
Scheda 1 

NSAB

NOMINA COORDINATORE 
PER LA PROGETTAZIONE  

(obblighi art. 91 D. Lgs. 81/08) 

NOMINA COORDINATORE PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
(obblighi art. 92 D. Lgs. 81/08) 

 PSC - PIANO DI 
SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO  
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SCHED A 3  Af f idam ento  d i  l avor i ,  f orn i t ur e  e  ser v i z i :  ESCLUSIONI  
D ALL ’O BBLIGO DI  RED AZIO NE DUVRI   

 
SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE 

 
Prestazioni di natura intellettuale per l’esecuzione delle quali è richiesta l’iscrizione ad appositi albi od 
elenchi, tenuti dagli ordini e collegi professionali sotto la vigilanza dello Stato; servizi di consulenza, studio, 
ricerca ed affini resi da esperti di provata competenza ed alta professionalità; attività diverse da quelle di cui 
sopra aventi comunque ad oggetto prestazioni intellettuali ad alto contenuto di professionalità, resi da esperti 
di provata competenza. 
 

MERE FORNITURE DI MATERIALE O ATTREZZATURE 
 
Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede di produzione ovvero 
deposito, all’ufficio arrivi del/della committente/stazione appaltante. 
 

LAVORI O SERVIZI DI DURATA INFERIORE AI 2 GG. 
 

· Lavori su strutture o impianti di piccola entità all’interno dei locali uffici commerciali ed amministrati, 
spogliatoi e ristoro (esclusi i lavori in cantieri temporanei e mobili regolamentati dal Titolo IV del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i). 
 

Si tenga presente che il Ministero del Lavoro in risposta ad una specifica domanda su cosa si devono 
intendere “lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni” ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis ha 
risposto: “... Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da 
computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo 
e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso 
temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - 
tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. ...” 
 
Per la risposta completa vedi: 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/08925525-1F6A-4480-9372-33AF19DA3FB3/0/obblighisicurezza.pdf 
 
I servizi sopra definiti sono esclusi qualora siano sfolti in luoghi che NON comportino l’esposizione a rischi 
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, ATMOSFERE ESPLOSIVE, o dalla presenza di 
rischi particolari di cui all’allegato XI. (art. 26 comma 3bis D. Lgs. 81/08). 
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7. COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO 
La quantificazione degli oneri per la sicurezza del lavoro per eliminare/ridurre i rischi interferenti, quale parte 
integrante del DUVRI, è a carico del Committente. 
 
Tali costi valutati preliminarmente alla stesura del contratto di appalto, non sono soggetti a ribasso e 
devono essere calcolati in maniera analitica e non a percentuale. 
Per l’analisi dei costi potrà essere utilizzata la tabella inserita nel Mod. 03 PO SPP 07 CHECK LIST 
GESTIONE RISCHI INTERFERENZA. 
 
Se l’analisi dei rischi interferenziali evidenzia che gli stessi possono essere controllati e/o eliminabili tramite 
provvedimenti organizzativi e/o con il rispetto delle prescrizioni previste, si ritiene superflua la quantificazione 
dei costi secondo la scheda sopracitata.  
Nel caso in questione, nel DUVRI, i costi per la sicurezza sono pari a zero e dovrà essere indicato che i 
provvedimenti organizzativi necessari sono da ritenersi compensati tra le parti negli oneri generali. 
 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
 
I costi di stesura ed elaborazione di procedure operative e d’istruzioni di lavoro non sono direttamente 
imputabili come costi della sicurezza legati ai singoli appalti, ne deriva pertanto che possono essere gestiti 
come costi organizzativi propri dell’azienda committente, e non stimati occasionalmente. 
 
Si prospettano alcuni esempi: 
 

ELENCO PREZZI UNITARI - EPU 
 

 DESCRIZIONE 
UNITA’ DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

1.0 
Riunioni di coordinamento delle attività per la 
sicurezza delle figure preposte alla sicurezza e alla 
gestione dei lavori. 

h/persona 
 

2.0 

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale 
Specifici - DPI, (Casco, Tute anti elettrostaticità; ecc.) 
comprensiva di formazione e addestramento 
sull’utilizzo ai lavoratori. 

A corpo 

 

3.0 

Sfasamento temporale delle attività: 
Maggiori oneri per lo spostamento temporale delle 
attività per la riduzione o eliminazione dei rischi di 
interferenza. 

Ora 

 

4.0 
Isolamento, delimitazione, interdizione e pulizia di 
aree/locali di lavoro 

A corpo 
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7.1 RISCHI DA INTERFERENZE 

L’autorizzazione concessa da AGESP ad aziende esterne (es. elettricisti, idraulici, imbianchini, imprese edili, 
ecc) ad operare all’interno dei siti aziendali, deve essere effettuata solo a seguito della valutazione dei rischi 
che possono generarsi dalla contemporanea presenza del personale di più aziende (AGESP e l’azienda 
terza) e dalla compilazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI), ove 
previsto dalla normativa vigente. 
AGESP trasmette alla ditta appaltatrice le informazioni connesse ai rischi presenti presso le sedi aziendali 
entro cui è chiamata ad operare e sulla base della natura delle lavorazioni che saranno svolte dalla ditta 
esterna. Dal confronto con le informazioni trasmesse dall’appaltatore è elaborato il DUVRI secondo quanto 
previsto nel Mod. 03 PO SPP 07. 
 

RIUNIO NE DI  COOPER AZIO NE E COO RDI N AM ENTO  

Qualora l’appalto preveda rischi interferenti, anche se eliminabili con interventi organizzativi, l’RSS o il 
PREPOSTO Responsabile referente di AGESP SpA, dovrà convocare il rappresentante legale della ditta 
appaltatrice (o un suo delegato) a una riunione di cooperazione e coordinamento. 
 
Nel corso della riunione si dovrà: 
-  acquisire il DVR o il POS della ditta, che deve contenere anche l’organico previsto per l’espletamento 
dell’attività (con le relative qualifiche), l’elenco delle sostanze introdotte (con le relative schede della 
sicurezza) e l’elenco delle attrezzature/apprestamenti utilizzati (con la dichiarazione di regolare 
manutenzione e conformità alle normative); 
- informare sulle modalità aziendali per la gestione delle emergenze IL PO SA 02 10 Piano Emergenza 
Appaltatori; 
- consegnare MANUALE DELLE DITTE ESTERNE; 
-  consegnare Allegati PO SPP 07 Schede informative rischi sedi AGESP SPA; 
- consegnare REGOLE MINIME OPERATIVE E REGOLE CARDINE DELLA SICUREZZA; 
- individuare i referenti incaricati degli adempimenti legati alla sicurezza;  
- definire le modalità ed i tempi di esecuzione per evitare rischi interferenti sulla base delle modalità di 
lavoro e dei rischi propri dell’appaltatore; 
- coordinare le attività da eseguire con quella di altre ditte presenti nell’area interessata e con 
l’eventuale presenza di personale interno, visitatori, ecc. 
- concordare le modalità di verifica degli adempimenti previsti dal DUVRI;  
- stendere il verbale di coordinamento utilizzando la modulistica predisposta (vedi Mod. 04 PO SPP 07). 
 

Tr asmiss ione  de l le  i n fo rmaz i on i  

Al fine di garantire un adeguato livello di trasmissione delle informazioni tra i diversi soggetti che possono 
operare contemporaneamente all’interno dei siti del gruppo AGESP e precisamente tra: 
 

· AGESP SpA e AGESP SERVIZI Srl 
· AGESP SpA e ditte in appalto con Committente la stessa AGESP SpA 
· AGESP SpA e ditte in appalto con Committente AGESP SERVIZI Srl 
· AGESP SpA e AGESP ENERGIA Srl 

 
I responsabili di settore con la collaborazione del RSPP, con il rinnovo del contratto di servizio 
predisporranno il DUVRI, supportando le valutazioni con le schede Monografiche dei siti operativi della 
società AGESP SpA. 
 
I soggetti che possono essere coinvolti nelle attività sono: 
 

Per AGESP s.p.a. Per AGESP SERVIZI s.r.l. 

Settore Acqua e Gas  

· Responsabile Progettazione e Direzione 
Lavori 

· Gestione Componenti e Reti 

Fabbricati e Verde Pubblico 

· Responsabile Fabbricati e Verde Pubblico 
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Settore Igiene Ambientale 

· Responsabile Gestione raccolta Rifiuti 

· Gestione Raccolta altri Comuni 

· CMR e trasporto rifiuti 
 
Servizi Informativi 

· Preposto ai sistemi informativi 

Global Service 

· Responsabile Energy Management 

· Responsabile Impianti elettrici e speciali 

· Responsabile Impianti meccanici 

 
 

Coord i nam ent o  a  segui to  d i  l avor i  assegnat i  per  v ia  d i r e t ta  

Qualora l’incarico venga assegnato in via diretta, senza una specifica d’appalto, spetterà al RSS trasmettere 
il coordinamento alla ditta assegnataria del lavoro. 
In caso di assegnazione diretta dell’incarico, il RSS dovrà preferibilmente selezionare una ditta già 
qualificata secondo le procedure aziendali; qualora ciò non fosse possibile, spetterà allo stesso RSS 
provvedere alla verifica della idoneità tecnico professionale secondo quanto indicato nel Mod 01 PO SPP 07. 

Alla ditta esterna dovranno essere trasmettesse le SCHEDE INFORMATIVE sui rischi dei siti della società 
AGESP SpA e il Manuale delle ditte Esterne.  

Di seguito si riportano alcuni esempi: 
· modalità di esecuzione degli interventi (ad es. autorizzazione alla esecuzione dei lavori mediante 

modulo in caso di manutenzione); 
· nominativo dei responsabili a cui rivolgersi per l'esecuzione dei lavori; 
· eventuali prescrizioni specifiche connesse alla esecuzione dei lavori; 
· descrizione dei rischi specifici dei luoghi di lavoro AGESP nei quali la ditta esterna sarà chiamata ad 

operare. Questa informazione sarà realizzata mediante l'illustrazione delle schede di rischio elaborate 
per ciascuno dei siti operativi aziendali, riportati in allegato.  

· Indicazioni, procedure e documenti che individuano la gestione dei rischi da interferenze (DUVRI). 
 
NOTA: QUALSIASI DOCUMENTO INERENTE I RISCHI PROPRI DELLE ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI AGESP, 

DEVE ESSERE CONSEGNATO AI RESPONSABILI DELLE DITTE ESTERNE PREVIO RILASCIO DI UNA FIRMA PER 

RICEVUTA. TALE FORMALITÀ È FONDAMENTALE AL FINE DI POTER DIMOSTRARE L’AVVENUTO 

COORDINAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 
 

I n i z io  de l l e  a t t i v i tà  

Prima di autorizzare l’accesso alle zone operative o qualsiasi intervento sugli impianti di AGESP, il RSS che 
gestisce la ditta esterna, dovrà assicurarsi che l’azienda esterna abbia sottoscritto quanto indicato nel 
DUVRI. 

Tale documentazione dovrà essere detenuta dal RSS responsabile dell’area oggetto dell’intervento; 
quest’ultimo è tenuto a leggere la documentazione trasmessa ed a verificare se le condizioni di sicurezza 
vigenti in azienda siano sufficienti a gestire i nuovi rischi introdotti dalla società esterna oppure se sia 
necessario implementarle. 

Qualora il RSS ritenga che le informazioni trasmesse non siano sufficienti a valutare lo stato di sicurezza 
delle attività eseguite, potrà non autorizzarne l’esecuzione fino a quando non avrà ottenuto il supplemento 
informativo necessario.  
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8. DETTAGLI OPERATIVI  
Il Datore di Lavoro è responsabile dell’attuazione della presente procedura. Affida ogni lavorazione svolta da 
ditte esterne alla supervisione del Responsabile operativo, che costituisce il riferimento aziendale degli 
appaltatori e con il ruolo di agevolare le ditte stesse nel soddisfacimento di quanto previsto dal sistema di 
gestione della sicurezza.  
Il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice è responsabile del rispetto di questa procedura, parte integrante 
del contratto d’appalto. Per ogni attività svolta presso AGESP SpA, l’appaltatore deve individuare un 
Responsabile dell’Appalto (Preposto), competente ed addestrato, sia per i propri dipendenti, che per 
eventuali sub-appaltatori. 

Il Responsabile dell’Appalto della ditta appaltatrice è responsabile per il controllo e la vigilanza dei propri 
dipendenti, per verificare il rispetto della normativa applicabile e della politica AGESP SpA attuata. 

I lavoratori dell’appaltatore devono essere a conoscenza e rispettare tutte le regole e le politiche inerenti il 
sistema AGESP SpA durante il lavoro. 

L’appaltatore è responsabile per gli atti e le omissioni di eventuali subappaltatori, nonché la conformità ai 
requisiti della presente procedura. 

L’appaltatore è tenuto a qualificare tutti i subappaltatori. AGESP SpA si riserva il diritto di non approvare una 
valutazione di un sub-appaltatore a suo insindacabile giudizio. 
 

Docum ent az i one  in tegra t i va  

Quando i contratti prevedono periodi lunghi di presenza di personale di ditte esterne, è possibile che si 
vengano a creare situazioni di rischio non previste nelle schede di coordinamento standard. I Responsabili di 
Settore dovranno quindi assicurare la trasmissione di informazioni aggiuntive alle ditte potenzialmente 
interessate da tali nuove informazioni. 

Al fine di agevolare la trasmissione di tali informazioni, è stato redatto il modulo 02, da utilizzarsi quale linea 
guida in tali evenienze 
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9. Riferimenti normativi  
La presente procedura deriva dagli obblighi previsti dall’articolo 26 del D. Lgs. 81/08: 
 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
7. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della 

propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima 
sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 

· verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante 
contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica 
è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

·  acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

· acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

·  fornisce agli stessi soggetti 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. 

8. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

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

b) 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. 

9. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 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 di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 
…. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi. … 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle 
mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non 
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di 
cui all’allegato XI. 

3-ter. … 

10. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei 
contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti 
indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) …. Le disposizioni del presente 
comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

11.  Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in 
vigore del presente decreto, di cui agli 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 delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. …. A tali dati 
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

12. …. 

13. … 

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o 
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
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Spett.le  __________________ 

via    n° 

   

 

 

Busto Arsizio, XXXXXXXXXXX 

 

OGGETTO: Coordinamento ex articolo 26 d. lgs. 81/08 -  Lavori in appalto o d’opera. 

 

 Al fine di ottemperare agli obblighi coordinamento e gestione dei rischi da interferenza 

sanciti dall'articolo di legge citato in oggetto, richiediamo la trasmissione della documentazione 

elencata di seguito. 

Chiediamo altresì che la società appaltatrice sottoscriva quanto enunciato nell'ultima pagina del 

presente documento, restituendolo firmato ad AGESP SpA. 

 

Distinti saluti. 
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1. STRUTTURA AZIENDALE. 

Ditta   

Legale Rappresentante  

Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione 

 

Sede operativa  

Via  

CAP  

Telefono  

Fax  

Preposto responsabile di cantiere 
presso la nostra struttura 

 

Preposto vice responsabile di cantiere 
presso la nostra struttura 

 

Medico Competente  

Rappresentante dei Lavoratori   

Addetti al primo soccorso  

Addetto alla lotta antincendio  
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2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  
 Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 

dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445 

 Copia del modello F24 
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 Informazioni necessarie per identificare e prevenire i rischi generati dalla ditta appaltatrice nel 

momento in cui opera all’interno dei siti AGESP (art. 26 D. Lgs. 81/08)  
 Elenco dei lavoratori impiegati presso le sedi AGESP con relativa idoneità sanitaria 
 

 L’azienda ha adottato uno dei seguenti sistemi di organizzazione e gestione? 

Qualità - UNI EN ISO 9001  SI  NO 

Ambiente - UNI EN ISO 14001  SI  NO 

Sicurezza - BS OHSAS 18001  SI  NO 

Sicurezza - Linee Guida UNI-INAIL  SI  NO 

Etica – SA 8000  SI  NO 

 

 N° di infortuni avvenuti nel corso degli ultimi tre anni, secondo il seguente schema 
esemplificativo: 

Anno    

N° di infortuni    

N° di giorni di assenza dal lavoro    

Nota : gli anni di riferimento riportati dovranno essere sempre gli ultimi tre di attività della azienda. 
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Il/la sottoscritto/a   
   
Società  
  
Sede Via n. cap  
     
Tel.  P.IVA            

nella sua qualità di Legale Rappresentante 

PREMESSO 

che è consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.26 della Legge 04/01/68 n.15 in caso 
di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall'art.11 comma 3 del DPR 
20/10/98 n. 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera); 

DICHIARA 

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi che non siano stati revocati a 
seguito di regolarizzazione 

di avere ottemperato agli obblighi previsti dalle normative di sicurezza inerenti la salute, la 
sicurezza e la prevenzione degli infortuni con particolare riferimento al decreto legislativo 81/08. 

di non utilizzare altre aziende in appalto per lo svolgimento delle attività svolte presso la Vostra 
sede operativa.  

Qualora in futuro dovesse emergere tale necessità, la società  provvederà ad informare AGESP a 
richiedere i requisiti tecnico-professionali ed a coordinare le attività lavorative onde evitare rischi 
ulteriori al personale coinvolto. 

che le apparecchiature di nostra proprietà ed utilizzate dal nostro personale presso la Vostra sede 
operativa sono conformi alla normativa attualmente vigente e rispondono alle relative norme di 
sicurezza; 

di aver provveduto a fornire specifici dispositivi di protezione individuali al nostro personale che 
opera presso la Vostra sede operativa. 

di aver provveduto a formare ed informare i nostri lavoratori riguardo ai rischi connessi alla attività 
lavorativa svolta e che provvederà, anche in futuro, ad informare i propri lavoratori riguardo ad 
eventuali rischi che dovessero emergere in sede di coordinamento operativo, relativi alla sede ed 
alle attività lavorative di AGESP 

che i lavoratori impiegati presso le sedi operative AGESP sono idonei allo svolgimento della 
mansione 

di aver assunto ed aver comunicato alla Provincia i nominativi di tutti i lavoratori impegnati presso i 
vostri siti operativi  

di aver corrisposto e di corrispondere regolarmente ai propri dipendenti quanto concordato in 
termini di retribuzione 

Busto Arsizio, lì________________________________ 

Timbro e firma 



Lu
ne

dì

M
ar

te
dì

M
er

co
le

dì

G
io

ve
dì

V
en

er
dì

sa
ba

to

do
m

en
ic

a

Lu
ne

dì

M
ar

te
dì

M
er

co
le

dì

G
io

ve
dì

V
en

er
dì

S
ab

at
o

do
m

en
ic

a

Lu
ne

dì

M
ar

te
dì

M
er

co
le

dì

G
io

ve
dì

V
en

er
dì

S
ab

at
o

do
m

en
ic

a

Lu
ne

dì

M
ar

te
dì

M
er

co
le

dì

G
io

ve
dì

V
en

er
dì

S
ab

at
o

do
m

en
ic

a

6.00-6.30

6.30-7.00

7.00-7.30

7.30-8.00

8.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

FAGNANO OLONABUSTO ARSIZIO MARNATE OLGIATE OLONA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

Accesso consentito Accesso interdetto

Allegato 1Tabella orari accesso ai C.M.R. Norme Tecniche ed Condizioni Commerciali                              


