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Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 9 
aprile 2008, n. 81, per le attività lavorative previste nell’affidamento dei 
servizi di custodia e vigilanza di immobili comunali. 
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PREMESSA 
 
 

Il presente piano illustra i possibili rischi di ambiente e interferenziali, e le relative 
misure correttive, nelle attività lavorative previste nell’affidamento del servizio di 
custodia e vigilanza degli immobili comunali.. 
 
Non dà invece una valutazione ai medesimi - intesa nel senso letterale di attribuire 
una “magnitudo” al rischio - per una serie di motivi che di seguito si illustrano. 
 
In primis il documento previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 non è il documento di 
valutazione del rischio previsto dall’art. 17 dello stesso D.Lgs.   Questo secondo 
infatti viene redatto al fine di elaborare un conseguente piano di miglioramento, 
la cui attuazione può essere “spalmata” nel tempo proprio in relazione alla 
maggior o minore grandezza del rischio, dando ovviamente la precedenza a 
quelli di maggior peso piuttosto che a quelli di minor rilevanza. Il primo invece ha 
lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti e di terzi interessati (rectius 
del personale di tutti costoro) i rischi connessi con l’esecuzione dell’appalto 
medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti, e le 
relative misure migliorative, nell’ottica del coordinamento e della cooperazione 
tra le varie imprese presenti. Perde quindi di significato il riferimento alla 
“magnitudo” del rischio, in quanto vanno comunque attuate sin dall’inizio 
dell’esecuzione dell’appalto, tutte le misure tecniche ed organizzative, 
indipendentemente dall’importanza del rischio che si prefiggono di eliminare o 
ridurre. Sarà cura, in pratica quotidiana, di chi gestisce e di chi esegue l’appalto 
dettare le priorità d’intervento a seconda delle circostanze di luogo e di fatto via 
via emergenti. 

 
In secondo luogo quand’anche il committente – nella denegata ipotesi di 

aver direttamente esercito in precedenza le attività ora appaltate – fosse a 
conoscenza e avesse valutato, quantificandoli, i relativi rischi, questi elementi 
sarebbero di scarsa utilità, in quanto in massima parte relativi a rischi ora divenuti 
specifici dell’attività appaltata, e non tanto a rischi d’ambiente o a rischi 
interferenziali. 

 
Inoltre va tenuto presente che in certa parte le attività previste dall’appalto 

avvengono materialmente in luoghi (ad es.: scuole statali) in cui questa stazione 
appaltante non è datore di lavoro (cfr. Circ. Min. Lav. n° 24 dd 14/11/2007 e 
Determina Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n° 3/2008) e di conseguenza 
non può intervenire direttamente con l’elaborazione di documentazione specifica 
e emanazione di regole di sicurezza per l’esecuzione del medesimo. 

 
Per questi motivi, viste le finalità della norma di cui all’art. 26 citato, si è 

preferito limitarsi a illustrare i possibili rischi, piuttosto che darne una quantificazione 
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– neanche nei soli termini di maggiore o minore probabilità di accadimento – che, 
oltre che aleatoria, avrebbe potuto facilmente ingenerare confusione o ansietà 
nei soggetti interessati. 

 
Invece nell’ottica di coordinamento e cooperazione con le strutture 

soggette all’Autorità Scolastica Statale e senza volersi ingerire nelle regole di 
sicurezza già vigenti nelle scuole interessate, questo documento verrà inoltrato 
anche ai Dirigenti scolastici interessati al fine di informarli sul suo contenuto e dare 
indicazioni e suggerimenti utili a consentire di programmare/attuare eventuali 
ulteriori misure di sicurezza in relazione alla particolarità di ogni singola struttura. 
 
 
 
CONTENUTI 
 

Il presente documento di valutazione del rischio comprende: 
1. Organigramma aziendale della sicurezza del Comune di Trieste, nei cui siti, 

ambienti e locali viene data esecuzione al presente appalto gestito 
dall’Area Risorse Economiche e Finanziarie ed Economato-Provveditorato. 

2. Indicazione sintetica delle strutture in cui si svolgeranno le attività appaltate. 
3. Descrizione sintetica delle attività dell’appaltante o di terzi e dei rischi indotti 

sul personale dell’aggiudicatario. 
4. Descrizione sintetica delle attività dell’aggiudicatario e dei rischi indotti sul 

personale dell’appaltante o su terzi. 
5. Misure di coordinamento e di sicurezza da adottare nell’esecuzione del 

presente appalto di servizi. 
6. Schema sintetico degli oneri per la sicurezza riconosciuti all’aggiudicatario 

per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali. 
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1. ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA DEL COMUNE DI 
TRIESTE RELATIVO AI SITI ED AMBIENTI INTERESSATI AL PRESENTE 
APPALTO O CHE POTENZIALMENTE POTREBBERO ENTRARVI A SEGUITO 
DI ESTENSIONI DEL SERVIZIO 

 
 

INCARICO/STRUTTURA DATI PERSONALI 

Area Risorse Economiche e Finanziarie ed Economato-
Provveditorato (Area che gestisce il presente appalto e 
presso la quale viene data esecuzione allo stesso) 
Direttore dell’Area: 

 
 
 
Corina Sferco 
Largo Granatieri, 2 

Responsabile di P.O. Gestione Appalti e Servizi dell’Area: 
 

Graziano Pauletich 
Piazza dell’Unità 
d’Italia, 4 

Referente per la sicurezza dell’Area: 
 

Adriana Carnera 
Piazza dell’Unità 
d’Italia, 4 

Area Sviluppo Economico (Area presso la quale viene data 
esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Edgardo Bussani 
Via Genova, 6 

Area Promozione e Protezione Sociale (Area presso la quale 
viene data esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Ada Murkovic 
Via Mazzini, 25 

Area Educazione Università e Ricerca (Area presso la quale 
viene data esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Enrico Conte 
Via del Teatro, 4 

Area Cultura e Sport (Area presso la quale viene data 
esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Adriano Dugulin 
Via Rossini, 4 

Area Servizi di Direzione Generale e Protezione Civile (Area 
presso la quale viene data esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Mauro Silla 
Piazza dell’Unità 
d’Italia, 4 



DATA: 

18/02/09 

REVISIONE: 

01/2009 

pag. 5 

REDAZIONE: 

Zugna Franco 

VERIFICA: 

Sivilotto Livio 

 

APPROVAZIONE: 

Massimiliani Diego 

 

 

INCARICO/STRUTTURA DATI PERSONALI 

Area Lavori Pubblici (Area presso la quale viene data 
esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Giampietro Tevini 
Passo Costanzi, 2 

Area Polizia Municipale (Area presso la quale viene data 
esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Sergio Abbate 
Via Genova, 6 

Area Affari Generali ed Istituzionali (Area presso la quale 
viene data esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Giuliana Cicognani 
Piazza dell’Unità 
d’Italia, 4 

Area Servizi di Segreteria Generale (Area presso la quale 
potrebbe esser data esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Fabio Lorenzut 
Piazza dell’Unità 
d’Italia, 4 

Area Risorse Umane e Formazione (Area presso la quale 
potrebbe esser data esecuzione al presente appalto) 
Direttore dell’Area: 

 
 
Romana Meula 
Piazza dell’Unità 
d’Italia, 4 

Responsabile del Servizio Centrale di Prevenzione e 
Protezione del Comune di Trieste 1) 

 
Diego Massimiliani 
Via F. Severo 46/1 

Medici Competenti del Comune di Trieste 1) Antonella Detoni 
Vincenza Russo 
c/o UST Ente Ferrovie 
dello Stato 
Piazza Vittorio Veneto, 
3 

 
Come predetto in parte l’attività del presente appalto viene svolta anche 

presso scuole gestite dall’Amministrazione Scolastica Statale in cui il datore di 
lavoro è generalmente il Dirigente Scolastico, salvo deleghe conferite ad altri. 
 

                                            
1)Nota: Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Medici Competenti 
sono pertinenti all’intera Amministrazione comunale di Trieste 
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2. INDICAZIONE SINTETICA DELLE STRUTTURE NELLA QUALI SI 
SVOLGERANNO LE ATTIVITA’ APPALTATE 

 
 
Per l’elenco delle strutture presso cui viene data esecuzione al presente 

appalto si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e alle 
successive variazioni degli stessi dovuti a estensioni o riduzioni del servizio. 

Considerato che i luoghi e gli ambienti di lavoro in cui viene data 
esecuzione all’appalto sono noti all’appaltatore in quanto è previsto negli atti di 
gara un sopralluogo agli stessi, preliminare alla formulazione dell’offerta, non si 
ravvisa la necessità di fornire ulteriori descrizioni di ogni luogo di lavoro in cui 
l’appalto verrà eseguito. 

Per eventuali estensioni successive alla stesura del presente documento, o 
nuove acquisizioni di strutture da inserire nell’appalto, la stazione appaltante si 
farà carico di comunicare all’aggiudicatario eventuali rischi residui presenti e 
derivanti dagli ambienti, impianti, attrezzature ivi presenti, ad esempio compilando 
congiuntamente una scheda che conterrà almeno i seguenti elementi: 
- eventuale nome e indirizzo dell’edificio; 
- destinazione d’uso (ad es.: uffici, scuola dell’infanzia, ecc.) e attività, abituali o 

occasionali, che vi si svolgono durante gli orari di attività dell’aggiudicatario; 
- una sintetica descrizione della stessa; 
- presenza di ostacoli o di situazioni pericolose anche contingenti nei percorsi e 

negli ambienti; 
- presenza di eventuali ulteriori appaltatori durante gli orari di attività 

dell’aggiudicatario; 
- eventuali rischi residui dovuti ad ambienti, impianti, attrezzature e attività 

In Allegato 1 al presente documento è riportato un fac simile di scheda utile 
per attuare quanto sopra previsto. 
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3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DELL’APPALTANTE O DI TERZI E 
DEI RISCHI INDOTTI SUL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO 

 
 

3.1. ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LORO PERTINENZE 
Va preliminarmente osservato che le attività appaltate (piantonamento 

fisso, effettuazione di ronde notturne esterne, interventi su segnalazioni 
automatiche provenienti da impianti di allarme, apertura e chiusura giardini), 
comunque meglio descritte agli art. 4 e 5 del Capitolato Speciale di Appalto e 
sintetizzate al successivo p.to 4.1.) in gran parte vengono svolte in assenza di 
personale comunale o di terzi, e quindi non presentano rischi interferenziali. 

Rischi interferenziali per il personale dell’appaltatore possono derivare dagli 
ambienti in cui è chiamato ad operare o da compresenza con personale 
comunale e/o terzi essenzialmente nel servizio di piantonamento fisso.   Nel servizio 
di effettuazione di ronde notturne esterne o interventi su segnalazioni di allarme 
solo qualora personale comunale o terzi (sostanzialmente servizi pubblici di 
emergenza) vengano allertati e chiamati/inviati sul posto. 

Nel seguito quindi per gli ambienti in cui viene svolto il servizio di 
piantonamento si dà una descrizione delle attività che effettivamente possono 
essere svolte, almeno in parte, durante l’orario di presenza del personale 
dell’appaltatore, mentre per gli edifici in cui viene svolto il servizio di ronda 
notturna e il servizio di pronto intervento si danno delle indicazioni generiche sulle 
attività che in essi abitualmente si svolgono, allo scopo di informare l’appaltatore 
della tipologia di ambiente nel quale si troverebbe ad operare, in caso di 
necessità di sopralluoghi interni. 

 
3.1.1. ATTIVITÀ NEGLI AMBIENTI IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO 

A. MERCATI 

Abitualmente negli edifici dei mercati all’ingrosso o al dettaglio vengono 
effettuate dal personale comunale essenzialmente attività amministrative 
inerenti il coordinamento e controllo delle attività commerciali ospitate 
nel medesimo. 
Sono inoltre comunemente presenti produttori dei beni trattati 
(agricoltori, pescatori, ecc.), venditori/acquirenti degli stessi 
(commercianti all’ingrosso e al dettaglio), autotrasportatori e simili, 
pubblico. 
Può inoltre essere presente, ma in maniera non continuativa, personale 
comunale addetto alla piccola e minuta manutenzione. 
Sono inoltre presenti imprese appaltatrici delle attività di pulizia, raccolta 
rifiuti, ecc. 
Possono essere presenti, ma non con continuità, imprese appaltatrici per 
le attività di manutenzione ordinaria su edifici, impianti e attrezzature, 
svolte su chiamata e/o periodicamente. 
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Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria edile e affine vengono 
applicate norme e procedure di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/08. 
 

B. EDIFICI ASSISTENZIALI 

Abitualmente in questi edifici vengono effettuate dal personale 
comunale essenzialmente attività amministrative inerenti la gestione e 
attività operative di assistenza socio-sanitaria alle persone ospitate o 
presenti nelle stesse; queste ultime possono essere affidate, in tutto o in 
parte anche a imprese appaltatrici di servizi alla persona o alla locale 
ASS 
Può inoltre essere presente, ma in maniera non continuativa, personale 
comunale addetto alla piccola e minuta manutenzione. 
Sono inoltre presenti imprese appaltatrici delle attività di pulizia, raccolta 
rifiuti, ecc. 
Possono essere presenti, ma non con continuità, imprese appaltatrici per 
le attività di manutenzione ordinaria su edifici, impianti e attrezzature, 
svolte su chiamata e/o periodicamente. 
Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria edile e affine vengono 
applicate norme e procedure di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/08. 

 
3.1.2. ATTIVITÀ NEGLI EDIFICI PRESSO I QUALI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO DI RONDA  

Trattasi sostanzialmente di: 

A. UFFICI COMUNALI dove si svolge attività amministrativa 

B. SCUOLE DELL’INFANZIA dove si svolge attività educativa e ludica per bimbi fino ai sei 
anni di età;  

C. IMPIANTI SPORTIVI 

D. CASE DI RIPOSO e SIMILI dove sono ospitati anziani autosufficienti 

E. PARCHI E GIARDINI  dove si svolgono attività di coltivazione e cura di piante comuni ed 
esotiche 

 
3.1.3. ATTIVITÀ NEGLI EDIFICI PRESSO I QUALI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO 

Trattasi sostanzialmente di: 

A. UFFICI COMUNALI dove si svolge attività amministrativa 

B. ASILI NIDO e SCUOLE DELL’INFANZIA e PRIMARIE, comunali o statali, dove si svolge 
attività educativa e ludica per bimbi e ragazzi dai sei ai quattordici anni di età; 
RICREATORI dove si svolge attività educativa e ludica per bimbi e adolescenti 

C. DEPOSITI DI AUTOVEICOLI o di MATERIALI EDILI e SIMILARI 

D. MUSEI e loro DEPOSITERIE dove si svolge attività espositiva o di deposito  

E. IMPIANTI SPORTIVI 

F. BIBLIOTECHE e DEPOSITI delle stesse, dove si svolge attività di consultazione e prestito di 
libri e riviste 

G. MERCATI AL DETTAGLIO di generi alimentari o di vestiario 



DATA: 

18/02/09 

REVISIONE: 

01/2009 

pag. 9 

REDAZIONE: 

Zugna Franco 

VERIFICA: 

Sivilotto Livio 

 

APPROVAZIONE: 

Massimiliani Diego 

 

 

 
3.1.4. ATTIVITÀ NEGLI EDIFICI PRESSO I QUALI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO DI “TELECALL” 

Trattasi sostanzialmente di: 

A. UFFICI COMUNALI dove si svolge attività amministrativa 

 
3.1.5. ATTIVITÀ NEGLI EDIFICI PRESSO I QUALI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO DI APERTURA E 

CHIUSURA CON RONDA 

Trattasi sostanzialmente di: 

A. PARCHI E GIARDINI  dove si svolgono attività di coltivazione e cura di piante comuni ed 
esotiche, e attività manutentive di attrezzature da giardinaggio, o più semplicemente 
aperti al pubblico 

 
 

3.2. RISCHI CONSEGUENTI PER IL PERSONALE DELL’APPALTATORE 
 

3.2.1. RISCHI DERIVANTI DALL’AMBIENTE 

- cadute, scivoloni in piano (lungo i percorsi all’aperto e al coperto degli 
edifici); 

- cadute, scivoloni da scale a gradini, rampe, banchine di carico, 
banchine di attracco e simili (lungo i percorsi all’aperto e al coperto nelle 
strutture in particolare nei mercati); 

- urti contro arredi e simili; 
- inciampi su pavimentazioni irregolari sia interne che esterne  

 
3.2.2. RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ 

- urtati, colpiti da personale comunale o terzi a causa di movimenti 
scoordinati o involontari degli stessi;  

- colpiti, trascinati da portoni, cancelli, ecc.   (durante le fasi di apertura 
e/o chiusura) 

- investimento da automezzi (in particolare presso i mercati) 
- investimento da movimentazione delle merci (in particolare presso i 

mercati) 
- urti/inciampi contro materiali vari depositati in prossimità dei passaggi 

anche a seguito di interventi manutentivi 
- polveri, rumore e altri agenti chimico/fisici, proiezione di frammenti (da 

interventi di manutenzione) 
- incendio/esplosione 
- rischio biologico da contatto accidentale con rifiuti o simili (in particolare 

presso i mercati) 
- cadute di oggetti/materiali dall’alto durante l’effettuazione di ronde e 

sopralluoghi, ecc. (a causa di lavori di manutenzione o di 
intrusioni/effrazioni) 

- inalazione da agenti chimici e/o gas combusti (in caso di pronto 
intervento e sopralluogo in caso di allarme incendio) 
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4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE E DEI 
RISCHI INDOTTI SUL PERSONALE DELL’APPALTANTE O SU TERZI. 

 
 
4.1. ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LORO PERTINENZE 

Il servizio appaltato prevede cinque tipologie, di seguito indicate, che 
vengono svolte da personale con la qualifica di guardia particolare giurata: 
piantonamento fisso e itinerante, effettuazione di ronde interne/esterne, interventi 
su segnalazioni automatiche provenienti da impianti di allarme, apertura e 
chiusura di giardini. 

A seconda della struttura interessata viene svolta una o più delle suddette 
tipologie; per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda agli artt. 1 e 4 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

 
4.1.1. SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO O ITINERANTE 

Viene svolto con orari diversificati a seconda della struttura interessata: 
Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso, Mercato Ittico all’Ingrosso, Mercato Coperto. 

Consiste sinteticamente nella vigilanza della struttura, nell’apertura/chiusura 
cancelli e portoni, nel controllo e registrazione accessi, nel ritiro e custodia di 
documenti relativi alle merci, nell’effettuazione di ronde notturne, nell’esecuzione 
di interventi di comando di impianti (illuminazione, ventilazione, ecc.) per la 
salvaguardia di ambienti e beni e eventuali relative richieste di 
intervento/segnalazioni ai servizi pubblici di emergenza e ai referenti del 
committente, ecc.  

Nel caso degli edifici assistenziali il piantonamento è itinerante su più 
strutture con autoveicolo dotato di radiomobile.   

 
4.1.2. EFFETTUAZIONE DI RONDE  

Il servizio consiste essenzialmente nell’esecuzione di giri di ronda degli 
immobili interessati, al loro esterno  ovvero all’interno di eventuali cancelli, muri di 
cinta, recinzioni e quanto altro, ossia del comprensorio su cui sorgono, con 
apposizione di sigilli a porte e finestre del piano terra, previa verifica della loro 
integrità, e eventuali relative richieste di intervento/segnalazioni ai servizi pubblici 
di emergenza e ai referenti del committente, ecc. 

Viene svolto di notte in orari in cui le strutture non sono interessate da 
presenza di dipendenti dell’Amministrazione comunale o di terzi. 

 
4.1.3. INTERVENTI SU SEGNALAZIONI DI IMPIANTI DI ALLARME 

Alcune strutture interessate dall’appalto sono dotate di impianti automatici 
di allarme (incendio, intrusione, ecc.) che sono collegate telefonicamente con la 
centrale operativa dell’appaltatore.  In caso di allarme del sistema il servizio 
prevede il pronto intervento dell’appaltatore per la verifica dello stato di fatto 
della struttura (guasto o allarme reale) e l’eventuale richiesta di intervento ai servizi 
pubblici di emergenza e successivo report ai referenti del committente, ecc. 
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Il servizio è attivo nell’arco dell’intera giornata, ma generalmente 
l’intervento sul posto avviene in orari in cui nelle strutture non sono presenti 
dipendenti dell’Amministrazione comunale. 

 
4.1.4. INTERVENTI SU SEGNALAZIONI DI IMPIANTO “TELECALL” 

Una struttura interessata dall’appalto (Ufficio Cassa Economato nel Palazzo 
Municipale di P.za Unità 4) verrà dotata di impianto di allarme a chiamata 
(sostanzialmente con scopi antirapina) collegato con la centrale operativa 
dell’appaltatore.  In caso di allarme del sistema il servizio prevede il pronto 
intervento dell’appaltatore per la verifica della situazione in essere e l’eventuale 
richiesta di intervento ai servizi pubblici di pubblica sicurezza ed emergenza. 

Il servizio è attivo nell’arco dell’intera giornata, ma di fatto nell’ambito 
dell’orario di apertura del predetto ufficio e conseguentemente l’intervento sul 
posto avviene in orari in cui nelle struttura sono presenti dipendenti 
dell’Amministrazione comunale e possono essere presenti terzi (altri appaltatori e 
pubblico). 

 
4.1.5. INTERVENTI DI APERTURA E CHIUSURA GIARDINI CON SERVIZIO DI RONDA 

Il servizio consiste nell’apertura/chiusura di giardini e parchi pubblici ad orari 
prefissati e nell’esecuzione di un giro di ronda al momento della chiusura per 
accertarsi che nessuna persona non autorizzata sia rimasta all’interno e 
l’eventuale richiesta di intervento ai servizi pubblici di emergenza e successivo 
report ai referenti del committente, ecc. 

Il servizio viene svolto in ore prefissate fuori degli orari di lavoro abituali del 
personale comunale; può tuttavia, eccezionalmente, esservi presenza di pubblico 
o di personale comunale o di ditte appaltatrici di altri lavori/servizi al di fuori 
dell’orario di lavoro abituale. 

 
 

4.2. RISCHI CONSEGUENTI PER IL PERSONALE DELL’APPALTANTE O PER TERZI (se 
presenti nelle strutture) 

Come già accennato in precedenza, per il personale comunale o per terzi 
vi può essere compresenza - e quindi rischio – con il personale dell’appaltatore 
essenzialmente nel servizio di piantonamento fisso e in quello di allarme 
“TELECALL”. 

Nel servizio di effettuazione di ronde notturne e nel caso di pronto intervento 
per segnalazione di allarme si può verificare una condizione di interferenza per il 
personale comunale, qualora anch’esso sia allertato (dall’impianto o dallo stesso 
personale dell’appaltatore) ed effettui un sopralluogo sul posto congiuntamente a 
questo; sempre in tali casi anche per i terzi eventualmente chiamati (Forze di 
Polizia, VVF, ecc.) si può verificare una condizione di rischio interferenziale. 

Nel servizio di apertura e chiusura giardini si può verificare una condizione di 
rischio interferenziale nei casi eccezionali di compresenza cui si è accennato più 
sopra. 

In definitiva i rischi nelle fasi suddette possono sintetizzarsi in: 
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- urtati, colpiti da personale dell’appaltatore a causa di movimenti 
scoordinati o involontari dello stesso;  

- colpiti, trascinati da portoni, cancelli, ecc. (durante le fasi di apertura e/o 
chiusura); 

- investimento da autoveicoli condotti da personale dell’aggiudicatario;  
- lesioni da utilizzo proprio o improprio delle armi e simili in dotazione al 

personale dell’appaltatore 
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5. MISURE DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 
NELL’ESECUZIONE DEL PRESENTE APPALTO  

 
 
5.0. PREMESSA 

Si informa sin da ora che presso le strutture interessate al presente appalto di 
proprietà del Comune di Trieste sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il 
personale delle ditte appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricato: 

• divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte di 
personale del Comune di Trieste o di ditte appaltatrici dello stesso o di 
ditte o persone comunque autorizzate ad operare nelle strutture; 

• divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali di 
proprietà del Comune di Trieste; eventuali utilizzi sono da considerarsi a 
carattere eccezionale e dovranno essere autorizzati di volta in volta dal 
referente per la sicurezza della struttura;  

• divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da 
quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dal 
referente per la sicurezza della struttura con apposito permesso; 

• divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con 
materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura; 

• divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o 
nocive se non preventivamente concordato con il  referente per la 
sicurezza della struttura; 

• divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare 
mezzi ignifori o fumare, in particolare nei luoghi con pericolo di incendio 
o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto; i 
lavori a fiamma sono soggetti a preventiva autorizzazione del referente 
per la sicurezza della struttura, sentito, se del caso, il referente d’Area per 
la sicurezza; 

• divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di 
sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se 
non strettamente necessario per l’esecuzione del lavoro, nel qual caso 
devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura 
dell’aggiudicataria e a tutela del personale del Comune e  di quello 
dell’aggiudicataria stessa; 

• divieto – sia per il personale del Comune che per quello 
dell’aggiudicataria - di compiere di propria iniziativa, manovre ed 
operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò 
compromettere la sicurezza anche di altre persone; 
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• divieto – sia per il personale del Comune che per quello 
dell’aggiudicataria - di compiere qualsiasi operazione (pulizia, 
lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su 
impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l’esecuzione del 
lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura 
dell’aggiudicataria e a tutela del personale del Comune, di quello 
dell’aggiudicataria stessa e di terzi; 

• divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in 
relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire 
pericolo per chi li indossa; 

• obbligo di concordare con il Responsabile della struttura gli orari per 
l’esecuzione degli interventi/lavori e di non trattenersi negli ambienti di 
lavoro al di fuori dell’orario concordato; 

• obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche 
contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti; 

• obbligo di informare/richiedere l’intervento del Responsabile della 
struttura in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima 
di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; 

• obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti 
norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del 
costruttore; 

• obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi 
di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza 
(adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito 
delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette 
deficienze o pericoli); 

• obbligo di prender visione e di attenersi alle planimetrie esposte e 
riportanti la posizione dei presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali 
istruzioni di comportamento in caso di emergenza; comunque in caso di 
emergenza il personale dell’aggiudicataria o chi da essa incaricato 
deve seguire le indicazioni anche verbali del personale addetto alle 
emergenze in quella sede; 

• obbligo di tenere esposta addosso apposita tessera di riconoscimento 
recante il nome dell’appaltatore, fotografia, numero di matricola 
identificativo dell’addetto.  

 
In considerazione della valenza pressoché universale di tali regole di 
comportamento, l’aggiudicatario si atterrà alle stesse anche presso strutture non 
comunali, salvo diverso avviso scritto da parte dei responsabili di dette strutture; 
sarà sua cura inoltre attenersi a regole specifiche e particolari vigenti nei singoli 
ambienti/luoghi dove verrà eseguito il presente appalto. 
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5.1. INFORMAZIONE E COORDINAMENTO 

5.1.1. Fermo restando che all’atto dei sopralluoghi preliminari verranno fornite 
ai concorrenti anche le prime sommarie informazioni sulla sicurezza dei 
siti, il Servizio gestore dell’appalto indirà comunque una riunione di 
coordinamento con l’aggiudicatario e gli appaltatori di altri servizi 
potenzialmente interessati (ad es.: G.S., Gestione Energia, servizio di 
pulizia, ecc.) nella quale illustrare il contenuto del presente documento, 
fornire informazioni aggiornate sullo stato dei luoghi e di eventuali 
interventi manutentivi o similari in essere negli stessi. 

5.1.2. Alla riunione di cui sopra verrà invitato anche l’Ufficio Scolastico 
Provinciale per gli aspetti di suo interesse (servizio di pronto intervento in 
scuole statali) e per la successiva informativa alle Scuole dipendenti 
implicate. 

5.1.3. In quella sede agli appaltatori di altri servizi potenzialmente interessati e 
all’Ufficio Scolastico Provinciale verrà distribuita copia del presente 
documento per opportuna conoscenza e norma. 

5.1.4. Il presente documento, o stralci dello stesso, verrà trasmesso alle Aree del 
Comune di Trieste interessate al presente appalto per la diffusione al 
proprio personale per opportuna conoscenza e norma. 

5.1.5. Il Servizio gestore dell’appalto indirà, di norma con cadenza semestrale o 
secondo necessità, ulteriori riunioni di informazione e coordinamento cui 
parteciperà l’aggiudicatario ed eventualmente, per quanto di loro 
interesse, gli appaltatori di altri servizi del Comune di Trieste e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale o i responsabili di altre strutture cui dovesse essere 
esteso il presente appalto. 

 
 
5.2. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO NEL 

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO 

5.2.1. Nell’esecuzione dei giri di ronda previsti dall’appalto il personale 
dell’aggiudicatario presterà la massima attenzione lungo i vari percorsi in 
particolare se le pavimentazioni sono irregolari e nel transitare su rampe 
e scale, banchine di carico e d’attracco. Qualora fossero in opera 
recinzioni provvisorie di qualsiasi genere o transennamenti temporanei di 
aree con apposite segnalazioni, indipendentemente dai motivi delle 
stesse (lavori o evidenziazione di zone pericolose), non oltrepasserà tali 
sbarramenti.  Ugualmente presterà particolare cura a non urtare arredi, 
suppellettili, materiali ed attrezzature di varia natura da cui, anche 
successivamente, potrebbero cadere oggetti o simili.  
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5.2.2. In particolare al Mercato Ittico all’Ingrosso si asterrà dal percorrere la 
banchina di attracco e i relativi pontili galleggianti durante le fasi di 
ormeggio/disormeggio delle barche da pesca e di trasferimento del 
pescato a terra; terrà analogo comportamento nelle zone e nelle fasi di 
trasferimento del pescato dalla sala aste agli automezzi degli acquirenti. 

5.2.3. Analogamente si comporterà al Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso e al 
Mercato Coperto nelle similari fasi di arrivo/partenza autocarri e furgoni e 
scarico/carico merci. 

5.2.4. Generalmente le operazioni di pulizia nelle zone di pertinenza del 
personale dell’aggiudicatario vengono eseguite al di fuori del suo orario 
di presenza; se per motivi contingenti ed imprevisti (ad es.: ritardi 
nell’effettuazione del servizio, o sversamenti accidentali di sostanze varie 
sulle pavimentazioni) tali operazioni dovessero aver luogo nell’orario di 
presenza di detto personale, questi eviterà di percorrere tratti con 
pavimentazioni ancora bagnate e potenzialmente scivolose  se non per 
motivi urgenti ed indifferibili, e comunque presterà particolare attenzione 
nel percorrerli.   Analogamente si comporterà in occasione di pulizia con 
attrezzature collegate elettricamente con cavi volanti (es. 
aspirapolvere).  

5.2.5. Qualora rinvenisse a terra rifiuti di qualsiasi genere (in particolare nei 
mercati) non si preoccuperà di raccoglierli e gettarli negli appositi 
cassonetti o contenitori, ma si limiterà a segnalare il fatto al responsabile 
di struttura per i provvedimenti del caso. 

5.2.6. In riferimento a personale comunale o terzi presenti, il personale 
dell’aggiudicatario dovrà prestare particolare attenzione ad evitare 
occasioni di contatti accidentali a causa di movimenti bruschi o 
incontrollati. 

5.2.7. All’atto di apertura/chiusura di portoni, cancelli e simili, se in presenza di 
personale comunale o comunque di terzi autorizzati, attenderà che lo 
stesso si sia scostato dal manufatto prima di manovrarlo, in particolare se 
trattasi di elementi motorizzati 

5.2.8. Nel caso di interventi da parte di personale comunale o di ditte 
appaltatrici per lavori di manutenzione su edifici e impianti, il personale 
dell’aggiudicatario –  se presente - si terrà a debita distanza dalla zona 
interessata ai lavori in quanto potrebbe essere fonte di eventuale caduta 
di attrezzi o materiali in occasione di lavori in quota o di altri pericoli 
(proiezione di schegge, rumore, polvere, ecc.). 

5.2.9. Lo stesso personale in caso si verifichi una situazione di emergenza che 
comporti lo sfollamento dallo stabile, sospenderà immediatamente le 
proprie attività in corso e dopo aver eseguito quanto indicato nel 
capitolato d’appalto seguirà le indicazioni che gli verranno fornite dal 
personale addetto alle emergenze della struttura presso cui opera. 
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5.2.10. Sempre lo stesso 
personale nel caso ravvisi una situazione di potenziale emergenza, 
sospenderà le operazioni in atto, e dopo aver eseguito quanto indicato 
nel capitolato d’appalto informerà immediatamente il personale di 
riferimento della struttura in cui opera per l’attivazione delle procedure di 
evacuazione. 

5.2.11. Lo stesso 
personale si atterrà strettamente alle istruzioni ricevute dal proprio datore 
di lavoro per l’uso delle armi o simili in dotazione. 

 
 
5.3. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE 

PER IL SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO 

5.3.1. Il personale comunale responsabile delle strutture informerà 
tempestivamente l’aggiudicatario di ogni situazione di pericolo dovuto 
ad ambienti (pavimenti, passaggi, ecc.) o impianti, che si dovesse 
manifestare nel corso dell’appalto e delle relative misure di sicurezza, 
anche temporanee e provvisorie, adottate.  

5.3.2. È a carico del personale comunale responsabile delle strutture 
l’informazione a tutti coloro che sono autorizzati ad accedervi, anche se 
estranei ad ogni rapporto contrattuale con l’Amministrazione Comunale, 
delle regole di comportamento – in particolare di sicurezza - da 
osservare all’interno delle strutture stesse. 

5.3.3. Qualora il personale comunale dovesse svolgere la propria attività, 
anche momentaneamente, nelle zone ove opera il personale 
dell’aggiudicatario (posti di piantonamento e percorsi di ronda) o vi 
dovesse transitare, dovrà prestare particolare attenzione ad evitare 
movimenti bruschi o incontrollati che potrebbero dar origine a spintoni, 
urti, ecc. specialmente se in quel momento sta trasportando materiali sia 
a mano che con l’ausilio di carrelli e simili o sta coadiuvando ospiti con 
ridotte capacità motorie. 

5.3.4. Il personale comunale addetto alla piccola e minuta manutenzione, 
qualora dovesse intervenire negli ambienti destinati alle postazioni di 
piantonamento, non inizierà i lavori se prima il personale 
dell’aggiudicatario non si sarà allontanato dalla zona interessata (ad 
esempio spostandosi al di fuori dell’area interessata ai lavori). 

5.3.5. Lo stesso avrà cura di lasciare il proprio laboratorio/deposito in assoluto 
ordine per evitare che nel corso dei giri di ronda attrezzi e materiali 
possano cadere, o che il personale dell’aggiudicatario possa inciampare 
su oggetti di ingombro a terra (ad esempio cavi e prolunghe elettriche). 

5.3.6. Il personale comunale impiegato nelle strutture interessate avrà cura di 
lasciare il proprio ufficio in assoluto ordine per evitare che nel corso dei 
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giri di ronda attrezzature e documenti di lavoro possano cadere o che il 
personale dell’aggiudicatario possa inciampare su oggetti di ingombro a 
terra (ad esempio cavi e prolunghe elettriche). 

 
 
5.4. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE DI ALTRI 

APPALTATORI DEL COMUNE DI TRIESTE (PULIZIE, GLOBAL SERVICE DI 
MANUTENZIONE, GLOBAL SERVICE DI FORNITURA CALORE., ECC.) PER IL  
SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO 

5.4.1. In occasione delle operazioni di pulizia degli ambienti segnalare 
opportunamente la zona di pavimentazione bagnata, o interdirla al 
transito, salvi particolari ed inderogabili motivi.  In maniera analoga 
segnalare o interdire le zone – in particolare scale – interessate alle pulizie 
con attrezzature collegate elettricamente con cavi volanti e prolunghe 
(es. aspirapolvere) 

5.4.2. Qualora si debbano eseguire lavori di manutenzione di qualsiasi natura 
ed estensione e gli stessi possano interferire con le attività espletate dal 
personale dell’aggiudicatario perché svolti nelle zone ove opera (posti di 
piantonamento e percorsi di ronda) o perché svolti nelle immediate 
vicinanze, o perché di natura tale da poter provocare caduta di oggetti 
dall’alto, o proiezione di frammenti e materiali o particolari rischi, ecc., le 
imprese appaltatrici di detti lavori dovranno informare della consistenza 
dei lavori, delimitare la zona interessata con transenne o accorgimenti 
simili e chiedere di far allontanare il personale comunale e di altri 
appaltatori, gli utenti e il pubblico nonché il personale 
dell’aggiudicatario per il tempo strettamente necessario ai lavori.   
Qualora gli stessi si protraessero per più giorni alla fine della giornata 
lavorativa le zone di lavoro dovranno essere rassettate e pulite, con 
attrezzi e materiali disposti ordinatamente in modo da non costituire né 
pericolo di inciampo, né avere possibilità di cadere; in ogni caso dette 
zone dovranno rimaner delimitate con transenne o accorgimenti simili. 

5.4.3. Qualora il personale delle ditte appaltatrici dei servizi alla persona e simili 
dovesse svolgere la propria attività, anche momentaneamente, nelle 
zone ove opera il personale dell’aggiudicatario (posti di piantonamento 
e percorsi di ronda) o vi dovesse transitare, dovrà prestare particolare 
attenzione ad evitare movimenti bruschi o incontrollati che potrebbero 
dar origine a spintoni, urti, ecc. specialmente se in quel momento sta 
trasportando materiali sia a mano che con l’ausilio di carrelli e simili o sta 
coadiuvando ospiti con ridotte capacità motorie. 

 
 
5.5. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO NEL 

SERVIZIO DI RONDE  
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5.5.1. Nell’esecuzione delle ronde previste dall’appalto per il controllo di 
portoni e serramenti – in particolare per quelle cosiddette “interne” - il 
personale dell’aggiudicatario presterà la massima attenzione lungo i vari 
percorsi specie se le pavimentazioni sono irregolari e nel transitare su 
rampe e scale, vialetti e simili. Qualora fossero in opera recinzioni 
provvisorie di qualsiasi genere o transennamenti temporanei di aree con 
apposite segnalazioni, indipendentemente dai motivi delle stesse (lavori 
o evidenziazione di zone pericolose), non oltrepasserà tali sbarramenti.  
Ugualmente presterà particolare cura a non urtare arredi, suppellettili, 
materiali ed attrezzature di varia natura da cui, anche successivamente, 
potrebbero cadere oggetti o simili. 

5.5.2. Nel caso dovesse richiedere la presenza di personale comunale ed 
eseguire sopralluoghi all’interno delle strutture con lo stesso presterà la 
massima attenzione lungo i vari percorsi all’interno della struttura ed 
eviterà movimenti bruschi o intempestivi che potrebbero dar origine a 
urti, spintoni, ecc. 

5.5.3. Nel caso dovesse richiedere l’intervento dei servizi pubblici di 
emergenza, una volta che gli stessi siano arrivati, si atterrà alle disposizioni 
impartite dai medesimi. 

 
 
5.6. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE 

PER IL SERVIZIO DI RONDE ESTERNE 

5.6.1. È a carico del personale comunale responsabile delle strutture la 
richiesta di intervento ai servizi manutentivi per la recinzione o il 
transennamento provvisorio di zone o aree delle strutture in cui si siano 
manifestati pericoli per il transito o simili. 

5.6.2. Nel caso venisse chiamato sul posto e dovesse eseguire sopralluoghi 
all’interno delle strutture con personale dell’appaltatore, informerà il 
medesimo di eventuali rischi e pericoli esistenti, e presterà la massima 
attenzione lungo i vari percorsi all’interno della struttura ed eviterà 
movimenti bruschi o intempestivi che potrebbero dar origine a urti, 
spintoni, ecc. 

 
 
5.7. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO NEL 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

5.7.1. Nel caso in cui il servizio di pronto intervento presso la struttura a seguito 
di allarmi dovesse richiedere la presenza di personale comunale e 
l’esecuzione di sopralluoghi all’interno delle strutture con lo stesso, 
presterà la massima attenzione lungo i vari percorsi all’interno della 



DATA: 

18/02/09 

REVISIONE: 

01/2009 

pag. 20 

REDAZIONE: 

Zugna Franco 

VERIFICA: 

Sivilotto Livio 

 

APPROVAZIONE: 

Massimiliani Diego 

 

 

struttura ed eviterà movimenti bruschi o intempestivi che potrebbero dar 
origine a urti, spintoni, ecc. 

5.7.2. In particolare in caso di allarme incendio si atterrà a quanto disposto dal 
personale comunale eventualmente intervenuto sul posto. 

5.7.3. In particolare in caso di effrazioni non consentirà l’accesso al personale 
comunale eventualmente intervenuto sul posto sino a cessato allarme. 

5.7.4. Nel caso dovesse richiedere l’intervento dei servizi pubblici di 
emergenza, una volta che gli stessi siano arrivati, si atterrà alle disposizioni 
impartite dai medesimi. 

 
 
5.8. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE 

PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

5.8.1. Nel caso dovesse eseguire sopralluoghi all’interno delle strutture con 
personale dell’appaltatore, informerà il medesimo di eventuali rischi e 
pericoli esistenti, e presterà la massima attenzione lungo i vari percorsi 
all’interno della struttura ed eviterà movimenti bruschi o intempestivi che 
potrebbero dar origine a urti, spintoni, ecc. 

5.8.2. In particolare in caso di allarme incendio informerà il personale 
dell’aggiudicatario delle caratteristiche degli impianti e materiali 
estinguenti e darà allo stesso le più opportune indicazioni di 
comportamento. 

5.8.3. In particolare in caso di effrazioni non entrerà in struttura insieme al 
personale dell’aggiudicatario sino a cessato allarme. 

 
 
5.9. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO NEL 

SERVIZIO DI “TELECALL” 

5.9.1. Qualora dovesse intervenire a seguito di allarme presterà la massima 
attenzione lungo i vari percorsi all’interno della struttura ed eviterà 
movimenti bruschi o intempestivi che potrebbero dar origine a urti, 
spintoni, ecc. e si atterrà strettamente alle istruzioni ricevute dal proprio 
datore di lavoro per l’uso delle armi o simili in dotazione. 

5.9.2. Nel caso dovesse richiedere l’intervento dei servizi pubblici di 
emergenza, una volta che gli stessi siano arrivati, si atterrà alle disposizioni 
impartite dai medesimi. 

 
 
5.10. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE 

PER IL SERVIZIO DI “TELECALL” 
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5.10.1. Nella 
malaugurata ipotesi che venga tentata una rapina il personale 
comunale dell’Ufficio Cassa Economato si comporterà nel modo 
seguente: 
- manterrà la massima calma 
- attiverà l’allarme”TELECALL” qualora non comporti rischi per 

l’incolumità delle persone 
- eseguirà ciò che viene richiesto dai rapinatori, senza fretta ma 

neppure con troppa lentezza, evitando movimenti bruschi e senza 
fare nulla in più di quanto richiesto 

- se sarà necessario spostarsi per fare quanto chiesto, preavviserà il 
malvivente 

- porrà attenzione alle caratteristiche somatiche (altezza, carnagione, 
colore capelli, ecc.), all’abbigliamento, alla presenza di anelli, 
catenine, segni particolari, alle cadenze dialettali, localizzando 
oggetti sui quali potrebbero essere rimaste impronte 

- alla richiesta di apertura di dispositivi temporizzati, indicherà l’adesivo 
che segnala la temporizzazione 

- non compirà gesti o azioni che potrebbero provocare reazioni da 
parte dei malviventi 

5.10.2. Immediatament
e dopo la rapina si comporterà come segue: 
- se non già fatto, attiverà immediatamente il segnale di allarme e 

contestualmente informerà le Forze dell’Ordine locali (ai numeri 112 o 
113), fornendo per quanto possibile indicazioni utili alla possibile 
intercettazione dei malviventi (numero e abbigliamento dei rapinatori, 
ecc.) 

- isolerà zone o cose toccate dai rapinatori (nulla deve essere toccato 
o rimosso) 

- informerà i propri  superiori 
- impedirà l’ingresso a persone diverse dalle Forze dell’Ordine o dal 

personale dell’aggiudicatario, evitando altresì qualsiasi dichiarazione 
(entità dell’ammontare rapinato, ecc.) 

- fornirà alle Forze dell’Ordine o al personale dell’aggiudicatario le 
informazioni utili in maniera chiara e completa, evitando 
considerazioni non attinenti al fatto e indicando, se possibile, le 
persone presenti alla rapina che si sono allontanate prima del loro 
arrivo, poiché potrebbero fornire ulteriori preziose testimonianze 

 
 
5.11. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO NEL 

SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA GIARDINI 

5.11.1. All’atto di 
apertura/chiusura di portoni, cancelli e simili, se in presenza di personale 
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comunale o comunque di terzi autorizzati o di pubblico, attenderà che lo 
stesso si sia allontanato dal manufatto prima di manovrarlo, in particolare 
se trattasi di elementi motorizzati. 

5.11.2. Se il personale 
comunale o di terzi dovesse transitare attraverso i portoni, cancelli e simili 
alla guida di autoveicoli si allontanerà dal manufatto mettendosi in 
posizione di sicurezza rispetto all’automezzo (ad esempio sul 
marciapiede fuori dal cancello e a lato dello stesso e mai in vicinanza 
delle ante); muoverà il manufatto solo quando l’automezzo si sarà 
sufficientemente allontanato. 

 
 
5.12. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE 

PER IL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA GIARDINI 

5.12.1. Qualora il 
personale comunale dovesse svolgere la propria attività, anche 
momentaneamente, in prossimità di portoni, cancelli e simili ove è 
presente il personale dell’aggiudicatario o vi dovesse transitare, dovrà 
prestare particolare attenzione ad evitare movimenti bruschi o 
incontrollati che potrebbero dar origine a spintoni, urti, ecc. 
specialmente se in quel momento sta trasportando materiali sia a mano 
che con l’ausilio di carrelli e simili. 

5.12.2. Se lo stesso 
personale dovesse transitare alla guida di autoveicoli in zone ove è 
presente il personale dell’aggiudicatario si atterrà alle più strette regole 
di prudenza, in particolare nell’attraversamento di varchi (portoni, 
cancelli e simili) e nei passaggi più stretti, dove attenderà che il 
personale dell’aggiudicatario si sia scostato dal manufatto prima di 
impegnarlo. 

 
 
5.13. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE DI ALTRI 

APPALTATORI DEL COMUNE DI TRIESTE (PULIZIE, GLOBAL SERVICE DI 
MANUTENZIONE, GLOBAL SERVICE DI FORNITURA CALORE., ECC.)  PER IL 
SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA GIARDINI 

5.13.1. Qualora il 
personale di cui sopra dovesse svolgere la propria attività, anche 
momentaneamente, in prossimità di portoni, cancelli e simili ove è 
presente il personale dell’aggiudicatario o vi dovesse transitare, dovrà 
prestare particolare attenzione ad evitare movimenti bruschi o 
incontrollati che potrebbero dar origine a spintoni, urti, ecc. 
specialmente se in quel momento sta trasportando materiali sia a mano 
che con l’ausilio di carrelli e simili. 
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5.13.2. Se lo stesso 
personale dovesse transitare alla guida di autoveicoli in zone ove è 
presente il personale dell’aggiudicatario si atterrà alle più strette regole 
di prudenza, in particolare nell’attraversamento di varchi (portoni, 
cancelli e simili) e nei passaggi più stretti, dove attenderà che il 
personale dell’aggiudicatario si sia scostato dal manufatto prima di 
impegnarlo. 
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6. SCHEMA SINTETICO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA RICONOSCIUTI 
ALL’AGGIUDICATARIO PER LA RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENZIALI 

 
 

VOCE importo 
totale 

note e osservazioni 

partecipazione a prima 
riunione/incontro di informazione e 
coordinamento 

€      60,00=  

partecipazione a successive 
riunioni/incontri periodici di 
informazione e coordinamento 

€     150,00=  

TOTALE €     210,00= importo calcolato per tutta la durata 
triennale dell’appalto 
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Comune di Trieste 
------------- 

Servizio Centrale 
di Prevenzione e 

Protezione 

 

FASCICOLO N. 617 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI, REDATTO AI 
SENSI DELL’ART.  26 - D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, PER LE ATTIVITA’ 
LAVORATIVE PREVISTE NELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E 
VIGILANZA DI IMMOBILI COMUNALI 

AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE ED ECONOMATO-
PROVVEDITORATO 

COMUNE DI TRIESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N. 81 DEL 09.04.2008, DA: 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA  RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE ED ECONOMATO-PROVVEDITORATO 

CORINA SFERCO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
ING. DIEGO MASSIMILIANI 
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SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA/EDIFICIO DI N UOVO INSERIMENTO 
NELL’APPALTO 

 
 
EVENTUALE NOME E INDIRIZZO DELLA STRUTTURA/EDIFICIO 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
DESTINAZIONE D’USO e ATTIVITÀ PREVALENTE  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA/EDIFICIO  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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PRESENZA DI OSTACOLI O SISTUAZIONI PERICOLOSE 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
PRESENZA DI ALTRE ATTIVITÀ IN APPALTO   SÌ  ♦   NO  ♦ 
se sì specificare quali 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                     



 
 

data  
 
 

____________ 

compilato da 
 
 
 

(cognome e 
nome) 

 
 

(firma) 

il responsabile di 
struttura 

 
 

(cognome e 
nome) 

 
 

(firma) 

l’appaltante 
 
 
 

(cognome e 
nome) 

 
 

(firma) 

l’appaltatore 
 
 
 

(cognome e nome) 
 
 

(firma) 
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RISCHI  RESIDUI DERIVANTI DA AMBIENTI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E ATTIVITÀ  
 

presenza personale comunale e relativa attività      
 � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi convenzionali (ambienti, luoghi di lavoro e/o passaggio, ecc.)   
 � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da agenti chimici          � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da agenti biologici         � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da radiazioni non ionizzanti        � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi particolari d’incendio ed esplosione       � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da organi meccanici in movimento       � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da macchine, motori, linee ed apparecchiature elettriche    
 � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da rumore          � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da gas criogenici          � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da gas tossici          � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da microclima          � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da carichi sospesi          � 
(specificare) ______________________________________________________________ 

rischi da apparecchi in pressione o generatori di vapore     � 
(specificare) ______________________________________________________________ 



 
 

data  
 
 

____________ 

compilato da 
 
 
 

(cognome e 
nome) 

 
 

(firma) 

il responsabile di 
struttura 

 
 

(cognome e 
nome) 

 
 

(firma) 

l’appaltante 
 
 
 

(cognome e 
nome) 

 
 

(firma) 

l’appaltatore 
 
 
 

(cognome e nome) 
 
 

(firma) 
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 (altro: specificare) ___________________________________________________ � 

 

 
 


