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SEDI STIMA RISCHIO                                                                        MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA IMPRESA APPALTATRICE MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA MISURE INTEGRATE

AREA PERTINENZE

Movimentazione veicoli, 
macchine e attrezzature

Basso (presenza di veicoli dell'azienda, del 
personale o degli utenti in sosta o in manovra) 
-                                                                Porre 
attenzione durante la movimentazione alle 
eventuali bombole di gas stoccate nei cortili 
interni dei Laboratori chimico e 
microbiologico.

Seguire la segnaletica presente e il codice
della strada; rispettare i limiti di velocità e non
posizionare mezzi ed attrezzature di lavoro
sulle vie di esodo e/o di passaggio

BASSO / MEDIO

Prima di accedere alle aree di pertinenza espletare le procedure
autorizzative previste. Nelle aree pertinenziali (esterne), ove di norma
i Lavoratori dell’Azienda Appaltatrice devono espletare le attività
oggetto di appalto, dovranno essere evitate interferenze
contemporanee tra i Lavoratori dell’Azienda Appaltatrice e i
Dipendenti e gli Utenti dell' ATS nonchè con i Lavoratori di altre
Aziende. 

Preavvisare telefonicamente o tramite fax le sedi interessate
prima di ogni intervento (i numeri di telefono e di fax sono
riportati nell'eleco sedi allegato).Per ogni necessità fare
riferimento al Responsabile/Referente in loco e in caso di
difficoltà contattare il Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale
Aziendale Tel  0332-277230/251.

Rischio incendio    - 
Gestione emergenze -              

(ex D.M. 10 marzo 1998)

Il rischio incendio nelle pertinenze aziendali
esterne ove vengono effettuate le operazioni di
manutenzione del verde è BASSO - Si deve
porre attenzione durante tali operazioni
soprattutto presso i depositi gas tecnici dei
Laboratori (Varese via Caretti 5); i depositi
sono segnalati (rischio biologico e/o chimico) .
Porre attenzione durante lo svolgimento
dell'attività alle eventuali bombole di gas
stoccate nei cortili interni.

Piano Aziendale di Emergenza BASSO 

Tutti i Lavoratori dell’Azienda Appaltatrice, qualora si trovassero ad
espletare la propria attività all'interno degli edifici di proprietà o in uso
alla Committenza (vedi elenco presente nel Duvri ), sono tenuti a
visionare le planimetrie inerenti le Vie di Esodo affisse alle pareti, da
seguire in caso di allarme incendio, ovvero seguire le indicazioni del
personale operante all'interno degli stessi. 

Il personale esterno è tenuto in caso d’emergenza a seguire le
istruzioni che gli saranno impartite dal personale addetto alle
misure antincendio e di primo soccorso operante all'interno delle
sedi ATS. Il personale esterno potrà intervenire alla gestione
dell’emergenza solo nell’ambito delle proprie conoscenze e
capacità.

Rischio Elettrico
Basso (per la eventuale presenza di 
apparecchiauture/strumentazioni che devono 
essere sempre attive)

Viene sistematicamente elaborata/richiesta,
laddove si creino situazioni volanti e/o
d'emergenza

BASSO 
Normalmente non viene utilizzata la rete elettrica durante le attività di
manutenzione del verde. 

Nel caso sia necessario utilizzare la corrente elettrica avvisare il
Responsabile dell'Impianto UOC GTP 0332-277230/251 in modo
da potersi collegare in sicurezza alla rete elettrica.

VEDI TABELLA SEDI 
RISCHIO
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