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1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Capitolato di Sicurezza costituisce parte integrante dei Contratti che la Società Appaltante 
stipula con le Imprese Appaltatrici per l'esecuzione di lavori relativi alla costruzione di nuovi impianti, 
alla modifica, all'ampliamento e alla conservazione di quelli esistenti, nonché per la fornitura in opera 
di apparecchiature e impianti.  Nel seguito del presente Capitolato di Sicurezza la Società Appaltante e 
l'Impresa Appaltatrice verranno chiamate rispettivamente Committente ed Appaltatore. 
 
Il presente Capitolato di Sicurezza ha lo scopo di informare l’Impresa Appaltatrice dei rischi presenti 
nell'insediamento ed è dalle procedure aziendali da adottare in casi particolari e prevale su qualsiasi 
difforme regolamentazione e/o condizione generale dell'Appaltatore. 
 
Il presente Capitolato di Sicurezza si applica alle attività e ai processi svolti dalle società del Gruppo 
ERG citate sulla cover, nei seguenti luoghi di lavoro: 
□ Uffici di Genova, Via De Marini, 1 
□ Archivio di Genova, Via Scarsellini, 67 
□ Uffici di Roma, Via Bissolati, 76 
□ Uffici di Siracusa, Viale Santa Panagia, 141 
 
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Elenchiamo le principali norme vigenti per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro applicabili alla realtà ERG: 
 

DPR 1124-65 ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI  

D.LGS. 231/2001 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE 
GIURIDICHE  

LEGGE 123 DEL 3/8/07 

MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA 

RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA 

 ABROGATI GLI ARTT. 2,3,5,6 E 7 DAL 
D.LGS.81/2008 

DECRETO 
LEGISLATIVO 9 APRILE 

2008 , N. 81 

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, 
N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 
  

DECRETO 
LEGISLATIVO 3 

AGOSTO 2009, N. 106. 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA 

SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 IN VIGORE DAL 20/08/09 

ACCORDO STATO 
REGIONI 21/12/2011 FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI   

DECRETO 9 LUGLIO 
2012 

CONTENUTI E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE 
INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI 
RISCHIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

  

D.L. 21/06/13 N. 69 
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA - ART. 
32 SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI 

LAVORO 

MODIFICA COMMA 3 E 3 BIS ART. 26  
DUVRI 

INTRODUZIONE COMMA 5 BIS ART. 32  
REQUISITI PROFESSIONALI  RSPP 

INTRODUZIONE COMMA 14 BIS ART. 37  
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITO 

FORMATIVO LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI 
E RLS 

 
Queste leggi vanno rispettate in ogni fase dell'attività, unitamente alle disposizioni emanate dalle 
altre Autorità locali e di controllo. 

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leggen/leggen2007/leggen2007doc/leggen2007leg/leg20070803123.htm
http://www.consulentisicurezza.com/leggi/leggen/testo_unico_sicurezza_lavoro/testo_unico_sicurezza_decreto_legislativo_9_4_2008_81.htm
http://www.consulentisicurezza.com/leggi/leggen/testo_unico_sicurezza_lavoro/testo_unico_sicurezza_decreto_legislativo_9_4_2008_81.htm
http://www.consulentisicurezza.com/leggi/leggen/testo_unico_sicurezza_lavoro/testo_unico_sicurezza_decreto_legislativo_9_4_2008_81.htm
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Articolo 26 

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
1. 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: 
a) 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 alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di 
somministrazione.                   
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:   
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;   
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi 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; 
b) 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.   

2. 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.   
3. 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. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 
dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. 
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini 
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dello specifico appalto. 

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 cinque giorni, sempre che essi non comportino  
rischi  derivanti  dal rischio di incendio di livello elevato,  ai  sensi  del  decreto  del Ministro 
dell'interno  10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 
81 del 7  aprile  1998,  o dallo svolgimento di attività  in  ambienti  confinati,  di  cui  al regolamento 
di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 settembre 2011, n. 177,  o  dalla  presenza  di  
agenti  cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di  atmosfere  esplosive  o  dalla presenza dei 
rischi particolari di cui all'allegato XI  del  presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-
giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle 
giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con 
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riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.))  
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il 
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da 
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso 
il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.   

4. 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            
(INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente 
comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o subappaltatrici.   

5. 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 al 
primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo 
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 
dicembre 2008, qualora 37 gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. 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.   

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle 
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori 
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e 
al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente 
comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione 
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In 
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al 
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a  quello preso in considerazione.   

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da 
ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione 
in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.   

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 

 
NOTA: sono esclusi dal presente elaborato gli eventuali lavori rientranti nel 
Titolo IV del D. Lgs. 81/08 (lavori di tipo edile, cantieri temporanei o mobili). 
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3. AUTOREGOLAMENTAZIONE ERG 
 
Il Gruppo ERG ha definito autonomamente regole e standard comportamentali interni che hanno 
l’obiettivo, ancor prima che garantire la compliance normativa, di indirizzare gli stakeholder del 
Gruppo verso l’adozione di atteggiamenti e comportamenti strettamente improntati alla tutela dei valori 
ispiratori del Gruppo, tra cui quello del rispetto consapevole dei requisiti normativi cui l’attività del 
Gruppo è soggetta. 
 
Nel proprio ruolo all’interno del tessuto sociale, ERG richiede quindi anche a tutti i propri fornitori ed 
appaltatori di aderire a questi principi e di rispettare le regole definite del Gruppo, con particolare 
riferimento, in materia di salute e sicurezza, alle seguenti: 
- Codice Etico del Gruppo ERG 
- Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 adottati dalla Società del Gruppo che ha 

il ruolo di Committente in un contratto di appalto; 
- Politica in materia di salute, sicurezza e ambiente. 

che, per quanto rilevante di ai fini del presente capitolato, sono messe a disposizione tramite il 
sito web del Gruppo o tramite Procurement di ERG S.p.A.  
 
 
4. NORME DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE IN APPALTO 
 

4.1. NORME GENERALI DI SICUREZZA 
 
Le seguenti norme generali di comportamento devono essere rispettate da tutti coloro che devono 
accedere ai luoghi di lavoro ERG.  
 
INTEGRAZIONE DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE PER LA PREVENZIONE DEGLI 
INFORTUNI SUL LAVORO E DI SICUREZZA PER LE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI 
ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO ERG. 
 
L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità dei lavori, l'esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tutti 
i lavori eseguiti devono essere conformi alle norme di legge, alle condizioni contrattuali, alle norme 
fissate da ERG e/o contenute nei piani di sicurezza e coordinamento. 
L'impresa è responsabile di atti ed omissioni del suo personale che opera negli Uffici e dovrà garantire 
che tutti conoscano e rispettino le norme e prescrizioni di sicurezza di cui al punto precedente. 
Funzionari della Committente o incaricati potranno accertare che i lavori vengano eseguiti a regola 
d'arte rispettando tutte le norme e prescrizioni di sicurezza. 
Nei casi di palesi inadempienze, la Committente si riserva sia di sospendere i lavori fino a quando non 
saranno state regolarizzate le infrazioni rilevate, sia di far allontanare i lavoratori che debitamente 
non rispettano le norme di sicurezza di legge e quelle richiamate dal presente documento. 
 
 

4.2.   SUBAPPALTO 
 
È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori oggetto del Contratto. 
Il mancato rispetto di tale obbligo darà facoltà al Committente di risolvere il Contratto con effetto 
immediato. Il divieto di subappalto si riferisce anche a qualsiasi tipo di prestazione di manodopera. 
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In deroga a quanto sopra stabilito, il Committente potrà autorizzare subappalti di lavori specialistici o in 
casi particolari, previa indicazione da parte dell'Appaltatore sia del nominativo del subappaltatore (che 
dovrà essere di gradimento del Committente) sia della natura dell'opera da subappaltare, richiesta da 
effettuarsi con modulo riportato in allegato E. 
L'autorizzazione del Committente, che dovrà essere concessa in forma scritta, non comporterà nessuna 
modifica degli obblighi contrattuali dell'Appaltatore, che rimarrà nei confronti del Committente l'unico 
e solo responsabile anche dei lavori subappaltati. 
 
L'Appaltatore è obbligato a inserire nei Contratti di subappalto norme generali e di sicurezza dello 
stesso tenore di quelle che la Committente ha inserito nel Contratto stipulato con l'Appaltatore stesso. 
 
Qualora durante l'esecuzione dei lavori il Rappresentante del Committente contesti inadempimenti in 
particolare inerenti alla sicurezza sul lavoro da parte del subappaltatore, l'Appaltatore dovrà prendere 
immediate misure tese alla sanatoria di detti inadempimenti e, nei casi gravi, se richiesto, dovrà 
procedere alla risoluzione del relativo Contratto di subappalto. 
 
L'Appaltatore è direttamente responsabile nei confronti della Committente della verifica dell’idoneità 
tecnico professionale del subappaltatore e dell'operato dei subappaltatori e dei loro lavoratori 
dipendenti e deve, in ogni caso, tenere indenne la Committente da qualsiasi loro richiesta e pretesa. In 
particolare l'Appaltatore garantisce la rispondenza del subappalto alle norme della Legge 1369 del 23 
ottobre 1960 e, in ogni caso, assume su di sé la responsabilità solidale di cui all'ultimo comma dell'Art. 
3, nonché la responsabilità civile, di cui all'art. 6 della Legge stessa. 
 

4.3.  MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER L’AMBIENTE, SALUTE E 
SICUREZZA 

 
Gli Appaltatori devono eseguire i lavori in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro. In particolare, ogni Appaltatore: 

 adotta, mantiene e verifica le misure ritenute necessarie per garantire la salute e la sicurezza di 
tutte le persone presenti nel Sito (compresi i suoi dipendenti e quelli dei suoi subappaltatori); 

 attua le disposizioni di legge applicabili in materia di salute e sicurezza (tra cui, ma non solo, il 
D.Lgs. 81/2008); 

 rispetta - e garantisce il rispetto - del DUVRI del Committente; 

 deve tenere un comportamento corretto nell’ambiente e sul posto di lavoro evitando, in modo 
assoluto, qualsiasi comportamento o azione che possa recare danno ad altri lavoratori, alla 
proprietà, o all’ambiente o intralciare il regolare svolgimento delle attività lavorative; 

 rispetta i Divieti previsti;  

 applica le regole da tenere in caso di emergenza fornite attraverso il piano di emergenza 
aziendale. 

Ed inoltre 
 L’appaltatore garantisce l'osservanza da parte dei propri addetti delle norme vigenti, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. 

 L’appaltatore garantisce di utilizzare lavoratori adeguatamente formati nell'esecuzione dei 
lavori e pone a loro disposizione dispositivi di protezione individuale conformi. 

Nel caso di eventuale subappalto (se permesso dal contratto stipulato) di tutti o parte dei lavori, 
sarà cura dell'appaltatore provvedere a quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e dal 
presente documento nei riguardi della propria ditta appaltatrice. 
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• Segnalare alla Committente qualsiasi incidente, mancato incidente, non conformità occorsa al 
personale della Ditta Appaltatrice. 

• Per le modalità tecniche di esecuzione delle varie e singole misure adottate si dovrà fare 
riferimento all’organizzazione della committente nel sito dei lavori. 

4.4. ORGANIZZAZIONE DI SALUTE E SICUREZZA 
 
Il Gruppo ERG è dotato di una specifica organizzazione per la Salute e la Sicurezza dedicata nello 
specifico alle attività coperte da questo documento.  
 
L’Appaltatore comunicherà preventivamente la figura/persona referente per la salute e la sicurezza per 
l’attività oggetto dell’appalto. 
 
 

4.5.   COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  
 

L’Impresa Appaltatrice, prima di iniziare l’attività, una volta ricevuto il DUVRI, al fine di condividerlo 
e promuovere gli interventi di cooperazione e coordinamento incontrerà la Committente per 
sottoscrivere il “Verbale di cooperazione e coordinamento” riportato all’Allegato A del presente 
documento. In seguito, nel caso si dovessero riscontrare ulteriori rischi rispetto a quelli considerati nel 
presente documento, presenterà apposita richiesta al Committente ERG di ulteriori incontri di 
cooperazione e coordinamento oltre ad eventuali integrazioni del DUVRI. 
 
La Ditta Appaltatrice presenzierà con il datore di lavoro o suo delegato (delega scritta) ed il verbale di 
riunione e tutta la documentazione relativa sono da considerarsi come un aggiornamento del DUVRI. 
 
 

4.6.   COMUNICAZIONI 
 
L’appaltatore è obbligato a comunicare alla Committente ERG e/o al suo Servizio Ambiente Sicurezza, 
prima dell'inizio delle lavorazioni e in caso di qualsiasi variazione, le seguenti informazioni: 

• il nominativo di un referente o di un suo sostituto, che sia sempre presente nei luoghi dove si 
svolgono le lavorazioni oggetto dell'appalto; 

• i nominativi del personale che verrà impiegato; 
• il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

 
L’elenco del personale conterrà l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica e della posizione 
previdenziale e assicurativa; l’appaltatore dovrà preventivamente comunicare ogni variazione che si 
dovesse verificare per il proprio personale 
 
Al personale che non risulterà identificabile verrà impedito l'ingresso e se già all'interno dello stabile 
verrà allontanato. 
 
L’appaltatore dovrà osservare e fare osservare dal proprio personale o da eventuali suoi subappaltatori 
tutte le norme interne, le procedure di emergenza, e ogni altra procedura di cui il GRUPPO ERG darà 
comunicazione.  
 
Prima di intraprendere l’attività lavorativa oggetto dell'appalto all'interno dell'azienda, l'appaltatore o il 
prestatore d'opera, ancorché autorizzato in virtù del contratto di appalto stipulato, provvederà a darne 
comunicazione al Preposto ai lavori di ERG e/o al Servizio Prevenzione e Protezione specificando la 
natura dell'intervento da eseguire, al fine di consentire la verifica di possibili interferenze con altre 
attività lavorative in corso o da intraprendere. 
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Qualora il personale esterno debba effettuare lavori che possano comportare rischi per la sicurezza dei 
lavoratori del GRUPPO ERG, d'accordo con il Preposto ERG, le aree interessate dovranno essere 
adeguatamente segnalate a cura dell'impresa appaltatrice e, ove necessario, sarà vietato l'accesso al 
personale non autorizzato. Sarà a cura dell'impresa appaltatrice la delimitazione delle aree e le relative 
segnalazioni, da effettuarsi secondo la legislazione vigente. 
 
 
5. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
Nel presente paragrafo si portano a conoscenza le misure di prevenzione e protezione che è obbligatorio 
attuare per lavori svolti da terzi presso i luoghi di lavoro ERG. 
 
 

5.1.  NORME PER IL PERSONALE DELL’APPALTATORE 
Prima della stipula del contratto dei lavori l’Appaltatore riceverà il presente Capitolato e dovrà 
presentare apposita documentazione come indicato negli Allegati B ed F. 
Il Committente si riserva, su semplice richiesta, il diritto di far sostituire qualsiasi persona 
dell'Appaltatore che non rispondesse alle qualifiche professionali richieste o che non rispettasse le 
norme di sicurezza e igiene del lavoro e le procedure previste. 
Tutto il personale dovrà essere munito di apposito Cartellino Identificativo come previsto dalle 
normative vigenti, atto a consentire l'immediata identificazione e sarà registrato in entrata ed in uscita. 
 
All'interno dell'Azienda sono disponibili e saranno indicate all’Appaltatore le ubicazioni di: 
 
- SERVIZI IGIENICI 
- AREE ASSEGNATE PER IL DEPOSITO DI ATTREZZATURE E MATERIALI 
- IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
- COMPORTAMENTO IN CASO DI NECESSITÀ DI PRONTO SOCCORSO 
- SERVIZIO MENSA 
- ELENCO TELEFONICO INTERNO/NUMERI DI INTERESSE PRINCIPALE 
 
In caso di modifiche del personale (inserimento di una nuova persona): tale inserimento dovrà essere 
preceduto da una comunicazione al Committente contenente tutti i dati riepilogati nell’Allegato B, ed 
espressamente: 

 Dati anagrafici, qualifica, data di assunzione e posizione previdenziale ed assicurativa 
 Eventuali requisiti professionali 
 Idoneità sanitaria al lavoro per la mansione specifica  
 Dichiarazione del datore di lavoro di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori e 

specificatamente per le mansioni cui il personale è addetto con idonea documentazione 
comprovante tale formazione 

 
La Committente si riserva comunque di valutare tali documenti prima di accettare tale inserimento. 
 
 

5.2.    REFERENTE DELL’APPALTATORE 
Sarà obbligo dell'Appaltatore nominare quale Referente, a propria cura e spese, una persona esperta e 
professionalmente qualificata, che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione 
dei lavori (e in genere della perfetta esecuzione delle opere appaltate, ferma restando la responsabilità 
dell'Appaltatore) ma soprattutto costituirà il referente per la sicurezza in cantiere. Egli rappresenterà 
l'Appaltatore a tutti gli effetti. Pertanto, tutte le comunicazioni e le disposizioni della Committente a lui 
rivolte si intendono date all'Appaltatore. Sarà anche a lui rivolta, da parte della Committente, ogni e 
qualsiasi comunicazione o disposizione verbale o scritta. 
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Il Referente avrà obbligo di presenza nel Cantiere e non potrà essere sostituito in seguito ad 
assegnazione ad altre attività senza l'autorizzazione della Committente. Tale persona dovrà essere di 
gradimento della Committente e il suo nome dovrà essere notificato per iscritto utilizzando la scheda 
anagrafica in allegato C, prima della data d'inizio dei lavori, alla Committente, che, comunque, nel 
corso dell'esecuzione delle opere potrà ottenere, su semplice richiesta, la sostituzione con altre persone. 
Al Referente nominato dall’Appaltatore competerà l'osservanza, sotto esclusiva responsabilità propria e 
dell'Appaltatore, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di 
sicurezza sul lavoro e in genere l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni 
caso, l’incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e a evitare danni di ogni specie, sia alle 
persone che alle cose. 
 

5.3.   MODALITÀ DI ACCESSO 
 
Nell’edificio i lavori dovranno essere svolti durante le ore di lavoro concordate con la Committente. 
Il personale esterno potrà accedere ai locali tecnici, o riservati, solo dietro specifica ed esplicita 
autorizzazione, oppure solo se questi locali costituiscano oggetto specifico dell’appalto.  
 
 

5.4.   ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E CONDUZIONE DEI LAVORI 
 

5.4.1.  Recinzioni e segnaletica di sicurezza 
L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, dell’area ad esso destinata dalla Committente. 
Qualunque lavoro svolto in un sito operativo deve avvenire in luogo adeguatamente recintato e 
segnalato e comunque in modo da ridurre al minimo i rischi e i disagi per l'operatività stessa dei luoghi 
di lavoro ERG. 
Deve essere prevista la segnaletica di sicurezza ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/08 in presenza di 
rischi residui che non possono essere eliminati o limitati con adeguate misure, dispositivi o mezzi di 
protezione; quanto detto allo scopo di: 

a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte 

b) vietare comportamenti che potrebbero creare pericolo 

c) prescrivere determinati comportamenti necessari al fine della sicurezza 

d) fornire indicazioni relative a uscite di sicurezza  

e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione. 

Qualora un cantiere venga lasciato incustodito, anche per brevi periodi, la zona dovrà essere lasciata in 
condizioni di sicurezza. 
 

5.4.2.   Aree di lavoro 
L'appaltatore occuperà esclusivamente i locali o le zone indicate dal Responsabile del Committente. 
È responsabilità dell’Appaltatore tenere pulite e in ordine tutte le aree di lavoro da lui esclusivamente 
occupate e curare lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di risulta prodotti a seguito delle 
lavorazioni effettuate. 
 

5.4.3.    Materiali 
È fatto divieto di introdurre, se non preventivamente concordato, materiali o sostanze o preparati di 
natura infiammabile, comburente, esplosiva, corrosiva, pericolosa, irritante, ecc. È consentito tenere, e 
se concordato, un quantitativo minimo indispensabile alla lavorazione, delle suddette sostanze. Queste 
dovranno essere riposte in luogo sicuro, identificato e segnalato. 
 

5.4.3.1. Ricovero e custodia materiali 
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Il Committente, se necessario, assegnerà un’area nella quale l’Appaltatore può immagazzinare i 
materiali necessari. Il materiale della Committente preso in consegna dall'Appaltatore deve essere 
tenuto diviso per tipo e qualità secondo le prescrizioni della Committente. In genere l'Appaltatore deve 
provvedere all'accurata disposizione dei materiali prelevati secondo specifica e qualità degli stessi 
sull'esempio della sistemazione disposta nelle aree della Committente. In particolare i materiali aventi 
caratteristiche non riconoscibili a vista devono essere contrassegnati opportunamente. 
 
 
 

5.4.3.2. Materiali di risulta e sfridi 
I materiali provenienti da demolizioni, smontaggi, lavorazioni e gli oggetti eventualmente rinvenuti 
restano di proprietà della Committente, salvo diverso accordo tra le parti. Se questa non ritiene di 
utilizzarli diversamente, l'Appaltatore deve riporli accatastati nei luoghi e con le modalità stabilite. È 
fatto assoluto divieto, pena la rescissione del Contratto, di occultare o di asportare sfridi di qualsiasi 
qualità e natura residuati da materiali di fornitura della Committente. 
 

5.4.4.     Attrezzature 
Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del Contratto dovranno 
essere forniti dall'Appaltatore e dovranno essere adeguati alle norme di Legge (corredate della dovuta 
documentazione di legge attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti, 
efficienti, impiegate in maniera corretta, sottoposte a regolari verifiche e a manutenzione 
programmata). 
 
È fatto assoluto divieto, infatti, a tutto il personale della Committente di cedere, a qualsiasi titolo, 
macchine, attrezzi, strumenti, impianti e opere provvisionali a dipendenti dell'Appaltatore. 
 
Qualora, durante il corso dei lavori che saranno eseguiti, si rendesse necessario l'utilizzo temporaneo di 
attrezzature e macchine di proprietà del GRUPPO ERG, l’Appaltatore deve richiedere alla Committente 
regolare autorizzazione scritta all'uso (modulo in Allegato D); inoltre deve verificare che tali 
attrezzature siano rispondenti alle vigenti norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano 
compatibili all'uso che ne deve fare assumendosi la piena responsabilità per tutta la durata dell'uso, 
garantendo al Gruppo ERG anche la conservazione e la custodia, sollevandoLo da ogni responsabilità. 
Il Committente declina anche ogni responsabilità per l'uso improprio delle stesse e per eventuali 
carenze nella formazione ed addestramento del personale dell'impresa. 
 
Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate conformemente alla loro specifica destinazione d'uso 
e restituite perfettamente funzionanti e nello stato in cui si trovavano al momento del ritiro. 
Non potendo escludere rotture e/o usura di parti di attrezzatura si prega di segnalare al momento della 
riconsegna, danni, anomalie e quant'altro rilevato sull’attrezzatura. 
In ogni caso tutti i mezzi e attrezzature utilizzate presso la Committente saranno custoditi a cura 
dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnate con targhette indicanti il nome della ditta di 
quest'ultimo. 
 
Le attrezzature della ditta appaltatrice, dopo l'uso, dovranno essere portate via oppure, ove vi sia 
apposita autorizzazione, adeguatamente riposte e/o protette in modo da non comportare rischi per il 
personale. 
 

5.4.5.   Precauzioni antincendio 
Allo scopo di minimizzare le occasioni d'incendio è inoltre necessario: 

- eliminare giornalmente i rifiuti di lavorazione; 
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- non accumulare merce, arredi, materiali vari, neanche provvisoriamente, in prossimità delle 
uscite di emergenza e dei percorsi che a queste conducono; 

- non ostruire con depositi, merce, arredi o attrezzature i mezzi antincendio; 
- non rimuovere o spostare gli estintori e non usarli mai come ferma porta o altro uso improprio; 
- non rimuovere, danneggiare o nascondere la segnaletica di sicurezza; 

 
Per qualsiasi attività che genera scintille e/o fiamme, è responsabilità dell'appaltatore mettere a 
disposizione dei propri dipendenti un estintore portatile. 
 
 
 
 

5.4.6.   Ordine e pulizia 
L'Impresa deve tenere continuamente in ordine l'area di lavoro, durante tutte le fasi lavorative, ed in 
particolare: 

a) evitare di lasciare attrezzi fuori posto o in posizione di potenziale pericolo (materiali in quota, 
mezzi sporgenti, attrezzi per le scale, ecc.); 

b) il materiale di scarto dovrà essere controllato e deposto in zone stabilite e/o contenitori e 
smaltito a regola d'arte; 

c) le attrezzature e i materiali devono essere mantenuti puliti ed in perfetta efficienza. 

 
5.4.7.   Gestione dei Rifiuti 

I materiali di scarto classificati come rifiuti dovranno essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti.  
È vietato scaricare deliberatamente nelle fogne sostanze pericolose. 
 

5.4.8.   D.P.I. – Dispositivi di Protezione Individuale  
Le Imprese forniranno ai loro dipendenti i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto 
richiesto dalla loro valutazione dei rischi e comunque ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e conformi alle 
norme del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/08. 
L'Impresa è responsabile di fornire in dotazione il corretto tipo di protezione per lo specifico lavoro. 
Per i lavori in quota vanno sempre indossate cinture di sicurezza. 
Si ricorda ai responsabili/supervisori delle Imprese, che essi dovranno dare il buon esempio indossando 
in ogni momento l'abbigliamento protettivo adeguato, laddove necessario. 
 
 
6. INFORMAZIONI GENERALI SUI RISCHI PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO  
 

6.1.   GENERALITÀ 
Prima della definitiva stipula del contratto l’Appaltatore deve contattare il Servizio Ambiente Sicurezza 
del sito oggetto dei lavori stessi al fine di organizzare un sopralluogo nel sito e per ricevere tutta la 
documentazione necessaria per l’esecuzione dei lavori e il rispetto delle norme di sicurezza (vedi 
Allegato B). In questo contesto verranno, in particolare, forniti una planimetria dell'insediamento con 
l’indicazione delle zone assegnate per l’esecuzione dei lavori e i transiti per accedervi, una sintesi del 
Piano di emergenza aziendale, eventuali Procedure interne da seguire per l’esecuzione di lavori 
particolari e, a seguito di tale sopraluogo verrà redatto e consegnato, ove necessario, il Documento di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze.   
Il sopralluogo e la consegna della documentazione sopra citata verranno verbalizzati mediante apposito 
verbale (Allegato A).  
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È fatto obbligo all’appaltatore di segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici o organizzativi 
che dovessero evidenziarsi o variazioni intervenute nell’esecuzione dei lavori al fine di aggiornare il 
Documento di valutazione dei rischi da interferenze.  
Si riportano di seguito, comunque, le norme che devono essere in generale rispettate per l’esecuzione 
dei lavori in appalto.    
 

6.2.   VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 
 
Di seguito viene data una sintetica descrizione delle aree oggetto dell’appalto e di possibile pertinenza 
dei lavoratori. 
 
 
 
 

6.2.1.1. Uffici di Genova – Via De Marini, 1 
Dati Tecnici Generali 
L’edificio è dotato di impianto di rilevazione incendi, di impianto di allarme e di impianto idrico di 
spegnimento. 
I piani dell'edificio sono serviti da n° 4 ascensori. 
 
Vie di esodo ed uscite di emergenza 
Ogni piano dispone di tre uscite di sicurezza costituenti le vie di sfollamento per ciascun piano in caso 
di emergenza.  
Ciascuna uscita di piano immette su una scala il cui percorso raggiunge le uscite di emergenza che 
portano ad un punto di raccolta, posti esternamente all'edificio (planimetria allegata). 
Le vie di esodo e le uscite di emergenza sono identificate dalla prevista segnaletica di sicurezza. 
 
Avvisatori automatici di incendio 
Sono costituiti da rilevatori di fumo dislocati su ciascuno vano dei piani ERG e nel vano sbarco 
ascensori. 
Il sistema di controllo è comandato da un’unità logica cui arrivano i segnali dai rilevatori di fumo.  
Al piano terra (reception Condominio) è installato un terminale video cui arrivano gli allarmi da tutte le 
zone presidiate. 
 
Impianto altoparlanti 
Gli uffici sono dotati di un impianto altoparlanti per mezzo dei quali vengono dati annunci e 
disposizioni in caso di emergenza. 
 
Attrezzature di estinzione degli incendi 
I mezzi di estinzione degli incendi a disposizione sono:  
- idranti con manichette e lance ubicati fra le due porte delle scale di emergenza; 
- estintori a polvere ed a CO2, dislocati ai piani in numero e capacità estinguente opportuna. 
Gli idranti e gli estintori sono segnalati da idonea segnaletica. 
 

6.2.1.2.   Archivio di Genova – Via Scarsellini, 67 – secondo piano 
Dati Tecnici Generali 
La superficie è di circa 540 m2; ha strutture portanti in cemento armato e i soffitti sono strutturati con 
putrelle in acciaio. La parete opposta all’ingresso è a vetrata di circa il 50% della stessa. 
 
Vie di esodo ed uscite di emergenza 
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L’archivio dispone di un’uscita di emergenza dotata di porta tagliafuoco e maniglione antipanico. 
L’uscita di piano immette su una scala il cui percorso raggiunge l’uscita di emergenza che porta in un 
luogo sicuro dagli effetti di un incendio (Punto di raccolta); l’uscita risulta adeguatamente illuminata e 
provvista di illuminazione di emergenza, costituita dal gruppo elettrogeno del condominio. 
La segnaletica di sicurezza antincendio risulta, conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia. 
 
Le vie di uscita e l’uscita di piano vengono mantenute libere da ostacoli. 
 
Impianti ed attrezzature antincendio 
L’archivio dispone dei seguenti mezzi di prevenzione e protezione incendi: 

• Impianto di rilevazione incendi.  È costituito da rilevatori di fumo ottici del tipo a doppia 
camera e sono dislocati (n. 9) all'interno dell’archivio. 

• Centrale di controllo. Il sistema di controllo è comandato da una unità logica cui arrivano i 
segnali dai rilevatori di fumo. Al piano terra è installato un terminale video cui arrivano le 
segnalazioni di incendio da tutte le zone presidiate dell’edificio. 

• Pulsante di allarme manuale posizionato vicino all’uscita di emergenza. Svolge la stessa 
funzione di segnalazione dei rilevatori seppure a comando manuale. 

• Illuminazione di emergenza è garantita da un gruppo elettrogeno installato sul tetto del 
condominio. 

• Idranti -   n. 2 idranti UNI 45con manichette e lance; 

• Estintori portatili – n. 5 a polvere da 6 Kg, dislocati nelle zone di maggiore necessità. 
 

6.2.1.3.   Uffici di Roma – Via Bissolati, 76 
Dati Tecnici Generali 
L'edificio è dotato di impianto di rilevazione incendi, di impianto di allarme e di impianto idrico di 
spegnimento nelle parti condominiali; altresì all’interno degli uffici al terzo piano è presente un 
impianto di rilevazione incendi, di impianto di allarme manuale ed un numero di estintori in numero 
sufficiente dislocati presso tutta la struttura. 
I piani dell'edificio sono serviti da n° 4 ascensori. 
 
Vie di esodo ed uscite di emergenza 
Il piano dispone di due uscite di sicurezza costituenti le vie di sfollamento in caso di emergenza.  
Ciascuna uscita di piano immette sulla condominiale il cui percorso raggiunge le uscite di emergenza 
che portano al punto di raccolta, posto esternamente all'edificio. 
Le vie di esodo e le uscite di emergenza sono identificate dalla prevista segnaletica di sicurezza. 
 
Attrezzature di estinzione degli incendi 
I mezzi di estinzione degli incendi a disposizione sono:  
- estintori a polvere e a CO2, dislocati in numero e capacità estinguente opportuna. 
Gli estintori sono segnalati da idonea segnaletica. 
La disposizione dei presidi antincendio è riportata nelle planimetrie affisse nei luoghi di lavoro. 
 

6.2.1.4.   Uffici di Siracusa – Viale Santa Panagia, n° 141 
Dati Tecnici Generali 
La palazzina è realizzata con struttura portante in cemento armato con solai in latero cemento armato a 
travetti paralleli gettati in opera, costituita da tre piani fuori terra (un piano rialzato più altri due piani). 
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La superficie del secondo piano è pari a circa 200 m2, mentre la superficie del terzo piano è all’incirca 
pari a 390 m2. Il sistema di aerazione naturale è costituito da aperture ricavate nelle pareti perimetrali, 
costituite da portoni e finestre apribili. I pavimenti sono rivestiti con piastrelle in ceramica. 
Riguardo i soffitti, in parte sono coperti da controsoffittatura in cartongesso. 
 
Vie di esodo ed uscite di emergenza 
Il 2° piano dispone di una uscita di sicurezza mentre il 3° piano ne ha due; esse costituiscono le vie di 
sfollamento in caso di emergenza. Ciascuna uscita di piano immette sulla condominiale il cui percorso 
raggiunge le uscite di emergenza che portano al punto di raccolta, posto esternamente all'edificio Le vie 
di esodo e le uscite di emergenza sono identificate dalla prevista segnaletica di sicurezza. 
 
Attrezzature di estinzione degli incendi 
I mezzi di estinzione degli incendi a disposizione sono:  
- estintori a polvere e a CO2, dislocati in numero e capacità estinguente opportuna. 
Gli estintori sono segnalati da idonea segnaletica. 
La disposizione dei presidi antincendio è riportata nelle planimetrie affisse nei luoghi di lavoro. 

6.2.2.   Interferenze tra appaltatori 
Se i lavori appaltati devono essere eseguiti da più Imprese sulla stessa area, contemporaneamente o in 
tempi successivi, gli Appaltatori si impegnano a ridurre, per quanto possibile, le soggezioni conseguenti 
alle interferenze, a verificare che tutti i posti di lavoro siano in perfette condizioni di sicurezza durante 
l'esecuzione dell'opera e a consegnare la stessa nelle condizioni suddette direttamente a eventuali 
Imprese subentranti al termine dei lavori, con esclusione di qualsiasi responsabilità della Committente. 
 

6.2.3. Rilevazioni di incidente 
In caso di infortunio o di incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di 
pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano 
la materia, dovrà senza indugio informare il Rappresentante della Committente per l'eventuale verifica 
da parte di quest'ultimo delle cause che li hanno determinati. 
 

6.2.4.   Controlli 
In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, i Rappresentanti della 
Committente (Referente lavori, Servizio Ambiente Sicurezza) potranno avere funzioni di controllo 
sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel Capitolato. 
Questi avranno la possibilità di adottare nei confronti dell'Appaltatore le sanzioni (contestazioni, 
richiamo scritto, allontanamento di personale o del Delegato lavori, sospensione dei lavori, rescissione 
del Contratto, cancellazione della Ditta dall'elenco fornitori) ritenute necessarie considerate la gravità 
delle violazioni e il numero delle stesse. 
Nel caso di pericolo grave e imminente il Rappresentante della Committente potrà, di propria iniziativa, 
sospendere i lavori. 
 

6.2.5.   Divieti 
È VIETATO FUMARE nei luoghi di lavoro al chiuso, ad eccezione di quelli espressamente riservati 
ai fumatori e come tali contrassegnati ed attrezzati. 
Nel locale / zone per fumatori: 

• è vietato gettare a terra fiammiferi, cenere o mozziconi di sigaretta;  
• è necessario assicurarsi che fiammiferi e mozziconi di sigaretta, posti nel posacenere, siano 

effettivamente spenti; 
• è vietato introdurre all'interno dei posacenere qualunque materiale ad eccezione di quelli 

sopraelencati; 
• le porte di accesso al locale devono essere chiuse. 
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È VIETATO USARE FIAMME LIBERE o iniziare lavori da cui può originare FUMO o 
POLVERE, senza la preventiva autorizzazione della Committente e la messa in opera delle adeguate 
misure di prevenzione e protezione. 
 
È VIETATO l'utilizzo e il deposito di sostanze o materiali classificati come pericolosi per la salute, 
la sicurezza o l’ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l’utilizzo di tali sostanze o materiali 
deve essere ridotto al minimo tecnicamente possibile. In particolare devono essere previsti idonei 
sistemi di contenimento per evitare l'esposizione dei lavoratori e la dispersione nell’ambiente, sia nelle 
normali condizioni di utilizzo sia nelle condizioni di emergenza ipotizzabili. In tutti i casi, per ogni 
sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere consegnata al Committente, già in fase di offerta, la 
relativa scheda di sicurezza aggiornata, conforme alla normativa vigente e in lingua italiana. L'uso e la 
conservazione temporanea di tali prodotti dovranno attuarsi nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
quanto previsto dalle relative schede di sicurezza, tale deposito terminerà con la giornata lavorativa. 
Eventuali deroghe al divieto di deposito di sostanze andranno preventivamente concordate; in questo 
caso la Committente metterà a disposizione un apposito locale o armadietto chiuso a chiave. 

6.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORI 
 

6.3.1.    Lavori in quota 
Per i lavori da svolgersi a un’altezza superiore a 2 m, le opere provvisionali devono essere realizzate e 
utilizzate a norma di legge e secondo la regola d'arte; le zone con pericolo di cadute di oggetti dall'alto 
devono essere sbarrate all'accesso e opportunamente segnalate. Va comunque verificata l’eventuale 
interazione con impianti tecnologici 
 

6.3.1.1 Scale semplici portatili (a mano) 
È consentito fare lavori utilizzando le scale solo per lavori di brevissima durata, fermo restando che: 

a) è obbligatorio usare scale fabbricate secondo le norme vigenti e mantenute in buono stato; 

b) la scala deve essere posizionata su una base solida e piana; 

c) le scale devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori e ganci di 
trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremità superiori; se provviste alle estremità 
superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure 
dinanzi richieste; 

d) è necessario assicurarsi che non vi siano linee elettriche in quota con cui la scala o l'operatore 
possa venire in contatto; da non usare scale metalliche qualora ci sia il rischio di contatti 
accidentali; 

e) quando l’uso della scala, per la loro altezza o altra causa, comporti pericolo di sbandamento, 
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona; 

f) il volto dell'operatore deve essere rivolto sempre verso la scala ed i piedi posizionati sullo 
stesso piolo. 

 
6.3.1.2 Ponteggi e impalcature in legname, ponteggi fissi e ponteggi movibili 

Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore a 2 m devono essere adottate, seguendo lo 
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque 
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose. 
 
Sarà consentito erigere, modificare o smontare ponteggi soltanto a personale adeguatamente addestrato 
e competente e mediante predisposizione di appropriato progetto di montaggio (PIMUS). 
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6.3.1.3 Lavori elettrici 
Ogni lavoro dovrà preventivamente essere concordato, autorizzato ed eseguito in conformità alle 
procedure specifiche. 
 
Tutte le opere elettriche a valle dei punti di presa dovranno essere effettuate ed eseguite secondo la 
normativa vigente e sotto la responsabilità del fornitore. 
 
Opportuna "Dichiarazione di Conformità" dovrà essere rilasciata allorquando non si tratti di normale 
manutenzione ad impianti esistenti. 
 

6.3.1.4 Pistole sparachiodi 
Il personale deve essere specializzato ed opportunamente addestrato. Le attrezzature devono essere di 
tipo omologato. 
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