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1. PREMESSA 

In accordo a quanto previsto dal 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” all’artico 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” viene 
realizzato il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza su mandato della Agenzia 
Industrie Difesa in qualità di committente dei lavori in appalto. 

2. SCOPO 

Il presente documento, ha lo scopo di dare evidenza dei rischi, presenti nell’Impianto di riciclaggio 
delle navi, realizzato dall’Agenzia Industrie Difesa all’interno dell’Arsenale Marittimo Militare di la 
Spezia, durante le attività di demolizione e riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex nave Alpino, 
della M.M.I. con valorizzazione di componenti e materiali pregiati. Sono esaminati:  

 i rischi dell’ambiente di lavoro; 

 i rischi introdotti dalle ditte appaltatrici; 

 i rischi dati dalle interferenze. 

3. DATI DEI SOGGETTI INTERESSATI 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Nome Agenzia Industrie Difesa 

Rappresentante legale Direttore Generale: Ing. Giancarlo Anselmino 

Datore di Lavoro Direttore Generale: Ing. Giancarlo Anselmino 

Responsabile del procedimento C.V. Mario De vico 

Settore produttivo Forze Armate (Marina Militare) 

Indirizzo Piazza della Marina, n° 4 

CAP 00196 

Città Roma 

Telefono 06-3680.4457 

Fax 06-3680.3146/3603 

E-mail mario.devico@aid.difesa.it 

URL http://www.agenziaindustriedifesa.it/ 

 

DITTA APPALTATRICE (MANDATARIA) 
 

Ragione Sociale  

Indirizzo  
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Telefono  

Fax  

E-mail  

Codice Fiscale  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico  

Capo Cantiere  

RLS  

RSSP  

Medico Competente  

 
Personale della Ditta Appaltatrice 
 

Matricola Nominativo Mansione 

   

   

   

   

   

 

DITTA APPALTARICE (MANDANTE) 
 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Partita IVA / Codice Fiscale  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico  

Capo Cantiere  

RLS  

RSSP  

Medico Competente  
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Personale della Ditta subappaltata 
 

Matricola Nominativo Mansione 

   

   
   

   

   

 

DITTA SUBAPPALTATA  

 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Partita IVA / Codice Fiscale  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico  

Capo Cantiere  

RLS  

RSSP  

Medico Competente  

 
Personale della Ditta subappaltata 
 

Matricola Nominativo Mansione 

   

   

   

   

   

 

4. APPLICABILITÀ DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è applicabile solo alle attività che saranno eseguite in ottemperanza alle 
prescrizioni del contratto in argomento per quanto riguarda l’affidamento alla ditta Appaltatrice 
delle prestazioni di “demolizione e riciclaggio del galleggiante di uso locale ex Nave Alpino”. 
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La validità temporale del presente documento è limitata al periodo di operatività del contratto in 
argomento, di cui costituisce uno degli allegati. La sottoscrizione del contratto implica l’accettazione 
del documento nella forma in cui è allegato al contratto. Il presente documento di valutazione 
contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate 
dalla Ditta appaltatrice (e dalle eventuali subappaltate), per l’esecuzione delle attività previste dal 
contratto in oggetto, al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all’art. 26 comma 3 del D. 
Lgs. 81/2008. Secondo tale articolo “Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e 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 d’opera …(omissis)... Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:· 

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

- 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. 

Prima dell’affidamento dei lavori l’A.I.D. provvederà a: 

- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, attraverso la verifica 
della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione dei lavori/servizi/ 
forniture, commissionati. 

- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti 
definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato 
ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la 
ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di offerta; 

La ditta appaltatrice (in collaborazione con le eventuali Ditte subappaltate) dovrà produrre un 
proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico 
definitivo. 

5. USO DEL PRESENTE DOCUMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

Sulla base di quanto premesso l’uso del presente documento prevede una forte integrazione fra le 
strutture preposte di A.I.D., l’Arsenale Militare, la ditta Appaltatrice e le eventuali ditte esterne sul 
piano del coordinamento della sicurezza.  
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5.1 RESPONSABILITÀ DEL COORDINAMENTO 

La responsabilità della promozione del coordinamento è del datore di lavoro della ditta committente 
(stazione appaltante) che nel caso in oggetto si identifica col Direttore Generale dell’Agenzia 
Industrie Difesa. 

Il datore di lavoro committente svolge tale funzione affidando il compito di coordinare la sicurezza 
alle strutture preposte di A.I.D. e alla ditta Capo Commessa per la Sicurezza secondo il Dlgs 272/99 
individuata in sede di appalto. 

5.2 RIUNIONI PIANIFICATE 

Il coordinamento della sicurezza si effettuerà sulla base di due tipologie di riunione: 

 riunione iniziale di avvio del programma alla quale devono partecipare tutte le ditte 
coinvolte nei lavori, il personale dell’Arsenale interessato e il personale delegato di AID, per 
l’illustrazione del piano generale di sicurezza, dei piani delle ditte appaltate, della 
pianificazione dei lavori, delle situazioni di rischio derivanti dall’interazione delle lavorazioni 
e delle particolarità di sicurezza associate alle specificità del galleggiante ex Nave Alpino ed ai 
lavori di recycling da eseguire. Poiché al momento della riunione iniziale è possibile che parte 
dei lavori assegnati a ditte esterne non siano ancora stati appaltati, tale riunione dovrà 
essere ripetuta ogni volta che una nuova ditta esterna si aggiungerà a quelle che stanno 
eseguendo i lavori. Alle riunioni dovranno partecipare i responsabili di cantiere delle ditte 
appaltate. E’ fatto salvo che sia la nomina di queste figure sia la disponibilità dei piani di 
sicurezza dell’IP dovranno essere disponibili con congruo anticipo per permettere la 
completa e corretta esecuzione della riunione. Al termine della riunione dovrà essere 
redatto apposito verbale; 

 riunioni periodiche con le ditte esterne che parteciperanno ai lavori, il personale 
dell’Arsenale ed il personale delegato di AID nel periodo fra la riunione in oggetto e la 
riunione successiva, per l’aggiornamento della pianificazione, l’illustrazione degli specifici 
problemi di sicurezza che potrebbero emergere e l’eventuale aggiornamento del piano 
generale di sicurezza. Al termine di ogni riunione dovrà essere redatto apposito. Inoltre, 
giornalmente dovrà essere compilato un verbale delle attività quotidiane. 

5.3 RIUNIONI IN CORSO D’OPERA 

Alle riunioni ufficiali, oggetto di regolare convocazione da parte di AID o della Ditta Capo Commessa 
per la Sicurezza di loro iniziativa o su richiesta di una o più ditte, dovranno essere aggiunti incontri 
periodici, con cadenza pressoché giornaliera, fra AID, il personale della MMI in genere, e i 
responsabili di cantiere o di attività delle ditte esterne. Questo tipo di contatto è già parte della 
prassi esistente ma dovrà esserne “messa sotto controllo” la parte relativa alla sicurezza secondo il 
seguente schema:  

 ogni qualvolta si discutano le modalità di effettuazione di una attività con le ditte dovranno 
esserne esplicitamente presi in esame anche gli aspetti di sicurezza; 
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 ogni variazione di programmazione, anche minima, dovrà essere verificata anche dal punto 
di vista della sicurezza. 

5.4 CONTENUTI DA ESAMINARE DURANTE LE RIUNIONI 

Qualunque riunione fra AID, o persone da questo incaricate per il coordinamento della Sicurezza, e 
personale delle ditte esterne, dovrà prendere in esame alcuni elementi chiave fra cui i seguenti 
(elenco non esaustivo): 

 rischi specifici presenti nel locale o nell’area di riferimento, con specifica menzione e analisi 
dello stato in cui il locale o l’area si troveranno al momento delle lavorazioni previste; 

 rischi specifici introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dalla ditta; 

 rischi dovuti alle lavorazioni che saranno eseguite da personale di altre ditte in concomitanza 
con la presenza del personale della ditta nel locale o nell’area in oggetto (rischi da 
interferenza). 

6. VIGILANZA 

Il coordinamento è solo un aspetto della gestione della sicurezza a bordo. Oltre a curare 
l’informazione delle ditte esterne in materia di rischi ambientali e di problemi di sicurezza indotti 
dalle lavorazioni in atto, il committente deve vigilare sul comportamento delle ditte esterne, così 
come su quello dei propri lavoratori, onde evitare che il mancato rispetto delle prescrizioni fornite, o 
modifiche alla pianificazione concordata, possano essere fonte di rischi non previsti. 

La responsabilità primaria della promozione della vigilanza è del datore di lavoro a cui vanno il 
supporto dell’Ufficio di Programma di AID. L’UP di AID si avvale della Ditta Capo Commessa per la 
Sicurezza come soggetto operativamente addetto a curare il coordinamento e, per conseguenza, la 
vigilanza. Tale soggetto è tenuto a vigilare e si dovrà avvalere, per il compito di vigilanza, di tutte le 
altre funzioni interne di AID che collaborano a diverso titolo con l’esecuzione dei lavori a bordo. 
Potrà inoltre ricevere un supporto in materia di vigilanza anche da tutte le funzioni della MMI che si 
troveranno ad operare a bordo durante i lavori. 

A tutti gli addetti di AID che operano a bordo con diversi compiti operativi sono affidati i seguenti 
compiti: 

 per tutti: 

 conoscere e applicare le misure di sicurezza contenute nel presente documento; 

 conoscere e rispettare la pianificazione operativa per il periodo di competenza 
(periodo di presenza a bordo del Galleggiante); 

 intervenire in caso di rischio grave ed immediato per rimuovere la situazione di rischio, 
sia che questa coinvolga il proprio personale o il personale MMI, sia che riguardi 
personale delle ditte esterne. 

 se si tratta di preposti AID: 

 vigilare sull‘applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento 
da parte del personale delle ditte esterne; 
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 vigilare sul rispetto della pianificazione lavori da parte delle ditte esterne nei limiti in 
cui tale pianificazione è nota per lo svolgimento della propria attività; 

 vigilare sulla sicurezza a bordo anche indipendentemente da quanto previsto dal 
presente documento, senza però interferire, salvo che nei casi di rischio grave ed 
immediato, con le regole di sicurezza applicate dalle ditte esterne per l’esecuzione 
delle proprie lavorazioni. 

 se si tratta di preposti (Capisquadra Ditte in appalto): 

 vigilare sull‘applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento 
da parte dei propri lavoratori; 

 se si tratta di lavoratori: 

 comunicare ai propri diretti superiori le situazioni di rischio per sé o per altri rilevate a 
bordo. 

6.1 NOTE PRELIMINARI SUL CONCETTO DI VIGILANZA 

La vigilanza sul rispetto delle regole, da parte del personale alle proprie dirette dipendenze, è 
compito di tutti i dirigenti e dei preposti di una organizzazione pubblica o privata soggetta 
all’applicazione del D.Lgs. 81/2008; tale concetto si applica pertanto anche ai lavori svolti a bordo del 
Galleggiante ad uso locale ex Nave Alpino. 

La vigilanza sul comportamento delle ditte appaltatrici in materia di sicurezza viene svolta, su 
mandato del datore di lavoro, da soggetti incaricati per tale compito. A seconda della complessità 
dei lavori e delle altre mansioni assegnate ai propri lavoratori, il datore di lavoro può scegliere di 
affidare la vigilanza ad un solo soggetto, o a più lavoratori comunque coordinati da un unico 
soggetto, che per conto del datore di lavoro svolge la funzione di interfaccia con le ditte esterne. Nel 
caso dei lavori a bordo il ruolo di coordinamento, anche in materia di vigilanza, viene svolto dalla 
Ditta Capo Commessa per la Sicurezza mentre la vigilanza propriamente detta è svolta da tutto il 
personale di AID che opera a bordo con diversi compiti. 

6.2 CRITERI DI RESPONSABILITÀ APPLICABILI PER LA VIGILANZA A BORDO DA PARTE DI 
DIRIGENTI E PREPOSTI DI AID 

Tutti coloro che svolgono, per incarico di AID, compiti di vigilanza sono responsabili di effettuare la 
vigilanza in oggetto secondo le effettive possibilità, ovvero in funzione della durata della loro 
presenza a bordo per lo svolgimento delle proprie mansioni e in relazione alle situazioni e alle zone 
della nave che possano effettivamente essere visionate. 

Il compito di vigilanza assegnato non prevede la necessità di accedere appositamente a bordo, o a 
specifiche aree della nave ai lavori, per svolgere la vigilanza medesima. La vigilanza non deve essere 
ritenuta mansione in contrasto con i normali compiti lavorativi svolti dalle persone incaricate della 
vigilanza medesima. Infatti, deve essere svolta durante l’effettuazione della propria attività 
lavorativa ed essere intesa come parte integrante della stessa. 
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6.3 VIGILANZA E INGERENZA 

La responsabilità del committente, dunque del personale di AID o da esso delegato incaricato di 
vigilare, è limitata alla sorveglianza sul rispetto da parte delle ditte esterne delle regole concordate 
in fase di coordinamento. Qualora le regole stabilite risultino generali, incomplete o non adatte a 
gestire la sicurezza di una particolare situazione, la vigilanza da parte del committente deve essere 
svolta su: 

 situazioni di pericolo che l’ambiente di lavoro e/o gli approntamenti predisposti dal 
committente o da ditte terze possono comportare per il personale di una ditta che opera a 
bordo; 

 situazioni di pericolo che le attività svolte dal committente o da ditte terze possono 
comportare per il personale di una ditta che opera a bordo; 

 situazioni di pericolo che le attività di una ditta possono comportare per il personale di AID 
presente a bordo. 

La vigilanza non deve essere estesa, pena il rischio di ingerenza ovvero di assunzione di 
responsabilità indebite, alle attività operative svolte dalle ditte in autonomia, sotto la propria 
responsabilità e con propri mezzi, per gli aspetti di rischio che tali attività possono comportare per il 
personale delle ditte medesime. È ammesso l’intervento diretto da parte del personale incaricato 
della vigilanza solo in caso di rischio grave ed immediato. Nondimeno qualora si osservassero 
comportamenti scorretti dal punto di vista della sicurezza nell’operato del personale di una ditta 
questi comportamenti dovranno essere comunicati al personale preposto di AID (vedi paragrafo 
successivo). 

6.4 REGOLE GENERALI DI RISPETTO OLTRE L’OBBLIGO DI VIGILANZA 

Ogni ditta che lavora in appalto è tenuta a: 

 nominare un Responsabile dei lavori per ogni squadra di lavoratori che lavora a bordo di una 
singola unità navale, 

 qualora il lavoratore sia uno solo, sarà il lavoratore stesso ad assumere il ruolo di 
“Responsabile dei lavori”. 

Il Responsabile dei lavori deve essere persona di adeguata capacità tecnica, in grado di gestire anche 
tutte le problematiche di sicurezza e di tutela della salute relative all’esecuzione dei lavori. 

I Responsabili dei lavori sono i preposti che devono collaborare con l’Incaricato AID per controllare i 
rischi derivanti dalle attività in appalto. 

Hanno pertanto gli obblighi di cooperazione-coordinamento e vigilanza di cui devono essere 
informati dalla propria azienda. 

Tutti i lavoratori delle ditte in appalto sono tenute a: 

 Indossare in modo visibile il cartellino personale di riconoscimento;  
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 Rispettare le prescrizioni previste dal presente documento. 

 Interrompere il lavoro in caso di rischio grave ed immediato. 

La ditta in appalto che introduce nell’ambiente di lavoro, attraverso le proprie attività, un rischio 
normalmente non presente nell’ambiente di lavoro (ovvero non presente nei rischi ambientali) è 
tenuta a fornire a tutti i lavoratori e le persone che potrebbero essere esposte a tale rischio i 
necessari D.P.I. 

6.5 PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI 

Qualora il personale addetto alla vigilanza riscontri una infrazione da parte di una ditta o di 
personale di una ditta alle regole stabilite e comunicate mediante il presente documento e la 
pianificazione lavori, il piano delle ditte appaltate e le osservazioni emerse durante le riunioni di 
coordinamento, chi rileva l’infrazione, salvo il caso di rischio grave ed immediato, comunica la 
medesima al personale preposto di AID o alla Ditta Capo Commessa per la Sicurezza che prenderà i 
provvedimenti del caso in funzione della gravità della infrazione in oggetto. Al fine di eliminare gli 
aspetti di ingerenza legati a questa attività, le comunicazioni da AID alla ditta oggetto delle infrazioni 
dovranno avvenire attraverso il responsabile di cantiere nominato dalla ditta prima dell’inizio lavori. 

AID deve attivarsi, secondo i mezzi disponibili, per rimuovere o fare rimuovere la situazione di 
rischio. Qualora la situazione di rischio, per ragioni oggettive, non possa essere rimossa 
immediatamente AID dovrà provvedere, secondo una specifica valutazione del rischio, a: 

 interrompere i lavori di coloro che sono direttamente o indirettamente soggetti al rischio 
rilevato dando specifico ordine ai responsabili di cantiere delle ditte interessate; 

oppure: 

 comunicare al personale di AID soggetto al rischio e ai responsabili delle ditte il cui personale 
è soggetto al rischio, la situazione in cui si trovano ad operare e le eventuali contromisure 
atte a ridurre il rischio stesso. 

Tutti i richiami effettuati nei confronti delle ditte, inclusi quelli che comportano la interruzione della 
attività, dovranno essere registrati su un registro unico che sarà utilizzato e conservato da AID. 

MISURE E PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE DEL PERSONALE DELLE DITTE 

Quanto segue è parte integrante del contratto di appalto per cui la ditta, sottoscrivendo il contratto, 
accetta tali condizioni. 

In caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nel presente documento i lavoratori saranno: 

 Richiamati alla prima infrazione; 

 Allontanati temporaneamente alla seconda infrazione; 

 Allontanati definitivamente alla terza infrazione. 

In caso di inadempienze gravi o reiterate, i membri di AID possono allontanare la squadra della ditta 
dal posto di lavoro sino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dal presente documento. 
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Alla ditta in appalto non sarà riconosciuto alcun compenso per il tempo di allontanamento dal luogo 
di lavoro. 

Qualora non possano essere ripristinate in tempi brevi le condizioni di sicurezza previste dal 
presente documento, la squadra potrà essere allontanata dal Cantiere. 

Nei casi in cui un Responsabile dei lavori o un lavoratore di una ditta commetta inadempienze 
particolarmente gravi o ripetute, AID si riserva il diritto a richiederne la sostituzione alla ditta che, 
sottoscrivendo il contratto, si impegna ad attuare tale sostituzione qualora richiesto. 

Nei casi che AID riterrà particolarmente gravi, potrà essere rescisso il contratto di appalto senza che 
alcuna penale ricada sul committente. 

REGISTRO DEI RICHIAMI 

Il registro è realizzato su un quaderno A4 a fogli inamovibili (non ne viene allegato un fac simile); i 
campi sono necessariamente i seguenti: 

 Data del richiamo 

 Identificazione del lavoratore/i completo dell’indicazione del ruolo/i 

 Ditta di appartenenza 

 Tipo di infrazione 

 ASPP che la ha osservata 

 Provvedimenti (richiamo, sospensione temporanea della attività ecc.) 

 Misure di sicurezza attuate per consentire il proseguimento/ ripresa della attività. 

7. COSTI DELLA SICUREZZA 

Nel presente documento non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti 
dall’attività dell’impresa appaltatrice, in quanto trattasi di onere a carico della Ditta.  

I costi della sicurezza sono stati, pertanto, calcolati sulla base delle misure indicate all’interno del 
DUVRI, considerando come soli costi da riconoscere per la sicurezza del contratto di appalto quelli 
relativi a: 

a) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per 
lavorazioni interferenti ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 
dell’appaltatore; 

b) gli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI ulteriori rispetto a quelli specifici 
dell’attività propria dell’appaltatore; 

c) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di 
sicurezza); 

d) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 
e) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI. 
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in relazione a: 

 rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 

 rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

 rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto 
a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 

Qualora durante lo svolgimento dell’attività previste nel corso della sosta lavori, si riscontrassero 
interferenze preventivamente non individuate in questo documento, che non possono essere gestite 
e/o eliminate con la sola disgiunzione spazio temporale delle attività, si procederà all’aggiornamento 
del documento con l’individuazione di dispositivi di protezione collettivi e/o individuali i cui oneri 
verranno successivamente individuati. 

 
NOTA 

La stima è stata fatta in maniera analitica in relazione alla ipotetica pianificazione delle attività 
oggetto del contratto di appalto, basata su analisi costi desunte da indagini di mercato.  

I costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il servizio 
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, 
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.   

8. DESCRIZIONE DEI RISCHI 

Nei paragrafi successivi si cerca di dare evidenza dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro nel quale 
si opera oltre ai rischi propri delle attività e i rischi prodotti dall’interferenza di più attività. 

Questo consente a chi opera a bordo di essere a conoscenza di tutti i rischi a cui potrebbe essere 
sottoposto e delle misure di prevenzione da adottare per evitare un infortunio. Chi si trova a bordo è 
tenuto a osservare quanto riportato nelle schede presenti nei successivi paragrafi. 

8.1 DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI USATI  

Pittogramma Descrizione pericolo 

 

Segnale di "Pericolo cesoiamento, taglio, ghigliottinamento" 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di "Pericolo schiacciamento degli arti"  
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 
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Pittogramma Descrizione pericolo 

 

Segnale di "Pericolo alte temperature" 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di "Pericolo iniezione di fluidi in pressione" 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di "Pericolo eccessiva rumorosità"  
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di "Pericolo carichi sospesi"  
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di "Pericolo tensione elettrica pericolosa"  
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo generico” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede accompagnato da una 
descrizione del pericolo in calce) 

 

Segnale di “Pericolo infiammabilità”  
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo d'esplosione” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo carrelli elevatori” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo caduta materiali” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 
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Pittogramma Descrizione pericolo 

 

Segnale di “Pericolo nocivo” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo passaggio veicoli” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo proiezioni di schegge” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo radiazioni da saldatura” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo esalazione acidi batteria” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo inciampo” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo caduta con dislivello” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo di caduta” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo scivolamento” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo schiacciamento corpo da organi mobili” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 
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Pittogramma Descrizione pericolo 

 

Segnale di “Pericolo campi magnetici” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

Segnale di “Pericolo radiazioni non ionizzanti” 
(colore giallo e nero negli ambienti; grigio e nero nelle schede) 

 

 

 

 

 

 

Pittogramma Descrizione divieto 

 

Segnale di divieto di “accesso alle persone non autorizzate”  
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di divieto di “toccare o effettuare manovre” 
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di divieto di “usare fiamme libere” 
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di divieto di “Fumare” 
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di divieto di “sostare e/o transitare sotto carichi sospesi” 
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di divieto di “fermarsi nel raggio d'azione della gru” 
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 
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Pittogramma Descrizione divieto 

 

Segnale di divieto di “sostare e/o passare sotto le forche carrello elevatore” 
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di divieto di “arrampicarsi sull’esterno del trabattello” 
(colore rosso e nero negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 
 

Pittogramma Descrizione obbligo 

 

Segnale di obbligo di “utilizzo di protezioni acustiche”  
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di obbligo di “utilizzo di occhiali protettivi” 
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di obbligo di “utilizzo di occhiali protettivi” 
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di obbligo di “utilizzo calzature di sicurezza” 
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di obbligo di “utilizzo elmetto protettivo” 
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di obbligo di “utilizzo di guanti protettivi” 
(colore bianco e blu negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnale di obbligo di “delimitare la zona di lavoro” 
(colore bianco e rosso negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 
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Pittogramma Descrizione obbligo 

 

Segnale di obbligo di “disporre di un estintore” 
(colore bianco e rosso negli ambienti, bianco e nero nelle schede) 

 

Segnalazione di obbligo di “segnalare superfici temporaneamente scivolose”. 
(colore bianco, giallo e nero negli ambienti; bianco,grigio e nero nelle schede). 
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8.2 RISCHI PRESENTI A BORDO DEL GALLEGGIANTE E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO 

La scheda di seguito evidenzia i rischi presenti a bordo del galleggiante ex Nave Alpino oggetto dei 
lavori, a cui sono sottoposti i lavoratori delle ditte che operano all’interno. Detti rischi non 
comprendono quelli introdotti dalle attività, in quanto evidenziati in specifiche schede nel paragrafo 
di seguito. La scheda è archiviata e disponibile per la consultazione presso AID; a lavori iniziati, 
disponibile a piè d’opera presso il punto di accesso al cantiere. 

Prima dell’inizio dei lavori a bordo di nave Alpino, la ditta appaltatrice o sub-appaltatrice ha l’obbligo 
di prendere visione dei rischi ambientali presenti e aggiornarle nel corso delle attività
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SCHEDA DEI RISCHI PRESENTI A BORDO DEL GALLEGGIANTE EX NAVE ALPINO 

Fonti di rischio Pericolo 
Descrizione e Note 

(Localizzazione; Evento) 

Misure 
Protettive 
Presenti 

(DPI) 

Pr
ob

ab
ili

tà
 P

 
D

an
no

 D
 

R
is

ch
io

 R
 (P

*D
) 

G
ra

do
 d

i R
is

ch
io

 

Azioni di 
Miglioramento 

Pr
ob

ab
ili

tà
 P

 
D

an
no

 D
 

R
is

ch
io

 R
 (P

*D
) 

G
ra

do
 d

i R
is

ch
io

 

Simbolo 

Porta o qualsiasi 
ostacoli al 
movimento/dislivelli 

Urto, schiacciamento, 
impigliamento, 
trascinamento, taglio 

Urto/Impigliamento dovuto a parti esposte. Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

2 1 2       

 
Motori termici 
principali, Diesel 
Alternatori, e 
componenti vari di 
impianti 

Urto, schiacciamento, 
impigliamento, 
trascinamento, taglio 

Urto/Impigliamento dovuto a parti esposte. Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

2 1 2       

 

Porte 
Urto, schiacciamento, 
impigliamento, 
trascinamento, taglio 

Inciampo/cadute e urto dovuto alla parte inferiore della 
porta che non termina a livello del pavimento. 

Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

2 1 2       

 

Ostacoli al 
movimento/dislivelli 

Cadute, inciampo, 
scivolamento 

Inciampo, caduta dovuto a ostacoli. Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

3 1 3       

 
Motori termici 
principali, Diesel 
Alternatori, e 
componenti vari di 
impianti 

Cadute, inciampo, 
scivolamento 

Inciampo, caduta dovuto a ostacoli. Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

2 1 2       

 

Scale interne ed 
esterne 

Cadute, inciampo, 
scivolamento 

Presenti in qualsiasi punto di accesso verticale all’interno 
e all’esterno della nave. 
Causa della ripida inclinazione delle scale, non sempre 
provviste di corrimano e/o in pessimo stato delle stesse 
scale 

Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

3 1 3       
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SCHEDA DEI RISCHI PRESENTI A BORDO DEL GALLEGGIANTE EX NAVE ALPINO 

Fonti di rischio Pericolo 
Descrizione e Note 

(Localizzazione; Evento) 

Misure 
Protettive 
Presenti 

(DPI) 

Pr
ob

ab
ili

tà
 P

 
D

an
no

 D
 

R
is

ch
io

 R
 (P

*D
) 

G
ra

do
 d
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Azioni di 
Miglioramento 

Pr
ob

ab
ili

tà
 P

 
D

an
no

 D
 

R
is

ch
io
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) 

G
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do
 d

i R
is
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io

 

Simbolo 

Parapetti, draglie 
Cadute, inciampo, 
scivolamento 

Zone esterne dei ponti superiori. 
Inciampo e conseguente caduta dall’alto.  

Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

3 3 9  

Provvedere al 
ripristino o 
all’apprestamento di 
delimitazioni fisiche 
con aste di legno o 
altro materiale.  

1 3 3  

 

Bombole e/o 
contenitori 
contenenti gas in 
pressione 

Esplosione In caso di rottura del recipiente in pressione. Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione. 

2 4 8  
Prevedere la 
rimozione delle 
bombole 

1 4 4  

 

Motori termici 
principali, motori 
diesel alternatori e 
altri componenti di 
impianti  

Incendio 
Sulla pavimentazione e nelle casse nei locali AA.MM., 
locale agghiaccio timone e in qualsiasi locale tecnico. 
A contatto con fonti di calore potenziale innesco.  

Comportamentali 
Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione.   

2 3 6  
Aspirazione e 
successiva pulizia delle 
superfici 

1 3 3  

 

Amianto  Inalazione 

Nei locali ex TAG, AA.MM., fumaiolo, tunnel assi, e In 
qualsiasi locale per il successivo rinvenimento. 
In caso di lavorazioni che possono stimolare e quindi 
causare lo sfibramento del materiale. 

Comportamentali 

Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione; tute 
integrale monouso con 
cappuccio in tyvek; 
calzari; maschera con 
filtro FPP3.  

2 4 8  Prevedere la bonifica  1 4 4  

 

Fibre artificiale di 
vetro 

Inalazione 

Nei locali individuati da mappatura, presenza di 
materiale isolante categoria Carc. 2, presenti su 
strutture e condotte. 
In caso di lavorazioni che possono stimolare e quindi 
causare lo sfibramento del materiale. 

Comportamentali 

Elmetto di protezione; 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti di protezione; tute 
integrale monouso con 
cappuccio in tyvek; 
calzari; maschera con 
facciale con filtro FPP3. 

2 4 8  Prevedere la bonifica  1 4 4  
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8.3 RISCHI INTRODOTTI DALLE DITTE E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO 

8.3.1 PREMESSA 

I rischi introdotti dalle ditte sono organizzati presumendo che due ditte che eseguono lo stesso tipo 
di lavoro (d’ora in poi detto mestiere) siano caratterizzate dagli stessi rischi, inclusi quelli introdotti 
nell’ambiente di lavoro verso personale diverso da quello delle ditte stesse. 

Quindi due ditte che fanno operazioni di saldatura dovrebbero dare gli stessi rischi introdotti; 
naturalmente questo deve essere verificato dalla ditta medesima tramite la analisi del presente 
documento cui potrà chiedere le opportune modifiche e integrazioni. 

Si osserva poi che ditte che effettuano mestieri diversi possono svolgere, per le proprie finalità, 
attività identiche (p. es. elettricisti e meccanici hanno alcuni attrezzi manuali in comune); definiamo 
attività quelle unità elementari (molatura, saldatura, taglio con cannello ossipropanico ecc.) che 
hanno una loro completezza intrinseca e che vengono ad essere singole fasi di una attività lavorativa 
complessa (che definiremo mestiere). 

Quindi se più ditte svolgono una medesima attività, l’attività normalmente presenta i medesimi 
rischi indipendentemente dalla ditta che la svolge e dal mestiere di tale ditta. 

Pertanto i rischi introdotti dalle ditte oggetto del presente allegato sono suddivisi indicando le 
seguenti informazioni: 

 MESTIERE: elenco delle attività tipiche del mestiere. 

 ATTIVITÀ: rischi introdotti dalla attività indipendentemente dal mestiere. 

8.3.2 RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITA’  

Le schede che seguono riportano i rischi introdotti nell’ambiente di lavoro, a cui possono essere 
sottoposte le persone che si trovassero ad interagire con l’attività stessa. Una stessa scheda di 
attività può essere utilizzata all’interno di più mestieri differenti in quanto, ad esempio, l’utilizzo di 
utensili elettrici durante l’istallazione elettrica produrrà gli stessi rischi, all’interno dell’ambiente di 
lavoro, prodotti dell’utilizzo di utensili elettrici durante la manutenzione elettrica. 

Le schede contenenti i rischi introdotti nell’ambiente di lavoro, sono archiviate e disponibili per la 
consultazione presso AID; a lavori iniziati, sono disponibili a piè d’opera presso il punto di accesso al 
cantiere. Prima dell’inizio dei lavori a bordo dell’unità navale, la ditta appaltatrice o sub-appaltatrice 
ha l’obbligo di prendere visione dei suddetti rischi e aggiornarle nel corso delle attività. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 01 MONTAGGI/SMONTAGGI MECCANICI  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

  
  

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 01 MONTAGGI/SMONTAGGI MECCANICI 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - 

 

- 

2.  

Utilizzo di utensili a 

mano quali cacciaviti, 

chiavi, ecc… 

- 

 

- -  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

3.  

Rottura degli utensili o di 

parti di apparati durante 

le operazioni di 

montaggio e 

smontaggio. 

Utilizzo di utensili non 

adeguati al lavoro da 

svolgere o usurati. 
 

- 

Utilizzare utensili adeguati 
al lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato (non 
usurati).   

- 

4.  

Smontaggio 

apparati/parti 

meccaniche. 

Caduta 

dell’apparato/parti 

meccaniche. 
 

- 

 
Valutare caso per caso 

             
Vietato accedere 
all’interno dell’area 
segregata. 
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ATT. 01 MONTAGGI/SMONTAGGI MECCANICI 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

5.  Utilizzo attrezzature - 

 

- - 

                   
In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 02 LAVORI CON CANNELLO OSSIPROPANICO  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

      

   
Bruciature e scottature 

  

 

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 

 

       

 

 

 



 

______________________________________________________________________________________________________________  
Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  Pag. 26 
Servizio di riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex nave Alpino della M.M.I. con valorizzazione di componenti  
e materiali pregiati 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

ATT. 02 LAVORI CON CANNELLO OSSIPROPANICO 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta  

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

    

È vietato eseguire 
qualsiasi attività 
lavorativa senza prima 
accertarsi della presenza 
degli estintori. 
Vietato utilizzare il 
cannello ossipropanico 
senza aver ricevuto il 
“permesso per lavori di 
taglio e saldatura”. 
Rispettare le prescrizioni 
/ istruzioni contenute nel 
permesso. 

 
Vietato transitare o 
sostare in prossimità 
dell’area dove è utilizzato 
il cannello ossipropanico 

2.  
Uso del cannello 

ossipropanico 
- 

 

- - 

  

3.  
Uso del cannello 

ossipropanico 

Presenza di materiale 

infiammabile. 
 

Rimuovere il materiale 
infiammabile 
eventualmente presente. 

Il materiale infiammabile 
che non può essere 
rimosso deve essere 
protetto con teli resistenti 
al fuoco. 

  

In presenza di materiale 
infiammabile, vietato 
usare il cannello 
ossipropanico 

- 
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ATT. 02 LAVORI CON CANNELLO OSSIPROPANICO 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta  

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

4.  
Uso del cannello 

ossipropanico 

Presenza di un’atmosfera 

esplosiva. 
 

-   

In presenza di materiale 
esplosivo, vietato usare il 
cannello ossipropanico 

- 

5.  
Uso del cannello 

ossipropanico 

Superfici ad alta 

temperatura 
  

Vietato depositare 
materiale infiammabile 
in prossimità delle 
superfici ad alta 
temperatura. 

Vietato depositare 
materiale infiammabile 
in prossimità delle 
superfici ad alta 
temperatura. 

Vietato depositare 
materiale infiammabile in 
prossimità delle superfici 
ad alta temperatura. 

6.  
Uso del cannello 

ossipropanico 

Superfici ad alta 

temperatura   
Bruciature e scottature 

- - 

 

7.  
Uso del cannello 

ossipropanico 
Produzione fumi e polveri. 

 

- 
Utilizzare idonee 
maschere antifumo e 
aspiratori mobili. 

 

8.  Contatto con i pezzi 
Presenza di bave o spigoli 

taglienti 
 

- - 
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ATT. 02 LAVORI CON CANNELLO OSSIPROPANICO 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta  

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

9.  
Uso del cannello 

ossipropanico 
- 

 

- - 
                     

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 

10.  
Uso del cannello 

ossipropanico 

Visione diretta della zona 

di saldatura. 
 

- - 

 

11.  
Taglio di lamiere, 

tubature ecc… 

Caduta di pezzi in seguito 

al taglio. 
 

- - - 

12.  

Presenza, sul pavimento, 

dei tubi di 

alimentazione. 

- 

 

- - - 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 03 MOLATURA/SMERIGLIATURA METALLICI  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

      

  
Bruciature e scottature 

 
Proiezione di materiale 

 
Abrasione e taglio 

  

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 03 MOLATURA/SMERIGLIATURA METALLICI 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

 

È vietato eseguire 
qualsiasi attività 
lavorativa senza prima 
accertarsi della presenza 
degli estintori. 

 
Vietato transitare o 
sostare in prossimità 
dell’area dove sono in 
corso molature o 
smerigliature. 

2.  
Utilizzo della mola e 

della smerigliatrice. 
- 

 

- - 

  

3.  Utilizzo attrezzatura. 
Presenza materiale 

infiammabile. 
 

Rimuovere il materiale 
infiammabile. 

Il materiale infiammabile 
che non può essere 
rimosso deve essere 
protetto con teli resistenti 
al fuoco. 

Vietato effettuare 
operazioni di molatura-
smerigliatura in caso di 
presenza di materiale 
infiammabile. 

- 

4.  Utilizzo attrezzatura. 
Presenza di un’atmosfera 

esplosiva. 
 

- 

Vietato effettuare 
operazioni di molatura-
smerigliatura in caso di 
presenza di un’atmosfera 
esplosiva. 

- 

5.  
Utilizzo della mola e 

della smerigliatrice. 
Produzione fumi e polveri. 

 

- 
Utilizzare idonee 
mascherine antifumo e 
sistemi di aspirazione. 

 



 

______________________________________________________________________________________________________________  
Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  Pag. 31 
Servizio di riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex nave Alpino della M.M.I. con valorizzazione di componenti  
e materiali pregiati 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

ATT. 03 MOLATURA/SMERIGLIATURA METALLICI 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

6.  
Utilizzo della mola e 

della smerigliatrice. 

Superfici ad alta 

temperatura. 
  

Bruciature e 
scottature 

- - 

 

7.  
Utilizzo della 

smerigliatrice. 
Rotture dell’utensile. 

 

Proiezione di materiale 

- 

Utilizzare utensili adeguati 
al lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato (non 
usurati).   

- 

8.  
Utilizzo della mola e 

della smerigliatrice. 

Contatto accidentale con 

l’utensile in rotazione. 
 

Bruciature e 
scottature. 

 

Abrasione e 
taglio 

- -   
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

9.  
Utilizzo di attrezzature di 

lavoro. 
- 

 

- - 
                    

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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ATT. 03 MOLATURA/SMERIGLIATURA METALLICI 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

10.  

Presenza sul pavimento 

di ostacoli derivanti dalla 

lavorazione e per la 

presenza dei cavi di 

collegamento. 

- 

 

- - - 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 04 UTILIZZO ATTREZZATURE PNEUMATICHE  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 
 

 
Urto 

   

 

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 04 UTILIZZO ATTREZZATURE PNEUMATICHE 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

  

2.  
Utilizzo di utensili 

pneumatici. 

Guasti che comportano 

scoppio, colpo di frusta.  
Urto 

- -   
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

3.  

Pericolo legato alla 

presenza, sul pavimento, 

del tubo di 

alimentazione dell’aria 

compressa, che 

potrebbe essere fonte di 

inciampo. 

- 

 

- - - 

4.  
Utilizzo utensili 

pneumatici 
- 

 

- - 
                   

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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ATT. 04 UTILIZZO ATTREZZATURE PNEUMATICHE 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

5.  
Utilizzo utensili 

pneumatici. 
Presenza di un incendio. 

 

- 
In caso di incendio, 
sezionare l’alimentazione 
pneumatica. 

- 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 05 UTILIZZO ATTREZZATURE ELETTRICHE  

 

DESCRIZIONE 

Le attrezzature elettriche considerate all’interno di tale attività sono quelle alimentate a tensione superiore a 50V poiché danno luogo al pericolo di 

elettrocuzione per contatto diretto dell’operatore con parti pericolose. Il collegamento tra le apparecchiature e la tensione di rete, avviene tramite gli appositi 

ragni (quadretti mobili); ciascuna utenza, è poi collegata separatamente al ragno tramite apposite protezioni magnetotermiche in maniera tale da garantire il 

sezionamento del solo carico rispetto a tutti gli altri.  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

  

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 05 UTILIZZO ATTREZZATURE ELETTRICHE 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - - - 

2.  

Utilizzo di attrezzature 

elettriche a tensione 

pericolosa (maggiore di 

50 V). 

- 

 

- 

Vietato utilizzare 
attrezzature danneggiate. 
Vietato manomettere le 
attrezzature. 

 
Vietato toccare e 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

3.  

Presenza cavi di 

alimentazione a 

tensione pericolosa. 

- 

 

- 

Vietato utilizzare 
attrezzature danneggiate. 
Vietato manomettere le 
attrezzature. 

 
Vietato toccare e 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

4.  

Presenza sul pavimento 

di ostacoli per la 

presenza dei cavi di 

collegamento. 

- 

 

- - - 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 06 UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI  

 
DESCRIZIONE 

Durante varie lavorazioni effettuate vengono utilizzati prodotti chimici di varia tipologia, ad esempio solventi, incapsulante, ecc… 

Anche la tipologia di utilizzo dei prodotti è variabile e può spaziare dall’impiego di piccole quantità, applicate mediante stracci o piccoli pennelli a superfici di 

estensione limitata, fino all’utilizzo di grandi quantità per la copertura di grandi superfici durante la pulizia, lo smantellamento di manti superficiali, ecc… 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

   
 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 06 Utilizzo prodotti chimici 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

  

2.  
Utilizzo di prodotti 

chimici. 

Contatto con prodotti 

chimici. 
 

- -  
Vietato toccare e 
utilizzare prodotti chimici 
non propri. 

3.  
Utilizzo di prodotti 

chimici. 
Contatto con gli occhi. 

 

- -   
Vietato toccare e 
utilizzare prodotti chimici 
non propri. 

4.  
Utilizzo di prodotti 

chimici. 

Presenza di una fonte 

d’innesco. 
 

 

Vietato utilizzare prodotti 
chimici infiammabili / 
esplosivi in presenza di 
una fonte d’innesco. 
Mantenere sempre chiusi 
i barattoli dei prodotti. 

- 

5.  
Utilizzo di prodotti 

chimici. 

Presenza di una fonte 

d’innesco. 
 

- 
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ATT. 06 Utilizzo prodotti chimici 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

6.  
Utilizzo di prodotti 

chimici. 

Ingestione di un prodotto 

chimico. 
 

- 
Utilizzare idonei sistemi 
di aspirazione. 

 Inalazione di un prodotto 

chimico. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 07 LAVORI IN QUOTA  

 

DESCRIZIONE 

Per lavori in quota si intendono tutte quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un 

piano stabile in accordo al D.lgs 235/2003 art. 4. Nelle lavorazioni in quota considerate in questa scheda, sono comprese l’utilizzo delle piattaforme e le 

lavorazioni su ponteggio (compreso il montaggio e lo smontaggio). 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

    
 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 

 

       

 

 



 

______________________________________________________________________________________________________________  
Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  Pag. 42 
Servizio di riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex nave Alpino della M.M.I. con valorizzazione di componenti  
e materiali pregiati 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

ATT. 07 LAVORI IN QUOTA 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - 

 

  
Vietato accedere 
all’interno della zona 
segregata, salvo 
autorizzati. 

5.  
Lavorazioni eseguite in 

quota. 
Utilizzo di utensili manuali. 

 

- -  
All’interno della zona 
segregata (personale 
autorizzato all’ingresso). 

6.  
Utilizzo della 

piattaforma sollevabile. 

Movimentazione della 

piattaforma. 
  

- 

 
Vietato movimentare la 
piattaforma in presenza 
di persone nelle 
immediate vicinanze o 
sopra la stessa. 

 
Mantenersi a debita 
distanza dalla 
piattaforma. 

7.  
Utilizzo della 

piattaforma sollevabile. 

Sollevamento/abbassame

nto della piattaforma. 
 

- -   
Mantenersi a debita 
distanza dalla 
piattaforma. 
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ATT. 07 LAVORI IN QUOTA 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

8.  Utilizzo del trabattello. 
Errato posizionamento del 

trabattello. 
 

- 

 
  

Mantenersi a debita 
distanza dal trabattello. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 08 LAVORI CON ISOLANTI TERMICI  

 
DESCRIZIONE 

Le lavorazioni con isolanti termici comprendono tutte le attività di scoibentazione e coibentazione di tubi, condotte, ponti e paratie. 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

 
Inalazione polveri 

 
Proiezione di 

materiale 

   
Perforazione e 

puntura 

 
Inalazione e contatto 

con fibre 
 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 08 LAVORI CON ISOLANTI TERMICI 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - - - 

2.  

Utilizzo di utensili a 

mano quali cacciaviti, 

cutter, ecc…  

- 

 

- -  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

3.  
Presenza arpioni senza 

materiale coibentante. 
Contatto con gli arpioni. 

 
Perforazione e puntura 

- 
Segnalare la presenza 
degli arpioni. 

 

4.  

Lavorazione/applicazion

e del materiale isolante 

con utensili elettrici o 

pneumatici. 

Produzione di polveri.  

Inalazione polveri 

- 
Utilizzare idonei sistemi 
di aspirazione. 

 

5.  
Lavorazione/applicazion

e del materiale isolante 

Produzione/distacco di 

fibre dal materiale 

isolante 
 

Inalazione e contatto con 
fibre 

- 
Utilizzare idonei sistemi 
di aspirazione. 

 



 

______________________________________________________________________________________________________________  
Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  Pag. 46 
Servizio di riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex nave Alpino della M.M.I. con valorizzazione di componenti  
e materiali pregiati 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

ATT. 08 LAVORI CON ISOLANTI TERMICI 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

6.  
Utilizzo di attrezzature di 

lavoro. 
- 

 

- - 
                   

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 09 
RIMOZIONE DI ARREDI E COMPONENTI 
AMOVIBILI ALL’INTERNO DEI LOCALI 

 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 
 

 
Proiezione di materiale 

   

 

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 09 
Rimozione di arredi e componenti amovibili 

all’interno dei locali 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

  

2.  
Utilizzo di utensili da 

taglio. 

Contatto con 

l’attrezzatura. 
 

- -  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

3.  
Rottura degli utensili o di 

parti di essi. 
Utilizzo di utensili non 

adeguati al lavoro da 

svolgere o usurati. 
 

Proiezione di materiale 

- 

Utilizzare utensili adeguati 
al lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato (non 
usurati).   

- 

4.  

Rottura della punta 

durante l’utilizzo del 

trapano a mano. 1 

5.  

Lavorazioni di 

tappezzeria e tendaggi 

con materiali 

infiammabili. 

Presenza di fonti 

d’innesco. 
 

- - - 

                                            
1 La punta proiettata potrebbe colpire persone eventualmente presenti nel locale o vicino a dove avviene la lavorazione. 
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ATT. 09 
Rimozione di arredi e componenti amovibili 

all’interno dei locali 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

6.  
Utilizzo di attrezzature di 

lavoro. 
- 

 

- - 
                    

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 10 LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI  

 

DESCRIZIONE 

La presente scheda è relativa alle attività di posa in opera di cavi, quadri di distribuzione, impianto di illuminazione ecc… 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

  
Urto 

   
Proiezione di materiale 

    

 

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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ATT. 10 Lavori su impianti elettrici 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - - 

 

2.  
Montaggio impianti 
elettrici. 

Posizionamento cavi 
elettrici. 

  

 
Urto 

- - - 

3.  
Utilizzo di utensili da 
taglio. 

Una persona, diversa 
dall’operatore addetto, 
potrebbe entrare 
accidentalmente in 
contatto con tale 
attrezzatura. 

 

- -  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

4.  

Rottura degli utensili o di 
parti di apparati durante 
le operazioni di 
montaggio e 
smontaggio. 

Utilizzo di utensili non 
adeguati al lavoro da 
svolgere o usurati.  

Proiezione di materiale 

- 

Utilizzare utensili adeguati 
al lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato (non 
usurati).   

- 
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ATT. 10 Lavori su impianti elettrici 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

5.  
Lavorazioni elettriche su 
elementi disalimentati. 

Possibilità di entrare in 
contatto con parti 
elettriche che 
normalmente non sono in 
tensione. Possibilità di 
entrare in contatto diretto 
o accidentale con cavi che 
per guasti o normali 
attività sono sotto 
tensione 

 

- 
Vietato iniziare i lavori 
senza aver ricevuto 
l’autorizzazione. 

 

6.  
Lavorazioni su elementi 
in tensione 

Contatto diretto o 
indiretto con elementi in 
tensione. 

  

Vietato iniziare i lavori 
senza aver ricevuto 
l’autorizzazione. 

In caso di nave alimentata, 
tutti i quadri e tutti gli 
impianti devono essere 
considerati in tensione; 
eventuali quadri o impianti 
non in tensione devono 
essere evidenziati da 
idonea segnaletica. 

 

In caso di nave alimentata, 
tutti i quadri e tutti gli 
impianti devono essere 
considerati in tensione 

7.  

Lavorazioni o prove su 
impianti o apparati in 
tensione. 

Presenza di materiale 
combustibile. 

  

Prima di autorizzare le 
lavorazioni su apparati in 
tensione, rimuovere o far 
rimuovere il materiale 
combustibile. 

Vietato iniziare i lavori 
senza aver ricevuto. 

- 
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ATT. 10 Lavori su impianti elettrici 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

8.  

Lavorazioni o prove su 
impianti o apparati in 
tensione. 

Surriscaldamento degli 
apparati. 

 

- - 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 11 IDROPULIZIA  

 

DESCRIZIONE 

Le lavorazioni di idropulizia vengono effettuate per eliminare sporcizia, grasso, incrostazioni, ecc…, includono l’aspirazione dei liquidi presenti in sentina e nelle casse a bordo.  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

  
 
 

 
Proiezione di materiale 

  
Urto 

 

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 11 Idropulizia 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - -   
Vietato transitare o 
sostare in prossimità della 
zona di lavoro. 

2.  Pulizia delle superfici. 
Distacco dello strato 

incrostato.  
Proiezione di materiale 

- - 

 

3.  Pulizia delle superfici. 
Contatto con il getto 

d’acqua ad alta pressione. 
  

- 

In caso di utilizzo di più 
lance, posizionarsi dallo 
stesso lato 
dell’imbarcazione.  
Vietato indirizzare il 
getto verso persone. 

- 

4.  Pulizia delle superfici. 
Superfici bagnate e 

scivolose 
 

- - 

 

5.  

Pericolo legato alla 

presenza, sul pavimento, 

del tubo di 

alimentazione e della 

manichetta di 

aspirazione dei liquidi. 

- 

 

- - - 
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Att. 11 Idropulizia 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

6.  

Utilizzo sia della 

idropulitrice che della 

manichetta di 

aspirazione. 

Guasti che comportano 

scoppio, colpo di frusta dei 

tubi.  
Urto 

- - - 

7.  

Utilizzo sia della 

idropulitrice che del 

manichetta di 

aspirazione. 

- 

 

- - 
                    

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 12 CARPENTERIA LEGNO E FALEGNAMERIA  

PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 

  
Strisciamento abrasione  

  
Inalazione polveri 

 
Proiezione di materiale 

 

   

   

 

DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 12 Carpenteria legno e falegnameria 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

  

2.  

Utilizzo di utensili quali 
seghetti, levigatrici, 
flessibili ecc...  

Carteggiatura, taglio e 
finitura.  

 

- - 

  

3.  

Pericoli legati all’utilizzo 
di utensili quali la 
levigatrice, il flessibile, il 
trapano, ecc…  

Contatto, con tali utensili 
durante il loro 
funzionamento.  

Strisciamento abrasione 

- -  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

4.  
Utilizzo di utensili a 
mano.  

- 

 

- -   
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

5.  

Presenza, nell’ambiente 
di lavoro, di polveri e/o 
sostanze dannose. 

Polvere di legno prodotta 
durante le lavorazioni di 
carteggiatura, taglio e 
finitura. 

 
Inalazione polveri 

- 
Utilizzare idonei sistemi 
di aspirazione polveri. 
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Att. 12 Carpenteria legno e falegnameria 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

6.  

Presenza, nell’ambiente 
di lavoro, di polvere di 
legno duro a seguito 
delle lavorazioni. 

Polvere di legno duro 
prodotta durante le 
lavorazioni di 
carteggiatura, taglio e 
finitura. 

 
Inalazione polveri 

- 

Utilizzare idonei sistemi 
di aspirazione polveri. 

 
  

7.  

Presenza, nell’ambiente 
di lavoro, di polvere di 
legno, di trucioli, di 
residui delle lavorazioni 
ecc… 

Presenza di una fonte di 
innesco. 

 

- - - 

8.  

Presenza di polvere di 
legno depositata in 
strati. 

Presenza di una fonte di 
innesco. 

 

- 

Pulire periodicamente 
l’area di lavoro in modo 
da evitare l’accumulo di 
polvere in strati. 

- 

9.  
Utilizzo delle 
apparecchiature. 

- 

 

- - 

                  
In caso di zona con livello 

superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 13 
MOVIMENTAZIONE CARICHI CON 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

 

 

PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 

   
Intrappolamento 

 
Urto 

 
Caduta del carico 

 
 

DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 13 
Movimentazione carichi con apparecchi di 

sollevamento 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda)  
- 

- 

 

 

  

2.  
Movimentazione di un 
carico. 

Presenza di personale 
lungo le vie di transito. 

  

- - 

Durante la 
movimentazione di un 
carico, posizionarsi in 
modo da non occupare il 
percorso di 
movimentazione e da non 
creare intralcio. 

Presenza di ostacoli fissi. 
Intrappolamento tra carico 
e ostacolo fisso 

 

Intrappolamento 

3.  
Errore umano durante la 
movimentazione. 

Presenza di persone lungo 
il percorso di 
movimentazione. 

 
 

Urto 

- - 
 

Divieto di accesso all’area 
di movimentazione. 
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Att. 13 
Movimentazione carichi con apparecchi di 

sollevamento 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

4.  
Movimentazione di un 
carico. 

Area di movimentazione 
scivolosa. 

 

- - - 

5.  

Movimentazione di un 
carico con apparecchi di 
sollevamento. 

Utilizzo di accessori di 
sollevamento non 
adeguati al carico da 
sollevare (brache, funi, 
catene ecc…). Scorretta 
imbracatura del carico. 

 
Caduta del carico 

- 

Utilizzare accessori di 
sollevamento adeguati al 
carico da sollevare ed in 
perfetto stato di 
manutenzione. 
Corretta imbracatura del 
carico. 

- 
Rottura degli accessori di 
sollevamento. 

Rottura dei golfari. 

Urto contro elementi fissi. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 14 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRELLI   

 

PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 

   
Intrappolamento 

   
Urto 

 
Perdita del carico 

 
Investimento 

   
Collisione 

 

 

DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 14 Movimentazione carichi con carrelli 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda)  
- 

- 

   

2.  
Movimentazione di un 
carico. 

Presenza di personale 
lungo le vie di transito. 

  

- - 

Durante la 
movimentazione di un 
carico, posizionarsi in 
modo da non occupare il 
percorso di 
movimentazione e da non 
creare intralcio. 

Presenza di ostacoli fissi. 
Intrappolamento tra carico 
e ostacolo fisso 

 

Intrappolamento 

3.  

Movimentazione con 
carrello o carro con 
rotaia. 

Presenza di persone lungo 
la banchina. 

  

- 

La movimentazione deve 
avvenire esclusivamente 
in assenza di persone 
lungo il percorso di 
movimentazione. 

 
Divieto di accesso all’area 
di movimentazione.  

4.  
Errore umano durante la 
movimentazione. 

Presenza di persone lungo 
il percorso di 
movimentazione. 

 
 

Urto 

- - 
 

Divieto di accesso all’area 
di movimentazione. 
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Att. 14 Movimentazione carichi con carrelli 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

5.  

Movimentazione con 
carrello elevatore 
(muletto). 

Urto del carrello contro le 
pareti.  

 
Perdita del carico 

- -  
Mantenersi a debita 
distanza dai carrelli in 
manovra e in transito. 

Scorretto fissaggio del 
carico. 

6.  

Movimentazione con 
carrello elevatore 
(muletto). 

Presenza di persone lungo 
il percorso e nell’area di 
manovra.  

Investimento 

- -   
Mantenersi a debita 
distanza dai carrelli in 
manovra e in transito. 

7.  

Movimentazione carichi 

con carrello elevatore 

(muletto). 

Presenza di altri mezzi 
lungo il percorso di 
movimentazione.  

Collisione 

- 
Mantenersi a debita 
distanza dagli altri mezzi 
in transito. 

 
Divieto di accesso all’area 
di movimentazione. 
Mantenersi a debita 
distanza dai carrelli in 
manovra. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 15 
RASCHIATURA, SPAZZOLATURA, 
PICCHETTATURA E SMANTELLAMENTO 
MANTI 

 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

  
Proiezione di oggetti 

 
Inalazione polveri 

   

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 15 
Raschiatura, spazzolatura, picchettatura, e 

smantellamento manti 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti (compresi 

operatori Arsenale) 

8.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - - - 

9.  
Durante l’utilizzo di 
attrezzature manuali.  

Una persona, diversa 
dall’operatore addetto, 
potrebbe entrare 
accidentalmente in 
contatto con tale 
attrezzatura. 

 

- -   
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

10.  
Rottura degli utensili o di 
parti di essi. 

Utilizzo di utensili non 
adeguati al lavoro da 
svolgere o usurati. 

 

Proiezione di oggetti 

- 

Utilizzare utensili adeguati 
al lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato (non 
usurati).   

  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

11.  
Raschiatura e 
spazzolatura. 

- 
 

Inalazione polveri 

- 
Utilizzare idonei sistemi 
di aspirazione. 

  

12.  

Raschiatura, 
spazzolatura e 
smantellamento manti. 

Presenza di una fonte 
d’innesco. 

    

13.  Utilizzo attrezzature - 

 

- - 
                   

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 16 MOVIMENTAZIONE CAMION E FURGONI  

 
DESCRIZIONE 

La presente scheda prende in considerazione tutte le attività legate alla circolazione interna di camion e furgoni. 
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PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 

   
Intrappolamento 

 
Collisione 

 
Urto 

 

DIVIETI/OBBLIGHI 
 

 

 

 

Att. 16 Movimentazione camion e furgoni 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda)  
- 

 

- 
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Att. 16 Movimentazione camion e furgoni 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

2.  
Circolazione camion e 
furgoni. 

Presenza di personale 
lungo le vie di transito. 

  

 
Investimento 

- - 
Utilizzare i percorsi 
destinati alla circolazione 
dei pedoni. 

Presenza di ostacoli fissi. 
Intrappolamento tra 
camion e ostacolo fisso 

 

Intrappolamento 

3.  Errore umano. 
Presenza di persone lungo 
il percorso di 
movimentazione. 

 
 

Urto 

- - 
Utilizzare i percorsi 
destinati alla circolazione 
dei pedoni. 

4.  
Circolazione camion e 

furgoni. 

Presenza di altri mezzi 
lungo il percorso. 

 
Collisione 

- 

Rispettare le regole di 
circolazione interne e il 
codice della strada. 
Mantenersi a debita 
distanza dagli altri mezzi 
in transito/manovra. 

  
Rispettare le regole di 
circolazione interne e il 
codice della strada. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 17 UTILIZZO DEL SEGHETTO  

PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 

  
Abrasione  

   

 

DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 17 Utilizzo del seghetto 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

5.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

  

6.  Utilizzo del seghetto  - 

 

- - 

 

7.  
Utilizzo seghetto 

alternativo 
Rotture dell’utensile. 

 

Proiezione di materiale 

- 

Utilizzare utensili adeguati 
al lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato (non 
usurati).    

8.  Utilizzo del seghetto 
Contatto, con tali utensili 
durante il loro 
funzionamento.    

Abrasione 

- -  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. 

9.  

Presenza, nell’ambiente 
di lavoro, di polvere di 
legno, di trucioli, di 
residui delle lavorazioni 
ecc… 

Presenza di una fonte di 
innesco. 

 

- - - 
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Att. 17 Utilizzo del seghetto 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

10.  
Utilizzo delle 
apparecchiature. 

- 

 

- - 
 

In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 18 UTILIZZO TRAPANO  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

  
 

  

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 18 Utilizzo trapano 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) - - - 

2.  Utilizzo del trapano. Rottura della punta. 2 

 

- 

Utilizzare utensili adeguati 
al lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato (non 
usurati).   

- 

3.  Utilizzo del trapano. 

Contatto con la punta del 

trapano in rotazione. 

 - -  
Vietato toccare o 
utilizzare attrezzature non 
proprie. - 

 

4.  Utilizzo trapano - 

 

- - 

 
In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 

                                            
2 La punta proiettata potrebbe colpire persone eventualmente presenti nel locale dove avviene la lavorazione. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 19 BONIFICA AMIANTO  

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

 
 

Abrasione e taglio 
  

     
Cancerogeno. 

   

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 19 Bonifica amianto 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

 

Allestire un cantiere 
dell’amianto secondo la 
normativa. 
Segnalare il cantiere con 
idonea segnaletica. 

  

 
Vietato accedere 
all’interno del cantiere 
dell’amianto. 

2.  

Utilizzo di utensili quali 

seghetti, levigatrici, 

flessibili ecc...  

Operazioni di taglio. 

 

- - - 

3.  

Pericoli legati all’utilizzo 

di utensili quali la 

levigatrice, il flessibile, il 

trapano ecc…  

Contatto, con tali utensili 

durante il loro 

funzionamento. 
 

Abrasione e taglio 

- - - 

4.  
Rottura degli utensili o di 

parti di essi. 

Utilizzo di utensili non 

adeguati al lavoro da 

svolgere o usurati. 
 

- - - 
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Att. 19 Bonifica amianto 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

5.  

Rottura della punta 

durante l’utilizzo del 

trapano a mano. 3 

- 

 

- - - 

6.  

Utilizzo di utensili a 

mano. I rischi sono 

principalmente per le 

mani. 

Presenza di superfici 

taglienti. 
 

- - - 

7.  

Presenza, nell’ambiente 

di lavoro, di polveri e 

fibre di amianto 

Polvere e fibre di amianto 

prodotte durante le 

lavorazioni di rimozione 
     

Cancerogeno. 

- 

Vietato uscire dal 
cantiere con i vestiti 
utilizzati durante le 
lavorazioni. 
Smaltire gli scarti delle 
lavorazioni e il materiale 
rimosso secondo la 
normativa. 

- 

8.  

Presenza, nell’ambiente 

di residui delle 

lavorazioni ecc… 

Presenza di una fonte di 

innesco. 
 

- - - 

9.  
Utilizzo di attrezzature di 

lavoro. 
- 

 

- - - 

                                            
3 La punta proiettata potrebbe colpire persone eventualmente presenti nel locale o vicino a dove avviene la lavorazione. 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 20 
LAVORI CON ESCAVATORE DOTATO DI 
CESOIA 

 

 

PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

                                       
 

  
Intrappolamento 

 
Collisione 

 
Urto 

 

DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 20 Lavori con escavatore dotato di cesoia 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda)  
- 

-    

 

2.  
Movimentazione di un 
carico. 

Presenza di personale 
lungo le vie di transito. 

  

- - 

Durante la 
movimentazione e 
l’esecuzione di taglio di un 
carico, posizionarsi in 
modo da non occupare il 
percorso di 
movimentazione e da non 
creare intralcio. 

Presenza di ostacoli fissi. 
Intrappolamento tra carico 
e ostacolo fisso 

 

Intrappolamento 

3.  
Errore umano durante la 
movimentazione. 

Presenza di persone lungo 
il percorso di 
movimentazione. 

 
 

Urto 

- - 
 

Divieto di accesso all’area 
di movimentazione 
(presenza di solo 
personale autorizzato). 
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Att. 20 Lavori con escavatore dotato di cesoia 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

4.  Utilizzo della cesoia. 

Presenza di persone in 
prossimità dell’area di 
lavoro. 

 

- -  
Divieto di accesso all’area 
di lavoro (presenza solo 
agli addetti autorizzati). 

5.  Utilizzo della cesoia. 
Rottura di uno dei 

componenti della forbice. 

 

- 

Utilizzare mezzi adeguati al 
lavoro da svolgere ed in 
perfetto stato e prevedere 
manutenzione ordinaria.   

 
Divieto di accesso all’area 
di lavoro. 

6.  Utilizzo della cesoia. - 

 

- - 

 
In caso di zona con livello 
superiore a 85 dB(A) 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 21 
BONIFICA DI ALTRI MATERIALI ISOLANTI 
COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE 
(FAV) 

 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

 
 

Abrasione e taglio 
  

     
Cancerogeno. 

   
 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 21 
Bonifica di altri materiali isolanti costituiti da 

sostanze pericolose (FAV) 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) 

 

Allestire area confinata 
statica e/o dinamica a 
seconda dal grado di 
pericolosità. 
Segnalare il cantiere con 
idonea segnaletica. 

  

 
Vietato l’accesso nell’area 
confinata. 

2.  

Utilizzo di utensili quali 

seghetti, levigatrici, 

flessibili ecc...  

Operazioni di taglio. 

 

- - - 

3.  

Pericoli legati all’utilizzo 

di utensili quali la 

levigatrice, il flessibile, il 

trapano ecc…  

Contatto, con tali utensili 

durante il loro 

funzionamento. 
 

Abrasione e taglio 

- - - 

4.  
Rottura degli utensili o di 

parti di essi. 

Utilizzo di utensili non 

adeguati al lavoro da 

svolgere o usurati. 
 

- - - 
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Att. 21 
Bonifica di altri materiali isolanti costituiti da 

sostanze pericolose (FAV) 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

5.  

Rottura della punta 

durante l’utilizzo del 

trapano a mano. 4 

- 

 

- - - 

6.  

Utilizzo di utensili a 

mano. I rischi sono 

principalmente per le 

mani. 

Presenza di superfici 

taglienti. 
 

- - - 

7.  

Presenza, nell’ambiente 

di lavoro, di polveri e 

fibre di lana. 

Polvere e fibre di lana 

prodotte durante le 

lavorazioni di rimozione      
Cancerogeno. 

- 

Vietato uscire dal 
cantiere con i vestiti 
utilizzati durante le 
lavorazioni. 
Smaltire gli scarti delle 
lavorazioni e il materiale 
rimosso secondo la 
normativa. 

- 

8.  

Presenza, nell’ambiente 

di residui delle 

lavorazioni ecc… 

Presenza di una fonte di 

innesco. 
 

- - - 

                                            
4 La punta proiettata potrebbe colpire persone eventualmente presenti nel locale o vicino a dove avviene la lavorazione. 
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Att. 21 
Bonifica di altri materiali isolanti costituiti da 

sostanze pericolose (FAV) 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti 

(compresi operatori 
Arsenale) 

9.  
Utilizzo di attrezzature di 

lavoro. 
- 

 

- - - 
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RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITÀ 

ATT. 22 
POSIZIONAMENTO MATERIALE IN DEPOSITI 
DI STOCCAGGIO 

 

DESCRIZIONE 

LA SCHEDA FA RIFERIMENTO AI RISCHI DOVUTI AL POSIZIONAMENTO DI MATERIALE DERIVANTE DALLA DEMOLIZIONE UNA VOLTA CESOIATO NELL’AREA DI 
LAVORO PER IL SUCCESSIVO POSIZIONAMENO IN DEPOSITI DI STOCCAGGIO MEDANTE RACCOGLITORE CON PRESA A RAGNO 

 
PRINCIPALI PERICOLI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 

  
Proiezione di oggetti 

Caduta di oggetti 

 
Inalazione polveri 

 

 

 
DIVIETI/OBBLIGHI 
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Att. 22 
Posizionamento di materiale in depositi di 

stoccaggio 

N° 
Lavorazione (causa 

primaria) 
Causa secondaria Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
della ditta verso altre 

persone 

Misura di prevenzione dei 
possibili esposti (compresi 

operatori Arsenale) 

1.  Misure di prevenzione generali (valide per ogni lavorazione oggetto della scheda) -  - 

 

2.  
Presa in tiro di materiale 
e movimentazione. 

Materiale non ben 
posizionato  

Caduta di oggetti 
Proiezione di materiale 

- 

Accertarsi prima di 
prendere in tiro e quindi 
movimentarsi, il materiale 
sia ben posizionato nella 
benna. 

 
Divieto di accesso all’area 
di lavoro. 

3.  
Movimentazione di un 
carico. 

Presenza di personale 
lungo le vie di transito. 

  

- - 

 
Divieto di accesso all’area 
di lavoro. 

Presenza di ostacoli fissi. 
Intrappolamento tra carico 
e ostacolo fisso 

 

Intrappolamento 

- - 

4.  
Presa in tiro di materiale 
e movimentazione. 

Materiale pulverulento 
 

Inalazione fumi e polveri 

- - 

 

5.  
Utilizzo raccoglitore con 
presa a ragno 

- 

 

- - 
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9.3.3 MESTIERI 

Le schede relative ai mestieri rappresentano uno schema introduttivo del mestiere stesso; al loro 
interno non sono elencati rischi specifici, ma sono elencate tutte le attività che possono essere 
svolte dai lavoratori addetti a tale mestiere, nello svolgimento dei propri lavori.  

Per avere la visione completa di tutti i rischi a cui una persona può essere sottoposta trovandosi a 
interagire con uno specifico mestiere, devono essere visionate tutte le schede delle attività che 
possono essere svolte all’interno di quel particolare mestiere. All’interno delle schede di attività 
sono evidenziati tutti i rischi relativi alla specifica attività. Quindi, mettendo insieme tutti i rischi delle 
singole attività possono essere ottenuti i rischi associati ad un mestiere e potenzialmente presenti 
durante lo svolgimento dello stesso. 

8.3.4 ELENCO ATTIVITÀ E MESTIERI  

La tabella riportata di seguito riporta tutti i mestieri e tutte le schede di attività che caratterizzano le 
attività di Demolizione e Riciclaggio delle navi. 

 

MESTIERI ED ATTIVITA’ 

MESTIERE  01 Carpentieri 

 ATT.1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT.4 Utilizzo attrezzature pneumatiche 

 ATT.5 Utilizzo attrezzature elettriche  

 ATT.6 Utilizzo prodotti chimici 

 ATT.7 Lavori in quota  

 ATT.8 Lavorazioni con isolanti termici 

 ATT.9 Rimozione arredi e componentistica locale 

 ATT.12 Carpenteria legno e falegnameria 

 ATT.13 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento 

 ATT.14 Movimentazione carichi con carrelli 

 ATT.15 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti 

 ATT.16 Movimentazione camion e furgoni 

 ATT.17 Utilizzo seghetto  

 ATT.18 Utilizzo trapano 

 

MESTIERE  02  Elettricisti 

 ATT.1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT.4 Utilizzo attrezzature pneumatiche 
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MESTIERI ED ATTIVITA’ 

 ATT.5 Utilizzo attrezzature elettriche  

 ATT.7 Lavori in quota  

 ATT.10 Lavori su impianti elettrici 

 ATT.16 Movimentazione camion e furgoni 

 

MESTIERE  03  Pontisti 

 ATT.1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT.8 Lavori in quota 

 ATT.13 Movimentazione carichi con attrezzature di sollevamento 

 ATT.16 Movimentazione camion e furgoni 

 

MESTIERE  04  Operatore addetto al taglio con cesoia su escavatore 

 ATT. 1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT.3 Molatura/smerigliatura 

 ATT. 4 Utilizzo attrezzature pneumatiche 

 ATT. 14 Movimentazione carichi con carrelli 

 ATT. 16 Movimentazione camion e furgoni 

 ATT. 20 Lavori con escavatore dotato di cesoia 

 ATT. 22 Posizionamento materiale in depositi di stoccaggio 

 

MESTIERE  05  Tagliatori a caldo 

 ATT. 1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT. 2 Lavori con cannello ossipropanico 

 ATT.4  Utilizzo attrezzature pneumatiche 

 ATT. 7 Lavori in quota 

 ATT. 14 Movimentazione carichi con carrelli 

 ATT. 16 Movimentazione camion e furgoni 

 

MESTIERE  06  Pulitori e gas free 

 ATT.4 Utilizzo attrezzature pneumatiche 

 ATT.5 Utilizzo attrezzature elettriche  

 ATT.6 Utilizzo prodotti chimici 

 ATT.8 Lavori in quota 

 ATT.11 Idropulizia 
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MESTIERI ED ATTIVITA’ 

 ATT.15 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura e smantellamento manti 

 ATT.16 Movimentazione camion e furgoni 

 

MESTIERE  07  Gruisti 

 ATT.13 Movimentazione carichi con apparecchi di sollevamento 

 

MESTIERE  08  Trasportatore su camion a rimorchio 

 ATT.1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT.16 Movimentazione camion e furgoni 

 ATT.22 Posizionamento materiale in depositi di stoccaggio 

 

MESTIERE  09  Operatori addetti alla bonifica di materiali pericolosi 

 ATT.1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT.4 Utilizzo attrezzature pneumatiche 

 ATT.5 Utilizzo attrezzature elettriche 

 ATT.6 Utilizzo prodotti chimici 

 ATT.8 Lavori in quota 

 ATT.15 Raschiatura, spazzolatura, picchettatura, smantellamento manti 

 ATT.16 Movimentazione camion e furgoni 

 ATT.17 Utilizzo seghetto 

 ATT.18 Utilizzo trapano 

 ATT.19 Bonifica amianto 

 ATT.21 Bonifica di altri materiali isolanti costituiti da sostanze pericolose 

 

MESTIERE  10  Operatori addetti all’aspirazione dei liquidi 

 ATT.1 Montaggi/smontaggi meccanici 

 ATT.4 Utilizzo attrezzature pneumatiche 

 ATT.6 Utilizzo prodotti chimici 

 ATT.7 Lavori in quota 

 ATT.11 Idropulizia 

 ATT.16 Movimentazione camion e furgoni 
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8.4 RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO 

8.4.1 PREMESSA 

Di seguito viene riportata la tabella che indica il criterio di valutazione delle interferenze tra le 
attività svolte dai mestieri: 

Livello 
rischio 

Colore Note esplicative 

Inaccettabile Rosso 

Le attività in oggetto sono del tutto incompatibili, in quanto la loro contemporanea 
esecuzione genera dei rischi aggiuntivi, oltre ai rischi generati dalla somma dei rischi delle 
singole attività, non gestibili con precauzioni aggiuntive, oppure il committente ritiene che 
la loro contemporanea esecuzione sia vietata. 

Tollerabile Giallo 
Le attività in oggetto sono parzialmente compatibili in quanto la loro contemporanea 
esecuzione genera dei rischi aggiuntivi, oltre ai rischi generati dalla somma dei rischi delle 
singole attività, gestibili con precauzioni aggiuntive. 

Accettabile Verde 
Le attività in oggetto sono compatibili ovvero la loro contemporanea esecuzione genera 
dei rischi pari alla somma dei rischi delle singole attività. 

Inesistente Grigio 
Le attività in oggetto non interferiscono tra loro in quanto eseguite in zone di lavoro 
differenti 

 

L’incompatibilità tra due attività è stata valutata considerando l’insorgenza di un rischio aggiuntivo 
oltre a quelli introdotti delle attività considerate. Nello specifico, se le due attività considerate non 
generano, durante lo svolgimento contemporaneo, un rischio aggiuntivo ovvero i rischi presenti 
sono esclusivamente quelli introdotti delle attività, la loro compatibilità sarà completa (casella verde 
nella matrice), fermo restando la presenza di rischi introdotti delle attività e le relative precauzioni. 

Se, invece, le due attività considerate generano un rischio aggiuntivo non introdotto delle singole 
attività, ma emerso dallo svolgimento contemporaneo delle due attività (ovvero un rischio che si va 
ad aggiungere ai rischi introdotti delle attività singole) questo dovrà essere considerato e andrà a 
determinare la loro compatibilità. Se il rischio aggiuntivo è gestibile con precauzioni aggiuntive, la 
compatibilità sarà parziale e legata alla messa in opera di dette precauzioni (casella gialla nella 
matrice). Se il rischio non è gestibile, le due attività saranno giudicate incompatibili (casella rossa 
nella matrice). 

Si riporta di seguito la tabella delle possibili interferenze in relazione alle attività che verranno svolte 
per la demolizione e riciclaggio del galleggiante di uso locale ex Nave Alpino:  
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ATT.1 Montaggio smontaggio meccanico                       

ATT.2 Lavori con cannello ossiopropanico   1    2  3   4   5        

ATT.3 Molatura smerigliatura metallici       6  7   8   9        

ATT.4 Utilizzo attrezzature pneumatiche                       

ATT.5 Utilizzo attrezzature elettriche                       

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici      10 11   12   13 14  15    16  17 

ATT.7 Lavori in quota        18                

ATT.8 Lavorazioni con isolanti termici                       

ATT. 9 Rimozioni arredi ecc.          19             

ATT.10 Lavori su impianti elettrici          20  21           

ATT.11 Idropulizia           22  23          

ATT.12 Carpenteria legno e falegnameria                       

ATT.13 Movim. carichi con attrezzat. di sollevam.             24 25  26    27  28 

ATT.14 Movimentaz. carichi con carrelli elevatori              29         

ATT.15 
Raschiatura, spazzolat., picchett. e 
smantell. manti 

                    
  

ATT.16 Movimentazione camion e furgoni                30       31 

ATT.17 Utilizzo seghetto                       

ATT.18 Utilizzo trapano                       

ATT.19 Bonifica amianto                       

ATT.20 Lavori con escavatore dotato di cesoia                       

ATT.21 
Bonifica di altri materiali isolanti contenenti 
sostanze pericolose (FAV) 

                    
  

ATT.22 
Posizionamento materiale in depositi di 
stoccaggio 

                    
  



 

______________________________________________________________________________________________________________  
Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  Pag. 93 
Servizio di riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex nave Alpino della M.M.I. con valorizzazione di componenti  
e materiali pregiati 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

8.4.2 INTERFERENZE FRA ATTIVITÀ 

Le schede relative alla gestione delle compatibilità parziali tra lavorazioni, sono di seguito riportate 
e, sono archiviate e disponibili per la consultazione presso AID; a lavori iniziati, sono disponibili a piè 
d’opera presso il punto di accesso al cantiere. 

Prima dell’inizio dei lavori a bordo dell’unità navale, la ditta appaltatrice o sub-appaltatrice ha 
l’obbligo di prendere visione dei rischi da interferenza se necessario aggiornarle nel corso delle 
attività.
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Scheda compatibilità attività n.01 ATT.2 Lavori con cannello 
ossipropanico 

ATT.3 Molatura smerigliatura 
metallici  

N° Rischio ATT.2 Rischio ATT.3 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.2 
Misura di prevenzione 

per ATT.3 

1.  
Perdita dalla bombola di 

propano  

Uso della smerigliatrice - 

scintille 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

In caso di perdita dalla 
bombola di propano, 
chiudere i rubinetti della 
bombola stessa. 

In caso di perdita dalla 
bombola, interrompere 
immediatamente 
l’attività di smerigliatura. 

2.  
Taglio accidentale del 

tubo dell’propano.  
Uso della smerigliatrice 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

In caso di taglio 

accidentale del tubo, 

chiudere i rubinetti della 

bombola di propano. 

In caso di taglio 
accidentale del tubo, 
interrompere 
immediatamente 
l’attività di smerigliatura. 
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Scheda compatibilità attività n.02 ATT.2 Lavori con cannello 
ossipropanico 

ATT.7 Lavori in quota 

N° Rischio ATT.2 Rischio ATT.7 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

ATT.2 
Misura di prevenzione 

ATT.7 

1.  Uso del cannello  
Visione diretta della zona di 

taglio 
 

 

- 

Valutare la distanza tra la 
zona di utilizzo del 
cannello e il 
posizionamento dei 
lavoratori in quota. 

Valutare la distanza tra la 
zona di utilizzo del 
cannello e il 
posizionamento dei 
lavoratori in quota.  
In caso contrario 
utilizzare idonei D.P.I. per 
la protezione della vista. 

 
 



 

______________________________________________________________________________________________________________  
Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  Pag. 96 
Servizio di riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex nave Alpino della M.M.I. con valorizzazione di componenti  
e materiali pregiati 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

 

 

Scheda compatibilità attività n.03 ATT.2 Lavori con cannello 
ossipropanico 

ATT.9 Rimozione arredi e 
componentistica locale 

Scheda compatibilità attività n.04 ATT.2 Lavori con cannello 
ossipropanico 

ATT.12 Carpenteria legno e 
falegnameria 

N° Rischio ATT.2 
Rischio ATT.9 

Rischio ATT.12 
Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
per ATT.2 

Misura di prevenzione 
per ATT.9-12 

1.  Uso del cannello 
Presenza di materiali 

infiammabili. 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

Prima di utilizzare il 
cannello ossipropanico 
verificare l’assenza di 
eventuale materiale 
infiammabile posizionato 
nelle immediate vicinanze, 
quali tessuti, tendaggi, 
arredi ecc…  

In caso di presenza di 
materiale infiammabile, 
rimuovere il proprio 
materiale e chiedere la 
rimozione di quello di 
proprietà delle altre ditte. 

Rimuovere i materiali 

infiammabili al termine del 

lavoro. 
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Scheda compatibilità attività n.05 ATT.2 Lavori con cannello 
ossipropanico 

ATT.15 Raschiatura, 
spazzolatura, picchettatura e 

smantellamento manti 

N° Rischio ATT.2 Rischio ATT.15 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.2 
Misura di prevenzione 

per ATT.15 

1.  Uso del cannello 
Formazione di polvere 

esplosiva. 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

In caso di formazione di 
una nube di povere 
esplosiva, interrompere 
l’utilizzo del cannello. 
Vietato utilizzare il 
cannello ossipropanico in 
prossimità di strati di 
polvere esplosiva o di 
provenienza incerta. 

Valutare l’utilizzo di 
idonei sistemi di 
aspirazione localizzata. 

2.  Uso del cannello 
Presenza di materiale 

infiammabile. 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

Vietato utilizzare il 
cannello ossipropanico in 
prossimità di strati di 
polvere infiammabile. 
Prima di utilizzare il 
cannello ossipropanico 
rimuovere eventuali 
materiali infiammabili 
posizionati nelle 
immediate vicinanze. 

Rimuovere i materiali 

infiammabili al termine del 

lavoro. 
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Scheda compatibilità attività n.06 ATT.3 Molatura smerigliatura 
metallici 

ATT.7 Lavori in quota 

N° Rischio ATT.3 Rischio ATT.7 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.3 
Misura di prevenzione 

per ATT.7 

1.  
Molatura, smerigliatura 

- scintille 

Lavori in quota vicino alla 

zona di utilizzo della 

smerigliatrice 
 

- 

I lavori in quota devono 

essere effettuati a distanza 

adeguata dalla zona di 

utilizzo della smerigliatrice, 

in modo da non essere 

colpiti dalle scintille. 

I lavori in quota devono 

essere effettuati a distanza 

adeguata dalla zona di 

utilizzo della smerigliatrice, 

in modo da non essere 

colpiti dalle scintille. 

In caso contrario 
utilizzare idonei D.P.I. per 
la protezione della vista. 
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Scheda compatibilità attività n.07 ATT.3 Molatura smerigliatura 
metallici 

ATT.9 Rimozione arredi e 
componentistica locale 

Scheda compatibilità attività n.08 ATT.3 Molatura smerigliatura 
metallici 

ATT.12 Carpenteria legno e 
falegnameria 

N° Rischio ATT.3 
Rischio ATT.9 

Rischio ATT.12 
Pericolo 

Misura di prevenzione 
della ditta 

Misura di prevenzione 
per ATT.3 

Misura di prevenzione 
per ATT.9-12 

1.  
Molatura, smerigliatura 

- scintille 

Presenza di materiali 

infiammabili. 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

Prima di effettuare attività 
di molatura, smerigliatura 
verificare l’assenza di 
eventuali materiali 
infiammabili posizionati 
nelle immediate vicinanze, 
quali tessuti, tendaggi, 
arredi ecc… 

In caso di presenza di 
materiale infiammabile, 
rimuovere il proprio 
materiale e chiedere la 
rimozione di quello di 
proprietà delle altre ditte. 

Rimuovere i materiali 

infiammabili al termine del 

lavoro. 
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Scheda compatibilità attività n.09 ATT.3 Molatura smerigliatura 
metallici 

ATT.15 Raschiatura, 
spazzolatura, picchettatura e 

smantellamento manti 

N° Rischio ATT.3 Rischio ATT.15 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.3 
Misura di prevenzione 

per ATT.15 

1.  
Molatura, smerigliatura 

- scintille 

Formazione di polvere 

esplosiva. 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

In caso di formazione di 
una nube di povere 
esplosiva, interrompere 
l’attività di molatura o 
smerigliatura. 
Vietato effettuare 
attività di molatura o 
smerigliatura in 
prossimità di strati di 
polvere esplosiva o di 
provenienza incerta. 

Valutare l’utilizzo di 
idonei sistemi di 
aspirazione localizzata. 
Rimuovere i materiali 
infiammabili al termine 
del lavoro 
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Scheda compatibilità attività n.09 ATT.3 Molatura smerigliatura 
metallici 

ATT.15 Raschiatura, 
spazzolatura, picchettatura e 

smantellamento manti 

N° Rischio ATT.3 Rischio ATT.15 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.3 
Misura di prevenzione 

per ATT.15 

2.  
Molatura, smerigliatura 

- scintille 

Presenza di materiale 

infiammabile. 

 

        
Presenza del personale di 

bordo con estintore. 

Vietato effettuare attività 
di molatura o smerigliatura 
in prossimità di strati di 
polvere infiammabile. 

Prima di effettuare attività 
di molatura o smerigliatura 
verificare l’assenza di 
eventuali materiali 
infiammabili posizionati 
nelle immediate vicinanze. 
In caso di presenza di 
materiale infiammabile, 
rimuovere il proprio 
materiale e chiedere la 
rimozione di quello di 
proprietà delle altre ditte. 

Rimuovere i materiali 

infiammabili al termine del 

lavoro 
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Scheda compatibilità attività n.10 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.6 Utilizzo prodotti chimici 

N° Rischio ATT.6 Rischio ATT.6 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.6 
Misura di prevenzione 

per ATT.6 

1.  

Presenza di vapori 

esplosivi generati dai 

prodotti chimici utilizzati 

Reazione chimica tra i 

vapori. 
 

 

 

- 

Valutare la compatibilità tra i prodotti chimici 
utilizzati estrapolando le informazioni dalle relative 
schede di sicurezza. 
Mantenere sempre separati i prodotti chimici. 
Mantenere i prodotti chimici nei relativi barattoli 
originali, chiusi con coperchio. 
Vietato mescolare i prodotti chimici senza che ciò sia 
previsto nelle relative schede di sicurezza. 2.  

Mescolamento 

accidentale di due o più 

prodotti chimici 

Reazione chimica tra i 

prodotti. 
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Scheda compatibilità attività n.11 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.7 Lavori in quota 

N° Rischio ATT.6 Rischio ATT.7 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.6 
Misura di prevenzione 

per ATT.7 

1.  Presenza di vapori  

Operatori in quota raggiunti 

dalle esalazioni dei prodotti 

chimici 
 

- 

Prima di utilizzare un 
prodotto chimico, 
verificare l’assenza di 
lavori in quota nelle 
immediate vicinanze, che 
possano essere investite 
dai vapori. 

Le lavorazioni in quota 
devono essere effettuate 
ad adeguata distanza 
dalla zona di utilizzo dei 
prodotti chimici, in modo 
che i lavoratori in quota 
non siano raggiunti dalle 
esalazioni del prodotto. 
In alternativa: 
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Scheda compatibilità attività n.12 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.11 Lavori su impianti 
elettrici 

N° Rischio ATT.6 Rischio ATT.11 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.6 
Misura di prevenzione 

per ATT.6 

1.  

Presenza di vapori 

esplosivi generati dai 

prodotti chimici 

utilizzati. 

Lavori elettrici sotto 

tensione: 

 scintille di origine 

elettrica. 

 surriscaldamento degli 

apparati. 

  

- 

                  
In presenza della 

segregazione 
In caso di lavori elettrici 
sotto tensione, è vietato 
accedere all’interno della 
segregazione. 
Rimuovere gli eventuali 
barattoli presenti 
all’interno della 
segregazione. 
Vietato abbandonare 
barattoli di prodotti 
chimici. 

 Per lavori su impianti 
elettrici sotto tensione 

Non effettuare lavori 
elettrici prima di avere 
adeguatamente 
allontanato il personale 
che utilizza sostanze 
chimiche.  
Prima di effettuare le 
lavorazioni verificare 
l’assenza di barattoli 
aperti. 

2.  
Presenza di barattoli dei 

prodotti chimici aperti. 

Lavori elettrici sotto 

tensione: 

 scintille di origine 

elettrica. 

 surriscaldamento degli 

apparati. 
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Scheda compatibilità attività n.13 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.13 Movimentazione dei 
carichi con attrezzature di 

sollevamento 

Scheda compatibilità attività n.14 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.14 Movimentazione 
carichi con carrelli elevatori 

Scheda compatibilità attività n.15 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.16 Movimentazione 
camion e furgoni 

N° Rischio ATT.6 
Rischio ATT.13 
Rischio ATT.14 
Rischio ATT.16 

Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.6 
Misura di prevenzione 

per ATT.13-14-16 

1.  Presenza di vapori  

Operatori addetti alle 

attività 13-14-16 raggiunti 

dalle esalazioni dei prodotti 

chimici  

- 

Prima di utilizzare un 
prodotto chimico, 
verificare l’assenza di 
operatori addetti alle 
attività 13-14-16 nelle 
immediate vicinanze. 
I prodotti chimici devono 
essere utilizzati ad 
adeguata distanza 
dall’operatore addetto 
alle attività 13-14-16, in 
modo da non esporlo 
alle esalazioni. 

L’operatore addetto alla 
attività deve mantenersi 
ad adeguata distanza 
dalla zona di utilizzo dei 
prodotti chimici, in modo 
da non essere raggiunto 
dalle esalazioni. 
In alternativa: 
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Scheda compatibilità attività n.16 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.20 Lavori con escavatore 
dotato di cesoia 

Scheda compatibilità attività n.17 ATT.6 Utilizzo prodotti 
chimici 

ATT.22 Posizionamento di 
materiale in depositi di 

stoccaggio 

N° Rischio ATT.6 
Rischio ATT.20 
Rischio ATT.22 

Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.6 
Misura di prevenzione 

per ATT.20-22 

1.  Presenza di vapori  

Operatori addetti alle 

attività 20-22 raggiunti dalle 

esalazioni dei prodotti 

chimici  

- 

Prima di utilizzare un 
prodotto chimico, 
verificare l’assenza di 
operatori addetti alle 
attività 20 e 22 nelle 
immediate vicinanze. 
I prodotti chimici devono 
essere utilizzati ad 
adeguata distanza 
dall’operatore addetto 
alle attività 20 e 22, in 
modo da non esporlo 
alle esalazioni. 

L’operatore addetto alla 
attività deve mantenersi 
ad adeguata distanza 
dalla zona di utilizzo dei 
prodotti chimici, in modo 
da non essere raggiunto 
dalle esalazioni. 
In alternativa: 
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Scheda compatibilità attività n.18 ATT.7 Lavori in quota ATT.7 Lavori in quota 

N° Rischio ATT.7 Rischio ATT.7 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.7 
Misura di prevenzione 

per ATT.7 

1.  
Movimentazione della 

piattaforma 

Presenza di lavoratori in 

quota 

  Collisione       

- 

  
Prima di effettuare un lavoro in quota, accertarsi 
dell’assenza di altre lavorazioni in quota nelle immediate 
vicinanze. 
In caso di presenza di altre lavorazioni in quota nelle 
vicinanze, coordinarsi con gli altri operatori che 
effettuano tali lavori. 
Durante le lavorazioni in quota mantenersi sempre 
all’interno della segregazione. 

2.  
Movimentazione della 

piattaforma 

Presenza di altre 

piattaforme sollevabili. 
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Scheda compatibilità attività n.19 ATT.10 Lavori su impianti 
elettrici 

ATT.9 Rimozione arredi e 
componentistica locale 

N° Rischio ATT.10 Rischio ATT.9 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.10 
Misura di prevenzione 

per ATT.9 

1.  

Lavori elettrici sotto 

tensione: 

 scintille di origine 

elettrica. 

 surriscaldamento 

degli apparati. 

Presenza di materiale 

infiammabile. 

 

- 

 Per lavori su impianti 
elettrici sotto tensione 

Prima di effettuare 
lavorazioni sotto 
tensione, verificare 
l’assenza di materiali 
infiammabili 
eventualmente presenti 
all’interno della 
segregazione. 
In caso di presenza di 
materiale infiammabile, 
rimuovere il proprio 
materiale e chiedere la 
rimozione di quello di 
proprietà delle altre 
ditte. 

                  
In presenza della 

segregazione  
In caso di lavori elettrici 
sotto tensione, è vietato 
accedere all’interno della 
segregazione. 
Rimuovere i materiali 
infiammabili al termine 
dell’attività 
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Scheda compatibilità attività n.20 ATT.10 Lavori su impianti 
elettrici 

ATT.10 Lavori su impianti 
elettrici 

N° Rischio ATT.10 Rischio ATT.10 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.10 
Misura di prevenzione 

per ATT.10 

1.  
Lavori su impianti 

elettrici 

Alimentazione accidentale 

di un impianto elettrico. 

 

In caso di imbarcazione 
alimentata elettricamente, 
anche parzialmente, tutti 
gli impianti di bordo 
devono essere considerati 
alimentati; se necessario, 
segnalare i quadri non 
alimentati. 

                                               
In caso di lavori elettrici sotto tensione (ditta 

esecutrice del lavoro). 

                                                                 
 In presenza della segregazione apposta da altra ditta 

In caso di imbarcazione alimentata elettricamente, anche 
parzialmente, tutti gli impianti di bordo devono essere 
considerati alimentati; se necessario, segnalare i quadri 
non alimentati. 
Prima di effettuare una lavorazione su un impianto, 
valutare lo stato di alimentazione dell’impianto stesso. 
Segnalare sul quadro elettrico la presenza di lavorazioni in 
corso. 
Prima di dare tensione ad un ramo dell’impianto elettrico, 
verificare che non vi siano altre lavorazioni in corso. 

2.  
Lavori su impianti 

elettrici 

Errata comprensione dello 

stato dell’impianto 

(alimentato o non 

alimentato) 
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Scheda compatibilità attività n.21 ATT.10 Lavori su impianti 
elettrici 

ATT.12 Carpenteria legno e 
falegnameria 

N° Rischio ATT.10 Rischio ATT.12 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.10 
Misura di prevenzione 

per ATT.12 

1.  

Lavori elettrici sotto 

tensione: 

 scintille di origine 

elettrica. 

 surriscaldamento 

degli apparati.  

 

Presenza di materiale 

infiammabile. 

 

- 

 In caso di lavori elettrici 
sotto tensione. 

Prima di effettuare 
lavorazioni sotto 
tensione, verificare la 
presenza di materiali 
infiammabili presenti 
all’interno della 
segregazione. 
In caso di presenza di 
materiale infiammabile, 
rimuovere il proprio 
materiale e chiedere la 
rimozione di quello di 
proprietà delle altre 
ditte. 

                  
In presenza della 

segregazione 
In caso di lavori elettrici 
sotto tensione, è vietato 
accedere all’interno della 
segregazione. 
Rimuovere i materiali 
infiammabili al termine 
dei lavori. 
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Scheda compatibilità attività n.22 ATT.11 Idropulizia ATT.11 Idropulizia 

N° Rischio ATT.11 Rischio ATT.11 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.11 
Misura di prevenzione 

per ATT.11 

1.  
Utilizzo getti d’acqua in 

pressione 

Presenza di persone sulla 

traiettoria del getto.  Proiezione 
di liquido ad 

alta 
pressione   

 - 
L’utilizzo di più lance durante l’idropulizia deve avvenire 
posizionandosi dallo stesso lato dell’imbarcazione. 

 

 

Scheda compatibilità attività n.23 ATT.11 Idropulizia 
ATT.13 Movimentazione 

carichi con attrezzature di 
sollevamento 

N° Rischio ATT.11 Rischio ATT.13 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.11 
Misura di prevenzione 

per ATT.13 

1.  Aspirazione dei liquidi 
Movimentazione di carico 

con gru su rotaia 
  

Urto   

- 
Il Coordinatore della ditta coordina le attività verificando 
che la posizione dell’autospurgo e della manichetta di 
aspirazione non intralci la movimentazione della gru. 
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Scheda compatibilità attività n.24 
ATT.13 Movimentazione 

carichi con attrezzature di 
sollevamento 

ATT.13 Movimentazione 
carichi con attrezzature di 

sollevamento 

N° Rischio ATT.13 Rischio ATT.13 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.13 
Misura di prevenzione 

per ATT.13 

1.  
Movimentazione di un 

carico 

Movimentazione di un 

secondo carico 
                      

Urto 

- 

Prima di effettuare la movimentazione di un carico, 
verificare l’assenza di altre movimentazioni nelle 
immediate vicinanze. 
In presenza di due gru il Coordinatore della ditta coordina 
le attività verificando che i bracci di tiro non interferiscano 
tra loro. 

 

 

Scheda compatibilità attività n.25 
ATT.13 Movimentazione 

carichi con attrezzature di 
sollevamento 

ATT.14 Movimentazione 
carichi con carrelli elevatori 

N° Rischio ATT.13 Rischio ATT.14 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.13 
Misura di prevenzione 

per ATT.14 

1.  

Movimentazione di un 

carico con attrezzature 

di sollevamento 

Movimentazione di un 

carico con carrelli elevatori 
                      

Urto 

- 

Prima di effettuare la 
movimentazione di un 
carico, verificare l’assenza 
di carrelli elevatori lungo il 
percorso di 
movimentazione. 

Vietato accedere col 
carrello all’interno di 
un’area dove è in corso la 
movimentazione di un 
carico con carroponte 
(ovvero all’interno 
dell’area di 
movimentazione). 
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Scheda compatibilità attività n. 26 
ATT.13 Movimentazione 

carichi con attrezzature di 
sollevamento 

ATT.16 Movimentazione 
camion e furgoni 

N° Rischio ATT.13 Rischio ATT.15 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.13 
Misura di prevenzione 

per ATT.16 

1.  

Movimentazione di un 

carico con attrezzature 

di sollevamento 

Presenza di un camion o di 

un furgone nell’area di 

movimentazione (es. 

interno del reparto). 
                      

Urto 

- 

Prima di effettuare la 
movimentazione di un 
carico, verificare l’assenza 
di camion o furgoni lungo il 
percorso di 
movimentazione. 

Vietato accedere col mezzo 
all’interno di un’area dove 
è in corso la 
movimentazione di un 
carico (ovvero all’interno 
dell’area di 
movimentazione). 

 

 

Scheda compatibilità attività n.27 
ATT.13 Movimentazione 

carichi con attrezzature di 
sollevamento 

ATT.20 Lavori con escavatore 
dotato di cesoia 

Scheda compatibilità attività n.28 
ATT.13 Movimentazione 

carichi con attrezzature di 
sollevamento 

ATT.22 Posizionamento di 
materiale in depositi di 

stoccaggio 

N° Rischio ATT.13 
Rischio ATT.20 
Rischio ATT.22 

Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.11 
Misura di prevenzione 

per ATT.20-22 

1.  
Movimentazione di 

carico con gru su rotaia 

Posizione dei mezzi delle 

attività 20 e 22 sull’andana 

del bacino   
Urto   

- 
Durante le attività, il coordinatore della ditta verifica che 
la posizione dei mezzi delle ATT.20-22 non intralci la 
movimentazione della gru. 
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Scheda compatibilità attività n.29 ATT.14 Movimentazione 
carichi con carrelli elevatori 

ATT.14 Movimentazione 
carichi con carrelli elevatori 

N° Rischio ATT.14 Rischio ATT.14 Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.14 
Misura di prevenzione 

per ATT.14 

2.  

Movimentazione di un 

carico con carrello 

elevatore 

Movimentazione di un 

secondo carico con carrello 

elevatore                       
Urto 

- 

Prima di effettuare la movimentazione di un carico, 
verificare l’assenza di altre movimentazioni nelle 
immediate vicinanze. 
In presenza di due carrelli elevatori il Coordinatore della 
ditta coordina le attività verificando che i bracci di tiro 
non interferiscano tra loro. 
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Scheda compatibilità attività n.30 ATT.16 Movimentazione 
camion e furgoni 

ATT.16 Movimentazione 
camion e furgoni 

Scheda compatibilità attività n.31 ATT.16 Movimentazione 
camion e furgoni 

ATT.22 Posizionamento di 
materiale in depositi di 

stoccaggio 

N° Rischio ATT.16 
Rischio ATT.16 
Rischio ATT.22 

Pericolo 
Misura di prevenzione 

della ditta 
Misura di prevenzione 

per ATT.16 
Misura di prevenzione 

per ATT.16-22 

1.  
Movimentazione di 

mezzi e furgoni 

Posizione e 

movimentazione dei mezzi 

di cui alle attività 16 e 22 

sull’andana del bacino 
  

Urto   

- 
Durante la movimentazione di più mezzi, di cui alle 
attività 16 e 22, nell’area di lavoro occorre verificare che 
persistano idonee distanze di sicurezza. 
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8.4.3 INTERFERENZE FRA DITTE 

Di seguito una matrice che evidenzia le interferenze tra le Ditte ed Enti coinvolti nella esecuzione 
della demolizione e riciclaggio del Galleggiante ex Nave Alpino, tenuto conto dei rispettivi 
mestieri/attività svolti. Tra le ditte oltre all’appaltatrice si considerano anche i possibili subappalti dei 
seguenti lavori/servizi: taglio a caldo (Sub 1), aspirazione liquidi (Sub 2) e 
sollevamento/movimentazione carichi di elevate portate (Sub 3).  
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Ditta X X X X  X X X X  

Arsenale M.M.  X     X    

Sub 1     X      

Sub 2          X 

Sub 3       X    

 

 Ditta Arsenale M.M. Sub 1 Sub 2 Sub 3 

Ditta  X X X X 

Arsenale M.M. X  X X X 

Sub 1 X X   X 

Sub 2 X X    

Sub 3 X X X   

9. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE ALLE DITTE APPALTATRICI. 

Tutte le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature di proprietà dell’Arsenale M.M. di La Spezia 
e/o di AID, da parte delle ditte appaltatrici, sono contenute all’interno del “Capitolato tecnico 
amministrativo di appalto”. 


