
INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:1 

 

COMUNE DI  DESIO  
P R O V I N C I A  D I  M O N Z A -B R I A N Z A  

  
 
 

TERMOVALORIZZATORE IMPIANTO BRIANZAENERGIAAMBIENTE S.P.A. 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI - OTTOBRE 2018  

ATTUAZIONE D.LGS. N.81 DEL 9 APRILE 2008 E  S.M.I.   
 
 

 

 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:2 

 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:3 

 
DATI GENERALI 
COMMITTENTE: 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE : 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB) - tel. 0362 39131 

Dott.ssa Daniela Mazzuconi 

CANTIERE: Lavori di manutenzione per fermata forni - Ottobre 2018 
Termovalorizzatore impianto Brianza Energia Ambiente S.p.a. 

INDIRIZZO: Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB) - tel. 0362 39131 

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI:  
PERIODO PREVISTO DEI LAVORI: Settembre - Ottobre 2018 
DURATA PRESUNTA DEI LAVORI: 20 giorni 

 
PRIMA STESURA PSC 

RIF. DATA DOCUMENTO TECNICO/I 

 
PSC00 

 
16-08-2018 

 
PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

 
ing. Luca Rota 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELENCO REVISIONI PSC 

N. REVISIONE DATA OGGETTO DELLA REVISIONE TECNICO/I 

PSC01 da emettere 

Variazione delle attività 
previste a seguito della 
programmazione finale 

dell’intervento della 
Committente 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO IMPAGINATO PER LA STAMPA FRONTE-RETRO 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:4 

INDICE 
 
 

RELAZIONE GENERALE .................................................................................................................................................. 7 

1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA ............................................................................................... 11 
1.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE ........................................................................................................................................................................... 12 
1.2 CENNI SULL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE ............................................................................................................................... 12 
1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ..................................................................................................................................................... 12 
1.4 FASI DI LAVORO ED ATTIVITA' PREVISTE .................................................................................................................................................. 13 

2 SOGGETTI COINVOLTI  E COMPITI DI SICUREZZA .............................................................................................. 17 
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ................................................................................................................................................................. 18 
2.2 SCHEDE ANAGRAFICHE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI .......................................................................................... 19 
2.3 DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE .................................................................................................................................. 22 

3 AREA DI CANTIERE individuazione, analisi e valutazione dei rischi - scelte progettuali ed organizzative, 
procedure e misure preventive e protettive........................................................................................................... 23 

3.1 INQUADRAMENTO DEL SITO ....................................................................................................................................................................... 24 
3.2 DESCRIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI ......................................................................................................................... 24 
3.3 MODALITA’ E PROCEDURE D’ACCESSO ALL’IMPIANTO ED ALL’AREA CANTIERE ............................................................................... 36 
3.4 DESCRIZIONE FOTOGRAFICA ..................................................................................................................................................................... 37 
3.5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI LAVORO ............................................................................... 41 
3.6 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA NELL’IMPIANTO BEA ..................................................................................................... 47 

4 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE individuazione, analisi e valutazione delle fonti di rischio - scelte 
progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive ......................................................... 49 

4.1 CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ................................................................................................................................. 50 
4.2 INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE ................................................................................................................. 52 
4.3 INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI ....................................................................................................................................................... 88 

5 PROCEDURE, ATTREZZATURE ED APPRESTAMENTI SPECIFICI PREVISTI CON RIFERIMENTO ALLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE AREE DI LAVORO E DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE ............................ 91 

5.1 APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE PER ACCEDERE IN SICUREZZA ALLE AREE DI LAVORO IN QUOTA ................................... 92 
5.2 ALTRI APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE PER EVITARE LA CADUTA NEL VUOTO ....................................................................... 94 
5.3 APPRESTAMENTI PER ACCEDERE IN SICUREZZA ALLE AREE DI LAVORO INTERRATE (VASCHE, CAMERETTE ECC..) .............. 96 
5.4 AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI ........................................................................................................................... 97 
5.5 RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA ...................................................................................................................................................... 100 
5.6 PRESENZA DI RESIDUI DI PRODOTTI PERICOLOSI NELL’IMPIANTO ................................................................................................... 101 
5.7 RISCHIO PER ESPOSIZIONI AD ELEVATE TEMPERATURE ALL’INTERNO DI FORNI ED APPARECCHIATURE ............................... 101 
5.8 RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI .............................................................................................................................................................. 101 
5.9 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE ................................................................................................................................................................. 103 
5.10 RISCHIO INCENDIO OD ESPLOSIONI ........................................................................................................................................................ 104 
5.11 RISCHI PER SCOIBENTAZIONE E COIBENTAZIONE DI TUBAZIONI ED APPARECCHIATURE ........................................................... 105 
5.12 RISCHI PER OPERAZIONI DI SABBIATURA .............................................................................................................................................. 106 
5.13 RISCHI PER OPERAZIONI DI VERNICIATURA .......................................................................................................................................... 106 
5.14 APPLICAZIONE DI PRODOTTI SPECIALI PER TRATTAMENTI PROTETTIVI, SIGILLANTI, PRIMERS, ECC. ....................................... 107 
5.15 RISCHI PER ESECUZIONE DI RADIOGRAFIE – CONTROLLI NON DISTRUTTIVI .................................................................................. 108 

6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE individuazione, analisi e valutazione dei rischi - scelte progettuali ed 
organizzative, procedure e misure preventive e protettive ................................................................................ 113 

6.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE ........................................................................................................................................................... 114 
6.2 SCHEMI DEL CANTIERE ............................................................................................................................................................................. 115 
6.3 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE ........................................................................................................................................... 115 
6.4 VIABILITA’ ..................................................................................................................................................................................................... 116 
6.5 SEGNALETICA.............................................................................................................................................................................................. 117 
6.6 BARACCAMENTI - PRESIDI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO E SERVIZI IGIENICI ...................................................................... 118 
6.7 CONSUMAZIONE DEI PASTI ....................................................................................................................................................................... 119 
6.8 IMPIANTI DI CANTIERE ............................................................................................................................................................................... 119 
6.9 AREE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO - MATERIALI ED ATTREZZATURE .............................................................................................. 122 
6.10 PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE SOSTANZE CHIMICHE .................................................................................................................... 123 
6.11 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ............................................................................................................................................ 123 
6.12 MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI - MISURE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO .............. 123 
6.13 MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE (DPI) ................................................................................................................................................ 125 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:5 

7 PROCEDURE AUTORIZZATIVE E GENERALI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE ................... 127 
7.1 PROCEDURA AUTORIZZATIVA D’INGRESSO IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI ......................................................................... 128 
7.2 PROCEDURA INTEGRATIVA PER SUBAPPALTO LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI ............................................................................ 128 
7.3 PROCEDURA AUTORIZZATIVA D’INGRESSO MAESTRANZE ................................................................................................................. 129 
7.4 DOSSIER LAVORATORI .............................................................................................................................................................................. 129 
7.5 SQUADRA PER LA SICUREZZA .................................................................................................................................................................. 130 
7.6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI ............................................................................................................................... 130 
7.7 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO ........................................................................................................................................................... 132 
7.8 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ – CASCO DI PROTEZIONE ................................................................................................................. 134 
7.9 PROCEDURA DI ACCETTAZIONE MEZZI E MATERIALI ........................................................................................................................... 134 
7.10 MISURE PER LA GESTIONE DI VISITATORI ............................................................................................................................................. 134 
7.11 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE PER GLI ADDETTI .................................................................................................................. 134 

8 MISURE PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI 
DI PROTEZIONE COLLETTIVA .............................................................................................................................. 137 

8.1 GENERALITA’ ............................................................................................................................................................................................... 138 
8.2 MESSA IN COMUNE DELLE INSTALLAZIONI PROVVISORIE DI CANTIERE .......................................................................................... 138 
8.3 MESSA IN COMUNE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E MACCHINE...................................................................................................... 138 
8.4 MISURE GENERALI PER MANTENERE IL CANTIERE IN BUON ORDINE ED IN SODDISFACENTE STATO DI SALUBRITÀ .............. 139 

9 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO ........................................ 141 
9.1 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO ........................................................................................................................ 142 
9.2 PROGRAMMA DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO ........................................................................................................................... 142 
9.3 COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE FRA  L’APPALTATORE, I SUBAPPALTATORI ED I 
LAVORATORI AUTONOMI ......................................................................................................................................................................................... 144 
9.4 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA E MISURE PER IL LORO COORDINAMENTO ................................ 144 
9.5 DISPOSIZIONI PER L’APPROVAZIONE DEI POS E PER IL COORDINAMENTO TRA POS E PSC ........................................................ 145 
9.6 REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PSC .................................................................................................................... 145 
9.7 SOSPENSIONE DEI LAVORI ....................................................................................................................................................................... 145 
9.8 RESCISSIONE DEL CONTRATTO ............................................................................................................................................................... 146 
9.9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ................................................................................................................................................................ 146 
9.10 NOTIFICA DEI DANNI E INFORTUNI - SCHEDA D'INFORTUNIO ............................................................................................................. 146 

10 GESTIONE DELL’EMERGENZA ............................................................................................................................ 147 
10.1 NUMERI TELEFONICI UTILI ........................................................................................................................................................................ 148 
10.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA ED EVACUAZIONE ................................................................................................................................. 149 
10.3 EMERGENZA ALL’INTERNO DI AMBIENTI CONFINATI ............................................................................................................................ 150 
10.4 PRESIDIO SANITARIO ................................................................................................................................................................................. 150 
10.5 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO ..................................................................................................................................................... 150 
10.6 PRESIDIO E MEZZI ANTINCENDIO ............................................................................................................................................................ 151 
10.7 PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO ......................................................................................................................................................... 151 
10.8 MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI INCENDIO .................................................................................. 151 

11 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ...................................................................................................................... 153 
11.1 CALCOLO DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO .......................................................................................................................................... 154 
11.2 PROGRAMMA LAVORI ................................................................................................................................................................................ 154 
11.3 PROGRAMMA GRAFICO (GANTT) .............................................................................................................................................................. 154 

12 ONERI DELLA SICUREZZA ................................................................................................................................... 155 
12.1 VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA ......................................................................................................................................... 156 
12.2 TABELLA DI RIPARTIZIONE ONERI DELLA SICUREZZA .......................................................................................................................... 157 
12.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI DETTAGLIO .................................................................................................................................. 158 

13 ALLEGATI ............................................................................................................................................................... 159 

Allegato 1a – LAY-OUT DI CANTIERE ......................................................................................................................... 161 

Allegato 1b – PLANIMETRIE DEI VARI PIANI DELL’IMPIANTO CON INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI E DEI 
DISPOSITIVI ANTINCENDIO ESISTENTI............................................................................................................... 163 

Allegato 2a – DICHIARAZIONE IMPRESA ................................................................................................................... 165 

Allegato 2b – DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO .................................................................................... 169 

Allegato 3 – VERBALE DI CONSEGNA IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE .............................................. 171 

Allegato 4 – VERBALE DI VERIFICA DI ACCESSIBILITÀ AL COMBUSTORE .......................................................... 175 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:6 

Allegato 5 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ........................................................................................................ 177 

Allegato 6 – INFORMATIVA BEA AI SENSI ART.26 D.Lgs.81/08 DEI RISCHI PRESENTI NELLE VARIE AREE 
DELL’IMPIANTO DELLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VIGENTI E CON STRALCIO 
DEL PIANO D’EMERGENZA .................................................................................................................................. 179 

Allegato 7 – INFORMATIVA BEA “PREMESSA E CONDIZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA NEI CONTRATTI 
D’APPALTO E D’OPERA” ...................................................................................................................................... 181 

Allegato 8 – GESTIONE LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI D’INQUINAMENTO ............................ 183 

Allegato 9 – AUTORIZZAZIONI E VERBALI TIPO PREDISPOSTI PER GESTIONE CANTIERE FERMATA FORNI. 185 

Allegato 10 - AREE ATEX (vautazione e classificazione A2A aree con possibili atmosfere esplosive) ............... 187 

Allegato 11 - SCHEDA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE POS ........................................................................... 189 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:7 

RELAZIONE GENERALE 
 
Sull’impianto di produzione di energia termica ed elettrica alimentato con rifiuti urbani non pericolosi di Brianza 
Energia Ambiente Spa (in seguito indicata anche con la sigla BEA) sito a Desio in via Gaetana Agnesi n. 272, di 
seguito Impianto TU, è programmata l’effettuazione di un intervento di manutenzione in occasione della fermata 
programmata per Ottobre 2018.  
Tale impianto è costituito da due linee di trattamento rifiuti composte, ciascuna, da un forno di incenerimento 
dotato di camera di post-combustione con pareti membranate radianti, caldaia per il recupero del calore, filtro 
elettrostatico per l’abbattimento delle polveri contenute nei fumi, filtro a maniche e DeNOx catalitico (sistema di 
depurazione fumi a secco). 
La fermata riguarderà entrambe le linee di produzione del vapore presenti nell’impianto termovalorizzatore ed  
avverrà in sequenza con una sovrapposizione (entrambe linee ferme) prevista di qualche giorno. Nella prima 
fase verrà spento il forno 1 e con esso disattivata tutta la linea 1, mentre la linea 2 continuerà a funzionare con 
forno acceso, di seguito, subordinatamente ai risultati dell’ispezione della linea 1, verrà spento anche il forno 2 e 
completamente disattivata anche la linea 2, nella terza fase il forno 1 verrà riacceso e con esso attivata tutta la 
linea 1 mentre la linea 2 continuerà a rimanere disattivata sino al termine dei lavori previsti, dopo i quali tutto 
l’impianto sarà rimesso in funzione e tornerà a regime. Gli interventi di manutenzione riguarderanno pertanto 
prima la linea 1, poi entrambe le linee 1 e 2 ed infine la sola linea 2. 
In relazione a quanto sopra, le seguenti considerazioni sono state predisposte con lo scopo di individuare e 
fornire le informazioni necessarie ad un inquadramento generale dei lavori in programma per la fermata prevista 
nel 2018, per il cui svolgimento è previsto l’intervento di personale sia interno che appartenente ad imprese 
specializzate esterne (affidatarie), e ad eventuali loro imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi. 
 
La manutenzione programmata oggetto del presente PSC riguarda principalmente l’insieme delle attività 
necessarie per procedere: alla completa sostituzione di alcuni componenti dell’impianto, giunti a fine vita 
operativa; alla pulizia, verifica e revisione di altri componenti; alla fornitura ed installazione di alcune 
apparecchiature e/o dispositivi previsti per l’implementazione dell’impianto. In particolare nella presente fermata 
è previsto un consistente intervento di pulizia delle pareti dalle incrostazioni e dai residui di combustione in 
genere e di successiva verifica con eventuale rifacimento di porzioni di refrattario presenti nelle camere di 
combustione. Tale attività richiederà il preventivo montaggio di un ponteggio completo per poter raggiungere le 
vari pareti interessate dall’intervento. In aggiunta, sono considerate comunque parte della manutenzione 
programmata tutte le ulteriori attività di cui, durante il periodo di fermo impianto, è previsto lo svolgimento 
nell’ambito dello stesso insieme combustore-caldaia oggetto degli interventi straordinari. 
 
Le attività previste richiedono l’esecuzione di alcune operazioni preliminari ed accessorie ed il montaggio di 
alcune attrezzature ed opere provvisionali necessarie per condurre i lavori in sicurezza; tra queste vanno 
ricordate: 
- preventivo spegnimento e raffreddamento dell’impianto; 
- preventiva messa in sicurezza/disattivazione degli impianti nelle aree interessate dai lavori; 
- preventiva installazione di segnaletica di sicurezza necessaria a vietare, informare od obbligare i lavoratori 

che interverranno, in particolare in presenza di impianti ed attrezzature attive anche durante i l’esecuzione 
dei lavori;  

- rispetto di precise procedure per la verifica dell’accessibilità al combustore; 
- specifico piano di lavoro per operare all’interno del combustore e della caldaia ed in generale all’interno di 

ambienti confinati o sospetti di presenza di atmosfere inquinanti o esplosive quali sono da intendersi parti 
od apparecchiature dell’impianto con queste caratteristiche, in cui durante i lavori ne sarà ritenuto 
necessario l’intervento di personale all’interno, operazione al momento non prevista e programmata; 

- specifico piano di gestione dell’emergenza all’interno degli ambienti confinati; 
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- allestimento di opere provvisionali che consentano la protezione degli operatori esposti a rischi specifici; 
- allestimento di idonei ponteggi all’interno della camera di combustione, della caldaia e di altre aree di 

lavoro poste in quota, per un’adeguato accesso alle stesse e per la formazione di un adeguato piano di 
lavoro che consenta al personale interessato di operare in completa sicurezza. Per alcuni interventi 
l’impresa anziché realizzare ponteggi potrà operare in sicurezza in quota mediante l’utilizzo di piattaforme 
elevatrici. 

La realizzazione di ponteggi, l’utilizzo di dispositivi di terza categoria, di attrezzature o macchinari quali 
le piattaforme e l’intervento in ambienti confinati richiedono una formazione specifica del personale di 
cui andrà fornita evidenza inserendo nel proprio POS gli attestati relativi ai corsi di formazione eseguiti 
da ciascun lavoratore operante in cantiere.   
 
Pur trattandosi di un cantiere, per l’organizzazione, la gestione ed il controllo delle varie fasi delle attività 
previste, verranno comunque applicate le normali procedure in uso all’interno dell’Impianto di BEA, 
quali a titolo di esempio: 

- richiesta di lavoro; 
- permesso di lavoro; 
- attività all’interno di luoghi confinati e relativa modalità di gestione delle operazioni di soccorso; 
- messa in sicurezza di attrezzature ed impianti; etc.. 

 
Gli Appaltatori del cantiere oggetto del presente PSC saranno le Imprese che BEA ha già individuato o che 
individuerà come affidatarie, responsabili delle varie attività previste e le imprese esecutrici ed i lavoratori 
autonomi di cui le affidatarie richiederanno autorizzazione al subappalto: 

- impresa edile od affine affidataria dei lavori di pulizia delle pareti dalle incrostazioni, del letto 
dall’accumulo dei residui di combustione e dei lavori di verifica con eventuale rifacimento di porzioni di 
refrattario; realizzerà anche tutti i ponteggi necessari nel combustore e nella caldaia, compresi altri 
eventuali richiesti dallaCommttente; tale impresa eseguirà anche la pulizia/sabbiatura dei banchi; 

- impresa meccanica affidataria della manutenzione meccanica delle griglie, della verifica ed eventuale 
sostituzione di parti meccaiche che evidenziassero ammaloramenti e varie altre attività manutentive; 

- impresa per controlli non distruttivi per la verifica degli spessori; 
- impresa elettrica affidataria delle manutenzioni elettriche e delle assistenze elettriche necessarie; 
- impresa per le coibentazioni esecutrice dei lavori di scoibentazione e coibentazione delle parti 

interessate dalle lavorazioni; 
- impresa di pulizie o affine affidataria dei lavori di pulizia dei coni e delle aree interessate dagli 

interventi; 
- Imprese esecutrici di attività specializzate quali le manutenzioni di componenti specifici quali i 

ventilatori, i bruciatori, le valvole di regolazione ed in generale degli strumenti dell’impianto e quella che 
esegue la pulizia/sabbiatura dei banchi e la manutenzione di altre parti dell’impianto, della linea fumi ….  

Durante le fasi d’esecuzione dei lavori sarà presente per brevi periodi all’interno delle aree di lavoro del cantiere, 
il personale di BEA (dell’unità operativa di esercizio e/o dell’unità operativa di manutenzione) che sarà 
coinvolto per l’esecuzione di attività non interferenti quali alcune preparazioni preliminari, di messa in sicurezza 
degli impianti, di assistenza, di verifica e controllo, rilievo, misura etc… 
Il personale opererà secondo le normali procedure adottate da BEA ed  in uso all’interno dell’impianto. 
L’ingresso in cantiere per l’esecuzione di tali attività sarà soggetto a preventiva informazione e formazione 
(almeno il giorno prima) condotta dal Responsabile BEA per il cantiere e/o da suo assistente. Evidenza della 
formazione effettuata, mediante verbale sottoscritto dal responsabile BEA e dal personale BEA che interverrà in 
cantiere, verrà consegnata al Coordinatore della Sicurezza. Il Coordinatore poi allegherà tali verbali al primo 
verbale di sopralluogo e coordinamento eseguito. 
All’esterno dell’area di cantiere proseguiranno in altre zone le normali attività di gestione e manutenzione 
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dell’impianto, attività eseguite direttamente da BEA spa e/o BEA Gestione spa ed anche da altre ditte come nel 
caso dell’ “area condensazione e produzione energia” gestita direttamente da COMEF. Tali ulteriori interventi 
che potranno essere in corso durante la fase del cantiere oggetto del presente PSC saranno gestiti in art.26 
mediante DUVRI predisposto da BEA. Qualora il documento fosse già in essere, verrà integrato comunicando 
alle imprese la presenza del cantiere e delle eventuali possibili interferenze, normalmente limitate alla 
promiscuità di utilizzo di parte della viabilità esterna dell’area impianto. Eventuali ulteriori possibili interferenze 
per rischi trasmessi dal cantiere o dalle altre attività in corso saranno comunicate alle imprese interessate e 
saranno gestite con l’ausilio del responsabile di BEA e del Coordinatore della Sicurezza del cantiere. 
 
Le lavorazioni relative alla manutenzione, per la tipologia degli interventi previsti, sono state ritenute rientranti 
nell'allegato X del  D.lgs.81/2008 "elenco dei lavori edili e d'ingegneria civile".  
Pertanto l’intervento della manutenzione straordinaria è stato considerato come cantiere temporaneo e 
mobile seppur all’interno di un’unità produttiva, il riferimento è stato quindi il Titolo IV, capo I del D. Lgs. 
n°81/2008.  
 
I lavori sono di tipo privato con mancanza di specifico titolo abilitativo (non necessità di PdC, Dia o Scia) e il n° 
delle imprese presente è maggiore di uno, pertanto ai sensi dell'art.90 commi 3 e 4 il Committente e per suo 
conto il Responsabile dei lavori allo scopo nominato ha proceduto alla nomina dell’ing. Luca Rota per svolgere 
le funzioni di CSP e CSE che ha proceduto con il seguente documento alla redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, redatto ai sensi dell'art.100 e dell’Allegato XV del D.lgs. n.81 del 9 Aprile 2008. 
Il presente PSC è stato predisposto con lo scopo di individuare e fornire le informazioni necessarie ad un 
completo e corretto inquadramento degli specifici lavori, in modo tale che gli stessi possano essere preparati e 
svolti in condizioni di idonea sicurezza. Il PSC è parte integrante del Contratto d'Appalto delle opere in oggetto e 
la mancata osservanza di quanto previsto nel PSC costituisce violazione delle norme contrattuali. 
 
Il cantiere dei lavori di manutenzione è stato progettato come cantiere chiuso, cintato e con accessi 
indipendenti e vietati ai non addetti, il Coordinatore della sicurezza in accordo ed in coordinamento con il Datore 
di lavoro ha provveduto ad analizzare le potenziali interferenze residue tra il cantiere ed il resto dell’impianto che 
prosegue la sua attività nelle altre aree durante i lavori previsti.  
Delle potenziali interferenze con l’ambiente esterno al cantiere, che potranno interessare personale presente 
nell’area dell’impianto e di cui vengono indicate nel presente PSC le misure preventive e protettive richieste per 
eliminare i rischi presenti, dovranno essere informati a cura del Committente, tutto il personale dell’impianto e 
tutte le imprese ed esterni che interverranno nell’impianto medesimo nel periodo in cui è presente ed opera il 
cantiere. 
 
La pianificazione dei lavori riportata nel programma lavori allegato al presente documento è stata determinata  
prevedendo che l’esecuzione delle lavorazioni avvenga in condizioni di sicurezza e cercando di ridurre, per 
quanto possibile, le possibilità di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti. 
A seguito della predisposizione del diagramma dei lavori e dell’analisi dei lavori previsti, si sono identificate/i: 
 le fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori; 
 le fasi lavorative che si sovrappongono; 
 le macchine e attrezzature da utilizzare; 
 i materiali e le sostanze presenti in cantiere; 
 i rischi fisici e ambientali presenti; 
 le misure di prevenzione e protezione da effettuare; 
 la predisposizione delle procedure di lavoro; 
 le segnalazioni occorrenti. 
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Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al 
processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l’appaltatore dagli 
obblighi imposti dalla normativa vigente. 
L’Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo (POS), ha anche l’obbligo di 
presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, ai fini dell’approvazione, le ulteriori scelte tecniche 
che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie durante le singole 
fasi di lavorazione. Il PSC dovrà essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorità competenti 
preposte alle verifiche ispettive di controllo.  
Il PSC dovrà essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a tutti i soggetti interessati e presenti in cantiere 
prima dell’inizio delle attività lavorative. 
Il PSC, redatto dal Coordinatore, deve essere inteso come documento guida, in evoluzione con l’andamento dei 
lavori. Il presente PSC è consegnato al Committente prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori. 
Dovrà essere consegnato, a seconda della procedura adottata, alle ditte invitate a presentare le offerte o esser 
messo a disposizione delle ditte intenzionate a partecipare alla gara d'appalto o comunque alle ditte affidatarie 
prima dell’esecuzione dei lavori. 
L’ impresa appaltatrice (affidataria) dovrà consegnare copia del PSC ai propri subappaltatori (imprese 
esecutrici) e lavoratori autonomi prima dell'inizio dei rispettivi lavori. 
Il presente piano dovrà essere integrato, come detto, con i diversi POS, redatti dagli Appaltatori per quanto 
concerne le proprie scelte e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, 
da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC 
E’ onere dell’appaltatore coordinare i propri subappaltatori affinché i diversi POS siano coerenti tra loro 
e con il PSC  ed affinchè i singoli POS vengano aggiornati ed integrati a seguito di variazioni intervenute 
rispetto alla fase progettuale durante la fase esecutiva e recependo e riportando le eventuali 
disposizioni del coordinatore. I POS sottoposti al coordinatore dovranno essere gia’ coordinati tra loro. 
 
Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare 
al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; l'accettazione delle quali non può in alcun modo comportare 
modifiche economiche ai patti contrattuali. 
E’ responsabilità delle imprese Appaltatrici assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la loro direzione o 
controllo, compreso il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in 
cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli 
specifici correlati allo svolgimento del cantiere oggetto del presente PSC.  È difatti obbligo dell’Appaltatore 
verificare che le imprese subappaltatrici abbiano realizzato idoneo programma di formazione/informazione ai 
dipendenti come previsto dagli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08. 
Gli Appaltatori devono informare i propri dipendenti delle procedure di emergenza vigenti nel cantiere e 
nell’impianto, dei rischi relativi a tutte le attività da espletare e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le 
opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attività che possano 
comportare rischi per l’incolumità e la salute. 
 
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive e le misure di 
coordinamento proposte di seguito sono state individuate a partire dall’analisi e dalla valutazione dei 
diversi rischi, in particolar modo quelli extra aziendali. 
Non si è entrati nel merito, se non per cenni, delle misure di sicurezza di tipo generale che, ai sensi della 
vigente normativa, devono essere già patrimonio delle singole imprese e delle figure professionali 
impegnate nella realizzazione dell’opera (es.: requisiti di macchine ed attrezzature, procedure di lavoro 
ordinarie, modalità di realizzazione di apprestamenti di sicurezza di normale attuazione, modalità di 
utilizzo di attrezzature e macchinari dell’Impresa, modalità di utilizzo dei DPI, norme di prevenzione 
incendi, di pronto soccorso, ecc.). 
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1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 
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1.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE 

L’indirizzo e le caratteristiche principali del cantiere sono riportate nella scheda  dietro la copertina del presente 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

1.2 CENNI SULL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE 

L’impianto Termovalorizzatore di produzione di energia termica ed elettrica alimentato con rifiuti urbani non 
pericolosi di Brianza Energia Ambiente Spa è sito a Desio in via Gaetana Agnesi n. 272.  
Tale impianto è costituito da due linee di trattamento rifiuti composte, ciascuna, da un forno di incenerimento 
dotato di camera di camera di combustione (canale ascendente) e post-combustione (canale discendente) con 
pareti membranate radianti (rivestite con materiale refrattaro), caldaia per il recupero del calore con screen 1 e 2 
banchi surriscaldatori (SH0, SH1, SH2), banco evaporatore (EVA) ed economizzatore (ECO) per il recupero di 
calore dei gas di scarico, filtro elettrostatico per l’abbattimento delle polveri contenute nei fumi, filtro a maniche e 
DeNOx catalitico (sistema di depurazione fumi a secco). 
 

1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA  

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ha per oggetto tutte le opere previste per la manutenzione 
programmata del Termovalorizzatore. 
La manutenzione programmata riguarda principalmente l’insieme delle attività necessarie per procedere alla 
completa sostituzione di alcuni componenti dell’impianto, giunti a fine vita operativa;  alla pulizia, verifica e 
revisione dei componenti mantenuti della parte d’impianto dedicata alla termodistruzione. Tra gli interventi di 
manutenzione si prevedono, per entrambe le linee: 
- pulizia delle pareti interne dei forni, compresi camera di combustione, post combustione ed annessi; 
- pulizia dei giunti di dilatazione dei refrattari; 
- rifacimento dei refrattari delle camere di combustione e di post-combustione delle linee di incenerimento ove 

previsto e richiesto dalla Committenza; 
- sabbiatura e successiva verifica con controlli non distruttivi dei water jacket; 
- eventuale pulizia delle tramogge post-combustione; 
- eventuale ripristino dei salti griglia, pulizia delle lance denox e accessori; 
- montaggio ponteggio e messa in sicurezza per ispezione coclea SH0; eventuale stasamento della tramoggia 

SH0; ripristino/modifica coclea; smontaggio ponteggio; 
- eventuale manutenzione dei rivestimenti delle tramogge caldaie; 
Si prevedono inoltre: 
- sostituzione valvole di sicurezza. 
- manutenzione valvola regolatrice  
- verifica funzionalità pressostati, ispezione e pulizia; 
- sostituzione resine osmosi, letto misto e manutenzione generale dell’impianto acqua demineralizzata; 
- realizzazione ispezione by-pass fumi e pulizia tubazione in parte intasata; 
- manutenzione straordinaria carroponte 2 operante sopra la fossa di ricevimento; 
 
La pulizia e la verifica con rifacimento di porzioni di refrattario, l’ispezione e l’eventuale ripristino/modifica della 
coclea SH0 richiederanno l’esecuzione di idoneo ponteggio all’interno per permettere agli operatori di 
raggiungere tutte le parti della superficie interessata dall’intervento. 
In aggiunta, sono considerate comunque parte della manutenzione programmata tutte le ulteriori attività di cui, 
durante il periodo di fermo impianto, è previsto lo svolgimento nell’ambito dello stesso insieme combustore-
caldaia oggetto degli interventi straordinari. 
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Oltre alle attività già programmate, sopra elencate, sono state incluse nel presente PSC anche tutte quelle 
attività che a seguito delle ispezioni e verifiche rese possibili dalla fermata ed in particolare dallo spegnimento 
dei forni, potrebbero essere ritenute necessarie od opportune dalla Committenza. 
 
Per tutti gli ulteriori approfondimenti si rimanda all’elenco dettagliato di cui sotto ed alle descrizioni con le relative 
specifiche tecniche riportate nei documenti d’appalto redatti da BEA spa per le lavorazioni principali e nei vari 
ordini per le ulteriori attività previste. 
 

1.4 FASI DI LAVORO ED ATTIVITA' PREVISTE 

Le opere di manutenzione trattate nel presente PSC possono essere articolate secondo le seguenti attività e 
lavorazioni principali che verranno eseguite per entrambe le linee. Come precisato nella descrizione di cui 
sopra, oltre alle attività già programmate sono state incluse anche tutte quelle attività che a seguito delle 
ispezioni e verifiche rese possibili dalla fermata ed in particolare dallo spegnimento dei forni, potrebbero essere 
ritenute necessarie od opportune dalla Committenza. 
 
 
INSTALLAZIONE CANTIERE 
 
ATTIVITA’/LAVORAZIONI PRINCIPALI PREVISTE SULLE LINEE (FORNO 1 E 2), GENERAZIONE DEL VAPORE, 
CARICAMENTO E STOCCAGGIO, DEPURAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE POLVERI E SCORIE, CENTRALE DI 
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, CENTRALI DI RICEZIONE E TRASFORMAZIONE MT/BT E AUSILIARI 
 
ATTIVITA’ GENERALI 

1. ATTIVITA' DI PREPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA (spegnimento e raffreddamento, messa in sicurezza 

dell’impianto ed approntamento opere provvisionali e segnaletica per l’interferenza della linea in funzione, apertura 

dei passi d’uomo/portelle, consegna di attrezzature ed impianti BEA alle imprese, verifica delle condizioni di 

accessibilità al combustore/caldaia, approntamento delle attrezzature)  

 

LAVORI CAMERA DI COMBUSTIONE  

2. ACCESSO AL COMBUSTORE E OPERAZIONI PRELIMINARI 

3. CHIUSURA CANALE DI CARICO DEL COMBUSTORE, MONTAGGIO  PROTEZIONE ACCESSO FORNO 

(PASSERELLA CON PARAPETTI), CONVOGLIAMENTO DELLO SCARICO TRAMOGGIA ALL’INGRESSO NEL 

CONDOTTO DI SCARICO DELLE SCORIE  

4. PULIZIA E RIPRISTINO REFRATTARI 

- MONTAGGIO DEL PONTEGGIO NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE E POST-COMBUSTIONE 

- REALIZZAZIONE DI IMPALCATI DI SICUREZZA E DI SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO DELLE POLVERI 

PROVENIENTI DAL CANALE DISCENDENTE 

- PULIZIA DELLE PARETI, DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E CONTROLLO DEL REFRATTARIO  

- DEMOLIZIONE DEL REFRATTARIO 

- RICOSTRUZIONE DEL REFRATTARIO  

- SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO COMBUSTORE 

5. CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE BANCHI, GRIGLIE E WJ – MANUTENZIONE SISTEMA DI 

MOVIMENTAZIONE DA SOTTOGRIGLIA - RIMOZIONE DEI RESIDUI SUL FONDO, PULIZIA E MANUTENZIONE 

TRAMOGGE GRIGLIE  

6. VERIFICA SPESSORI WATER JACKET 

7. SABBIATURA WATER JACKET FORNO ED EVENTUALE RIPRISTINO SPESSORE CON RIPORTO DI ACCIAIO 

AL CARBONIO 
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LAVORI GENERATORE DI VAPORE  
(eventuali in relazioni alle condizioni rilevate a seguito dello spegnimento delle due linee)  

8. LAVAGGIO/SABBIATURA SCREEN-SH-EVA-ECO (FASCIO TUBIERO GENERATORE DI VAPORE) CON 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO DI SERVIZIO 

9. VERIFICA SPESSORI CALDAIA  

10. VERIFICHE, EVENTUALI SOSTITUZIONI E/O SALDATURE SU TUBI SH E DISTANZIALI SH (SH1-SH2) 

11. ISPEZIONE TRAMOGGE ZONA CONVETTIVA ED SH - VERIFICA COCLEA SH0, EVENTUALE STASAMENTO E 

SISTEMAZIONE/MODIFICA COCLEA 

12. PULIZIA FLASH TANK  

13. ISPEZIONI VISIVE (dall’esterno) DI DEGASATORE, CORPI CILINDRICI  

 
LAVORI DEPURAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE POLVERI E SCORIE 

14. REALIZZAZIONE ISPEZIONE BY-PASS FUMI E PULIZIA TUBAZIONE IN PARTE INTASATA 

(eventuali in relazioni alle condizioni rilevate a seguito dello spegnimento delle due linee)  

15. PULIZIA (SABBIATURA) E LAVAGGIO ECO3 ED ELETTROFILTRI CON MONTAGGIO-SMONTAGGIO PONTEGGI 

16. RIMOZIONE DEI RESIDUI SUL FONDO, PULIZIA E MANUTENZIONE TRAMOGGE ECONOMIZZATORE ED 

ELETTROFILTRI 

17. SVUOTAMENTO GUARDIA IDRAULICA - (eventuale) SOSTITUZIONE CATENA SCORIE, REVISIONE 

MOTORIDUTTORE E RUOTE DI RINVIO - (eventuale) RIPRISTINO LAMIERE DI FONDO E TENUTA SCARICO 

SCORIE IN GUARDIA IDRAULICA 

18. RIMOZIONE DEI RESIDUI SUL FONDO, PULIZIA E MANUTENZIONE TRAMOGGE CALDAIA BANCHI SCREEN, 

SH, EVA, ECO 

19. MANUTENZIONE ELETTROFILTRO E MARTELLI 

20. MANUTENZIONE FILTRO A MANICHE 

21. REVISONE READLERS  

22. REVISIONE VENTILATORI ARIA DI SPINTA, RICIRCOLO FUMI ED ASPIRAZIONE  

 
LAVORI IN AREA FOSSA RIFIUTI 

23. REVISIONE BENNA RIFIUTI CARROPONTE 2 E BENNA SCORIE 

24. MANUTENZIONE GENERICA CARRIPONTE FOSSA RIFIUTI E SCORIE (eventuale)  

 

ATTIVITA’/LAVORAZIONI VARIE ACCESSORIE E D’ASSISTENZA AREA TERMOVALORIZZAZIONE 

25. SOSTITUZIONE VALVOLE DI SICUREZZA 

26. SMONTAGGIO/TARATURA/MANUTENZIONE/RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE E VALVOLE DI 

REGOLAZIONE VARIE 

27. ASSISTENZE ELETTRICHE (adeguamenti, scollegamenti e ripristini impianti elettrici) 

28. LAVORI, MANUTENZIONI E CONTROLLI IN GENERE SU LINEE, IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI 

29. MANUTENZIONE MECCANICA GENERICA 

30. MANUTENZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO ACQUA DEMINERALIZZATA 

(eventuali in relazioni alle condizioni rilevate a seguito dello spegnimento delle due linee)  

31. MANUTENZIONE BRUCIATORI  

32. LAVORI VARI IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE 

- SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE INDICATORE LIVELLO MAGNETICO  
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- SMONTAGGIO E PULIZIA VETRINI LIVELLI VISIVI CC NUOVI  

- ISPEZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE TERMOCOPPIE CAMERA DI COMBSUTIONE E POST 

COMBUSTIONE (BEA)  

- TARATURA STRUMENTI COMPRENSIVA DI PRESSOSTATI E TERMOSTATI 

- VERIFICA FUNZIONALITÀ PRESSOTATI 

33. ALTRI LAVORI  

- RIMOZIONE E ASPIRAZIONE CELLE DENOX  

- ISPEZIONE VISIVA PLENUM FILTRO A MANICHE ED EVENTUALI RIPRISTINI + EVENTUALE 

SOSTITUZIONE MANICHE PER LE VARIE CELLE  

- RIMONTAGGIO DENOX  

34. ACCENSIONE IMPIANTO 

35. PROVE E VERIFICHE - PROVA IDRAULICA - OPERAZIONI DI COLLAUDO 

 
LAVORI SU CENTRALE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (eventuali) 

LAVORI SU CENTRALE DI RICEZIONE E TRASFORMAZIONE MT/BT E AUSILIARI (eventuali) 

LAVORI SU AREA TORRI EVAPORATIVE (eventuali) 

(Eventuali interventi su tali centrali ed apparecchiature andranno concordati e coordinati con la ditta COMEF che 
ha in gestione le relative aree. COMEF pertanto è di fatto il committente di tali lavori. Tali lavori saranno pertanto 
mantenuti esterni all’area di cantiere e risultano escluse dal presente PSC). 
 

 
SMOBILITAZIONE CANTIERE 
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2 SOGGETTI COINVOLTI  E COMPITI DI SICUREZZA 
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2.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

 
PRESIDENTE CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE BEA spa 
COMMITTENTE DEI LAVORI  
RESPONSABILE: Dott.ssa Daniela Mazzuconi 
INDIRIZZO: c/o sede operativa di via Gaetana Agnesi, 272 
COMUNE. 20832 Desio (MB) 
TEL.: 0362 39131 
FAX: 0362 391390 

C.F. MZZDNL53E56F205M 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI  
RESPONSABILE: Ing. Giorgio Tominetti 
INDIRIZZO: c/o sede operativa di via Gaetana Agnesi, 272 
COMUNE. 20832 Desio (MB) 
TEL.: 0362 39131 
FAX: 0362 391390 
C.F. TMNGRG65L18F205D 

 
DIRETTORE TECNICO BEA spa 
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI 
RESPONSABILE: Ing. Giorgio Tominetti 
INDIRIZZO: c/o sede operativa di via Gaetana Agnesi, 272 
COMUNE. 20832 Desio (MB) 
TEL.: 0362 39131 
FAX: 0362 391390 

 
RESPONSABILE DEL REPARTO ESERCIZIO IMPIANTI BEA spa  
PREPOSTO - RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 
RESPONSABILE: Dr. Matteo Mariani 
INDIRIZZO: c/o sede operativa di via Gaetana Agnesi, 272 
COMUNE. 20832 Desio (MB) 
TEL.: 0362 39131 
FAX: 0362 391390 

 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA: 

RESPONSABILE: ing. Luca Rota 

INDIRIZZO: P.zza Trieste n.6 

COMUNE. 25030 Mozzo (Bg) 

TEL.: 035 611980 

FAX: 035 4155816 

C.F. RTOLCU67M22A794A 
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2.2 SCHEDE ANAGRAFICHE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI  
(DA COMPILARE AD APPALTO AGGIUDICATO E COMUNQUE PRIMA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DI OGNI 
IMPRESA SELEZIONATA, DELLE RELATIVE SUBAPPALTATRICI E LAVORATORI AUTONOMI) 

 
SCHEDA - IMPRESA APPALTATRICE - AFFIDATARIA 

Lavorazioni eseguite:   aggiornata in  
data:…………... 

Ragione sociale della ditta:   

indirizzo …………………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………… fax ………………………………………. 

cod.fisc. ………………………………… p. iva  ………………………………………. 

Iscr. Reg. delle Società Tribunale di ………………………………….N° ………… 

N° Iscrizione CCIA ……………………………………………………………………. 

N° Iscrizione Albo Imprese Artigiane ……………………………………………….. 

N° Iscrizione Albo Imprese 37/2001 ………………………………………………… 

N° Posizione INPS ……………………… N° Posizione INAIL ……………….. 

N° Iscrizione Cassa Edile ……………………….. di ……………………………………………… 
 
Legale rappresentante 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
 
RSPP 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
 
RLS 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
 
Medico Competente 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
Direttore tecnico di cantiere  

Nome …………………………………tel. 

Capocantiere  
Nome ..……………………………….tel. 

Addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione nel 
cantiere  

 
Nome …………………………………tel. 

Addetti alle operazioni di primo soccorso nel cantiere  
Nome …………………………………tel. 
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SHEDA - IMPRESA SUB-APPALTATRICE  DELL’IMPRESA AFFIDATARIA - ESECUTRICE 

Lavorazioni eseguite:   aggiornata in  
data:…………... 

Ragione sociale della ditta:   

indirizzo …………………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………… fax ………………………………………. 

cod.fisc. ………………………………… p. iva  ………………………………………. 

Iscr. Reg. delle Società Tribunale di ………………………………….N° ………… 

N° Iscrizione CCIA ……………………………………………………………………. 

N° Iscrizione Albo Imprese Artigiane ……………………………………………….. 

N° Iscrizione Albo Imprese 37/2001 ………………………………………………… 

N° Posizione INPS ……………………… N° Posizione INAIL ……………….. 

N° Iscrizione Cassa Edile ……………………….. di ……………………………………………… 
 
Legale rappresentante 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
 
RSPP 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
 
RLS 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
 
Medico Competente 

 
Nome ……………………………………………………… 
 

Indirizzo …………………………………………………... 
 

tel/fax ……………………………………………………... 
Direttore tecnico di cantiere  

Nome …………………………………tel. 

Capocantiere  
Nome ..……………………………….tel. 

Addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione nel 
cantiere 

 
Nome …………………………………tel. 

Addetti alle operazioni di primo soccorso nel cantiere  
Nome …………………………………tel. 
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LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI 
 

Lavorazioni eseguite:  aggiornata in  
data:…………... 

Per conto di: 

Nome e cognome: 

indirizzo …………………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………… fax ………………………………………. 

cod.fisc. ………………………………… p. iva  ………………………………………. 

 

Lavorazioni eseguite:  aggiornata in  
data:…………... 

Per conto di: 

Nome e cognome: 

indirizzo …………………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………… fax ………………………………………. 

cod.fisc. ………………………………… p. iva  ………………………………………. 

 

Lavorazioni eseguite:  aggiornata in  
data:…………... 

Per conto di: 

Nome e cognome: 

indirizzo …………………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………… fax ………………………………………. 

cod.fisc. ………………………………… p. iva  ………………………………………. 

 

Lavorazioni eseguite:  aggiornata in  
data:…………... 

Per conto di: 

Nome e cognome: 

indirizzo …………………………………………………………………………………………………. 

telefono ………………………………… fax ………………………………………. 

cod.fisc. ………………………………… p. iva  ………………………………………. 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:22 

2.3 DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE 

Tutte le imprese che opereranno dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione: 
1. Notifica preliminare (inviata tramite procedura on-line ad A.S.L., D.P.L. e Comune dal committente o responsabile dei 

lavori e consegnata all'impresa affidataria che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008); 
2. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (permesso di costruire, denuncia di inizio attività o altra autorizzazione); 

3. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

4. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali; 

5. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
6. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5metri dalle linee elettriche. 

7. Piano di Sicurezza e di Coordinamento con eventuali aggiornamenti; 

8. Fascicolo dell'Opera (non richiesto per lavori di manutenzione); 

9. Piano Operativo di Sicurezza con eventuali aggiornamenti (di ciascuna impresa operante in cantiere) completo di: 
- Attestati di formazione specifica del personale (pronto soccorso, antincendio, evacuazione, DPI IIIa 

categ., ambienti confinati, utilizzo macchinari, utilizzo attrezzature specifiche  ecc…); 
- Verbali sottoscritti dai lavoratori in merito all’informazione/formazione generale ricevuta; 
- Verbali sottoscritti dai lavoratori in merito alla consegna dei DPI da parte del Datore di Lavoro; 
- Contratto di appalto (contratto impresa appaltatrice e contratti con ciascuna impresa subappaltatrice o 

lavoratore autonomo); 
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; 
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile; 
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
- Copia tesserini di riconoscimento di ciascun lavoratore; 
- Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
- Copia del registro degli infortuni; 
- PIMUS ponteggi da installare ed utilizzare in cantiere (completo di disegno o progetto ove necessario) 
- Schede di sicurezza delle sostanze e materiali utilizzati; 
- Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature presenti sul cantiere; 
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
-  Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, 

completi di verbali di verifica periodica; 
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici 

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

10. Registro di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (con copia dei 

verbali di sopralluogo e dei verbali delle riunioni di coordinamento effettuati in cantiere od inviati tramite mail o fax);  

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, Carabinieri ecc.); 

12.  Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e d'illuminazione di cantiere da parte dell'installatore; 

13. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

14. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 
messa in esercizio; 

15. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 

16. Dichiarazione d’idoneità dell'eventuale impianto di ventilazione forzata; 
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3 AREA DI CANTIERE individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
- scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure 

preventive e protettive 
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3.1 INQUADRAMENTO DEL SITO 

L’impianto BEA S.p.a., all’interno del quale si collocano le opere oggetto del presente PSC, è situato a Desio 
nella parte periferica ovest della cittadina, ed è raggiungibile tramite le reti stradali ed autostradali principali 
evidenziate nella presente foto aerea. 
 

 
 
 

3.2 DESCRIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI 

L’area del cantiere d’intervento è completamente interna alla proprietà di pertinenza dell’impianto di BEA spa. 
 

IMPIANTO BEA 
AREA DI 

CANTIERE  
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L’area principale del cantiere sarà costituita da porzione di piazzale esterno asfaltato e pianeggiante ove verrà 
installato il campo base per ogni impresa, dalla porzione di capannone dell’impianto Termovalorizzatore in cui 
sono situati il combustore e la caldaia ed i vari componenti oggetto di manutenzione, il locale compressori, il 
locale con l’impianto di trattamento della acque caldaia ed il locale turbina.  

 
 

          viabilità da utilizzare per accedere al cantiere     aree di deposito materiale          individuaz. ingressi 
 
Di seguito lay-out indicativo del cantiere. 

CAMPO BASE  
(area parcheggio) 

Parcheggio esterno 

Ingresso 
carrale 

con sbarra 
Ingresso 

pedonale 

UFFICIO PESA 
 per autorizzaz. 

ingresso 

IMPIANTO  
TERMOVALORIZ- 

ZATORE  
AREA INTERNA 
 DI CANTIERE  

CARICAMENTO E STOCCAGGIO  

(revisione benna carro 2 e benna scorie) 

AREA COMEF  
(LOCALE 

TURBINA E 
ZONA TORRI 

EVAPORATIVE) 
ESTERNA AL 

CANTIERE  
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Di seguito si riportano planimetrie e sezioni dell’impianto oggetto degli interventi di manutenzione con indicati i 
componenti principali. 
 
 
 

 

COMPONENTI PRINCIPALI IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE 

LINEA 1 

LINEA 2 
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LAY-OUT IMPIANTO  

LINEA 1 LINEA 2 
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SEZIONE LONGITUDINALE IMPIANTO DI GENERAZIONE DEL VAPORE 

CHIUSURA CANALE DI CARICO PRIMA 
DI PROCEDERE CON LE LAVORAZIONI 

INTERNE AL COMBUSTORE 
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SEZIONE TRASVERSALE IMPIANTO DI GENERAZIONE DEL VAPORTE 
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SEZIONI CALDAIA CON I VARI BANCHI 
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GUARDIA IDRAULICA IMPIANTO (linea 1 - linea 2) 
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3.3 MODALITA’ E PROCEDURE D’ACCESSO ALL’IMPIANTO ED ALL’AREA CANTIERE 

 
Ingressi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità d’accesso 
all’impianto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura d’accesso al 
cantiere: 

L’area è accessibile per gli operatori e mezzi del cantiere da via Gaetana 
Agnesi n.272, vi è un cancellino pedonale e un accesso carrale dotato di 
sbarra. Sono presenti anche altri accessi, secondari, all’area d’impianto. 
Qualora Vi siano ragioni organizzative che ne suggeriscano l’utilizzo l’impresa 
ne dovrà fare specifica richiesta al Responsabile di BEA e ne dovrà ottenere la 
necessaria autorizzazione scritta. 
Per accedere all’area interna ed allontanarvisi si deve attraversare la zona 

ingresso sempre presidiata (ufficio pesa con operatori), farsi riconoscere e una 
volta ottenuta l’autorizzazione accedere/uscire passando la barra 
d’intercettazione aperta dal personale BEA. Almeno 3 giorni prima 
dell’ingresso in cantiere, ciascuna impresa dovrà consegnare l’elenco 
del proprio personale che interverrà in cantiere.  Tutte le mattine all’arrivo 
in cantiere il responsabile delle imprese intervenienti consegnerà alla 
portineria l’elenco del personale per la verifica effettiva delle presenze rispetto 
all’elenco precedentemente consegnato, completate le procedure di 
registrazione riceverà autorizzazione all’ingresso, verrà poi registrata dal 
personale della portineria l’uscita di ciascuno.  
 
Parcheggiato il proprio mezzo nelle aree allo scopo predisposte il responsabile 
della ditta si recherà nella centrale operativa dell’impianto ove prenderà 
visione, compilerà e sottoscriverà i moduli giornalieri che riportano le 
attività/lavorazioni e le aree o parti dell’impianto in cui le stesse verranno 
eseguite, sia quelle proprie che quelle di altre ditte. Dovrà inoltre inserire 
l’elenco del personale presente. Gli addetti responsabili di ciascuna ditta 
dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute ed evitare di 
accedere ad aree non interessate dai propri lavori, dovranno inoltre riportare 
tutte le informazioni ricevute al proprio personale. Non sarà mai ammessa la 
presenza di personale delle ditte che eseguono i lavori di manutenzione della 
fermata  in aree o edifici dell’impianto BEA estranei al cantiere. Qualora ciò si 
verificasse, i responsabili verranno immediatamente allontanati dall’impianto. 
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3.4 DESCRIZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Area a disposizione per installazione campo base (situata a sud ovest del termovalorizzatore) 

       
Termovalorizzatore – vista nord con il camino    Termovalorizzatore - vista ovest con Silos Carboni attivi - Sorbalite - Depurcal 
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Ventilatore aria e ricircolo fumi      Portella d’areazione e portellone d’accesso camera di combustione  

   
Portelle caldaia: tra Screen2 ed SH2 - tra SH2 ed SH1- tra SH1 ed Evaporatore Portella camera di post-combustione 

    
Corpo cilindrico - eseguire ispezione visiva operando dall’esterno  Degasatore - eseguire ispezione visiva operando dall’esterno 

   
Serranda by-pass fumi da sostituire     Copertura pedonale dei filtri a maniche 
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Tramogge sotto griglie camera di combustione                             Catena di raccolta scorie: catena –motoriduttore e lamiere sul fondo 

    
Locale turbina-alternatore (IN GESTIONE ALLA SOCIETA’ COMEF) 

     
Edificio con locale turbina-alternatore e locale trasformatore,  torri di raffreddamento e condensatori ad acqua (IN GESTIONE ALLA SOCIETA’ COMEF) 
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Flash tank                         Uscita per scaricare materiale                  Fossa scorie  

       refrattario di risulta nel piazzale est 

    
Gruppo trattamento acqua caldaia Area esterna con silos ammoniaca, serbatoi urea e acqua demi 

    
Tettoia con acido cloridrico e soda caustica (sul retro serbatoi urea e acqua demi) Deposito bombole sul retro (con ossigeno, acetilene, arcal, airliquide) 

    
Silos Sorbalite - Silos Depurcal      Piazzale ad est del termovalorizzatore   
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3.5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI LAVORO 

In generale il cantiere presenterà un grado di criticità significativo sia per la gestione esecutiva delle operazioni 
previste in ambienti confinati che dal punto di vista del rischio di caduta nel vuoto, del rischio di caduta di 
materiale e della presenza di parti d’impianto in funzione e linee attive.  
Le difficoltà esecutive per le operazioni previste in ambienti confinati sono rappresentate principalmente dalla 
collocazione delle aree di lavoro all’interno di spazi chiusi, in alcuni casi ristretti, disagevoli, con la necessità di 
verificare preventivamente che le atmosfere presenti siano prive di gas inquinanti, atmosfere esplosive o 
insalubri e che vi sia la necessaria concentrazione di ossigeno ed una corretta ventilazione e ricambio dell’aria. 
Interventi in ambienti confinati sono considerati quelli previsti all’interno della camera di combustione e post 
combustione, della caldaia o ancora della fossa scorie e della zona per la sostituzione della catena scorie e la 
sistemazione delle lamiere di fondo, con difficoltà di accesso del personale, di lavoro, di posizionamento delle 
attrezzature e di gestione delle eventuali emergenze.  
Il rischio di caduta nel vuoto è determinato dalla necessità diffusa di dover operare in quota in particolar modo 
per la demolizione ed il rifacimento dei refrattari nel combustore, il lavaggio/sabbiatura del fascio tubiero nella 
caldaia, la rimozione e sostituzione della tramoggia e del canale di carico forni, la posa della nuova tubazione 
che collega il banco SH alla turbina, la rimozione e sostituzione dei condotti fumi dai ventilatori al camino, il 
lavaggio dei condensatori ed in generale tutte quelle attività previste su parti meccaniche o dispositivi vari che 
richiedono l’installazione di opere provvisionali (ponteggi, trabattelli) o l’uso di attrezzature (piattaforme 
elevatirci) per poter raggiungere le aree interessate dagli interventi.  
Il rischio di caduta di materiale dovrà essere tenuto in debita considerazione ed è determinato sia dalla 
necessità di eseguire sollevamenti importanti con movimentazione di materiale anche ingombrante all’interno 
peraltro di spazi limitati che dalla presenza in tutta l’area dell’impianto termovalorizzatore di piani di lavoro 
rappresentati da grigliati che in caso di utilizzo di materiale ed attrezzature minute dovranno essere protetti in 
modo da scongiurarne la caduta anche accidentale attraverso le maglie.  
Altro rischio importante è evidentemente la presenza di impianti attivi, e quindi di linee elettriche, tubazioni con 
presenza di gas metano, vapore ad alta pressione e temperatura, acqua pressurizzata  ed aria compressa che 
dovranno essere ben evidenziate dal personale BEA addetto alla gestione dell’impianto anche mediante 
l’utilizzo di segnaletica di sicurezza per indicarne divieto, attenzione e pericolo.  Stesse precauzioni dovranno 
essere attivate da BEA per assicurarsi che siano correttamente segnalate le parti d’impianto ed i dispositivi che 
non possono essere manomessi o su cui non è possibile operare in quanto elementi necessari e fondamentali 
per il corretto funzionamento in sicurezza della parte d’impianto attiva.  
Per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere è necessaria un’attenta programmazione e gestione delle 
varie ditte che interverranno in cantiere, con l’obbiettivo di eliminare le interferenze ed i rischi ad esse connessi 
sia tra le stesse ditte che con le normali attività d’impianto gestite direttamente da personale BEA, in 
considerazione del mantenimento in funzione, durante le attività di cantiere, di una parte dell’impianto (della 
linea 1 prima e della 2 poi). L’area di cantiere dovrà sempre essere compartimentata e non vi dovrà essere 
presenza di personale estraneo al cantiere non formato ed autorizzato. 
Una possibile interferenza con spazi e percorsi pubblici esterni si può verificare soltanto durante il trasporto 
di materiale ed attrezzature lungo la viabilità pubblica dell’area impianto e lo spostamento del personale di 
cantiere dalle diverse aree interessate dai lavori o dal campo base. 
 
INTERFERNZA CON LA VIABILITA’ PUBBLICA 

Le lavorazioni si dovranno svolgere tutte all'interno del cantiere. Per tale motivo sarà necessario porre 
particolare attenzione alla definizione delle compartimentazioni (recinzioni), della segnaletica di cantiere, 
dell’individuazione delle aree di lavorazione e di deposito dei materiali.  
In taluni momenti vi sarà la necessità di eseguire operazioni di accesso al cantiere con mezzi e/o materiali 
pesanti. Essendo il percorso d'accesso al cantiere promiscuo con la viabilità esterna (pubblica) ed interna 
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all’impianto BEA (utilizzabile solo da chi autorizzato) e quindi interferente con chi opera e si muove all’esterno 
del cantiere, gli operatori, manovratori ed autisti delle imprese dovranno prestare massima attenzione ed in 
particolare, qualora movimentassero carichi che impediscono la visibilità totale del traffico o interferiscano con 
persone o cose terze, dovranno essere coadiuvati da un collaboratore che li avvisi dell'eventuale presenza di 
veicoli o persone e che nel caso ne impedisca il transito. 
Per evitare l'ingresso di estranei all'interno del cantiere verranno posizionati cartelli con "DIVIETO D'ACCESSO 
AD ESCLUSIONE DI MEZZI E PERSONE AUTORIZZATE" e di "ATTENZIONE ACCESSO CANTIERE E 
MEZZI IN MANOVRA" di avvertimento ad automobilisti e pedoni. 
Per la collocazione delle aree d’intervento e per le attività previste oltre che per l’organizzazione e la sicurezza 
del cantiere riveste infine molta importanza anche l’aspetto del decoro urbano, della pulizia e dell’ordine del 
cantiere e delle aree esterne a cui le imprese dovranno rigidamente attenersi. 
 

INTERFERENZA CON IMPIANTI E LINEE ATTIVE 

Nella fase di attività preliminari l’impianto sarà ancora in funzione, nelle aree d’intervento potranno essere 
pertanto presenti rischi correlati all’impianto attivo: rumore, elevate temperature di tubazioni ed apparecchiature 
varie, tubazioni con vapore in pressione e in alcune aree rischio d’esplosione. Nelle aree con impianto ancora in 
funzione ed in particolare in quelle ove è presente il rischio di esplosione, sono vietate lavorazioni che 
richiedano l’utilizzo di fiamme libere (saldature ecc…) e l’utilizzo di utensili che generino scintille che possono 
diventare fonti di innesco. E’ escluso l’utilizzo di smerigliatrice, flessibile ed anche l’uso di fiamma (cannello e 
bombole) è assolutamente vietato. Sarà presente anche il personale di BEA addetto all’esercizio dell’impianto. 
Nelle fasi successive all’interno dell’edificio combustore-caldaia, ma all’esterno della zona di lavoro, rimangono 
usualmente in condizioni di normale esercizio i sistemi d’impianto per la distribuzione dell’energia elettrica e 
dell’aria compressa. La possibilità di allacciamento ai sistemi d’impianto per la distribuzione dell’energia elettrica 
e dell’aria compressa da parte delle imprese esterne, per l’alimentazione di attrezzature elettriche o 
pneumatiche, è concessa solo previa verifica congiunta delle effettive esigenze e modalità di collegamento. 
Analogamente ciò avviene per le attrezzature di sollevamento. 
In ogni caso l’accesso al cantiere delle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori sarà subordinato alla messa 
in sicurezza, da parte della stazione appaltante, degli impianti presenti: le operazioni sono effettuate dal 
personale addetto all’esercizio e includono, per le linee interessate dai lavori, la depressurizzazione o 
svuotamento del circuito idraulico di caldaia, il sezionamento dell’alimentazione elettrica dei ventilatori dell’aria 
primaria e secondaria, il sezionamento dell’alimentazione elettrica, l’interruzione dell’alimentazione del 
combustibile, la chiusura con lucchetto di sicurezza delle valvole di intercettazione del gas metano, la chiusura 
delle valvole di adduzione dell’aria compressa e tutte le operazioni necessarie per poter operare in sicurezza 
sulla linea.  
La presenza di eventuali possibili interferenze di impianti e linee attivi con le operazioni in cantiere verranno 
segnalate dai responsabili d’impianto alle imprese ed al coordinatore della sicurezza che appronterà le 
necessarie procedure e misure preventive e protettive 
Per quanto riguarda la linea in funzione, con impianti attivi, le linee elettriche, le tubazioni con presenza di gas 
metano, vapore ad alta pressione e temperatura, acqua pressurizzata  ed aria compressa, dovranno essere ben 
evidenziate dal personale BEA addetto alla gestione dell’impianto anche mediante l’utilizzo di segnaletica di 
sicurezza per indicarne divieto, attenzione e pericolo.  Stesse precauzioni dovranno essere attivate da BEA per 
assicurarsi che siano correttamente segnalate le parti d’impianto ed i dispositivi che non possono essere 
manomessi o su cui non è possibile operare in quanto elementi necessari e fondamentali per il corretto 
funzionamento in sicurezza della parte d’impianto attiva. E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di 
procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati dal personale BEA. 
L’Impresa dovrà dare comunicazione a tutti gli operatori che interverranno (propri e di altre ditte), con particolare 
riferimento a chi eseguirà opere potenzialmente interferenti con gli impianti, della presenza di impianti e linee 
attive e dovrà consegnare al proprio personale idonei DPI in relazione ai rischi interferenziali (per es. cuffie per 
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zone rumorose). Della formazione-informazione eseguita si darà evidenza mediante redazione di specifico 
verbale controfirmato dal personale intervenuto. 
 
INTERFERENZA CON LINEE ELETTRICHE AEREE 

Mantenersi sempre alla distanza minima di sicurezza di 5 m. per tutte le attrezzature e mezzi. Per la gru o 
autogrù la distanza minima di 5 m. va considerata dal punto di massima oscillazione del carico sospeso. 
Nell’area esterna o nelle vicinanze del cantiere non sono presenti linee elettriche aeree, nè di tipo protetto nè di 
tipo a conduttori nudi.  
 
INTERFERENZA CON IL PERSONALE BEA 

Per quanto detto durante tutta l’attività del cantiere sarà presente all’interno del cantiere, a vario titolo, anche il 
personale BEA addetto alla gestione dell’impianto, sia con funzioni di gestione degli impianti e linee attive, sia 
con funzione di assistenza e vigilanza dei lavori in corso che con compiti d’esecuzione diretta di alcune attività e 
lavorazioni di manutenzione ordinaria. A tale proposito si precisa che il personale addetto alla gestione ed al 
funzionamento dell’impianto fa parte di BEA Gestione S.p.a. mentre quello addetto alla manutenzione fa parte di 
BEA S.p.a. committente dell’intervento. Tutto il personale di BEA S.p.a. e  BEA Gestione S.p.a. che sarà 
presente nell’area di cantiere sarà soggetto a percorso di informazione e formazione in relazione al presente 
cantiere, alle attività sopra descritte ed ai rischi correlati, di cui dovrà essere fornita evidenza mediante specifici 
verbali sottoscritti dagli operatori e dovrà con il proprio responsabile di cantiere partecipare alle riunioni di 
coordinamento ed ai sopralluoghi eseguiti dal coordinatore. 
Durante le attività di BEA  l’impresa potrà procedere con attività previste in altre aree o attenderà all’esterno 
l’avvenuta ultimazione degli interventi del personale di esercizio 
 
SOTTOSUOLO E SOTTOSERVIZI 

Preventivamente all'apertura del cantiere e/o prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà richiedere al 
gestore indicazioni di eventuali linee interrate, presenza di pozzetti, fosse ecc. nell'area di lavoro interessata. 
Tali indicazioni principalmente nell’ottica del posizionamento di autogrù o altri mezzi di sollevamento nell’area. 
Sarà poi data comunicazione agli operatori della presenza di infrastrutture e le stesse verranno segnalate 
opportunamente attraverso colorazione sull’asfalto o picchetti, nastro colorato e cartelli monitori. 
E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con 
impianti non segnalati dall'ente stesso. 
 
OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO  

Essendo previsti carichi e scarichi di materiale con l'ausilio di apparecchi di sollevamento e con l'impegno di una 
parte considerevole dell’area di cantiere ed in taluni casi anche della viabilità pedonale e stradale esterna 
all'area del cantiere, al fine di evitare il coinvolgimento di estranei per caduta di materiale dall'alto, le imprese 
esecutrici dovranno, in ogni situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei 
apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di possibile caduta di gravi. Durante tali 
operazioni le zone interessate dovranno essere sorvegliate da un addetto in modo da impedire il passaggio di 
pedoni e mezzi sotto l'area d'influenza del carico.  
 
CARICHI CONCENTRATI - PORTANZA DEL TERRENO  

Per la movimentazione del materiale è previsto l’utilizzo di autocarro dotato di grù o di autogrù.  
L’Appaltatore che utilizzerà attrezzature che prevedono elevati carichi concentrati dovrà effettuare preventiva 
verifica del terreno delle aree interessate dai carichi per poi consegnare dichiarazione firmata da tecnico 
abilitato che certifichi l’adeguatezza del piano d’appoggio, dichiarazione necessaria per procedere 
all’installazione ed all’utilizzo dell’attrezzatura prevista (per esempio autocarro con grù, grù ed autogrù). 
L’Appaltatore che utilizzerà autogrù o altre attrezzature che prevedono elevati carichi concentrati dovrà in caso 
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di necessità prevedere, con oneri a proprio carico, l’eventuale posizionamento di idonei dispositivi (piastre) per 
la ripartizione del carico sul terreno. 
 

POLVERI ED ODORI SGRADEVOLI 

Durante i lavori di pulizia e rimozione del materiale residuo e dei refrattari ed esecuzione delle sabbiature è 
prevedibile la formazione di nubi di polvere; si dovrà pertanto provvedere a bagnare le superfici e/o il materiale 
da demolire. Tali operazioni verranno eseguite all’interno del combustore e della caldaia pertanto è di 
fondamentale importanza che la ventilazione sia adeguata, garantita oltre che dall’apertura costante delle 
portelle anche se necessario da ventilatori specifici modulati in relazione alla necessità di garantire il ricambio 
d’aria e l’asportazione dei residui e prodotti delle lavorazioni (demolizioni e sabbiatura) e contemporaneamente 
evitare sollevamento di materiale che impedisca a chi opera di vedere correttamente  
Essendo l’ambiente a doppia chiusura (combustore-caldaia e capannone) non si prevedono significative 
emissioni di polvere rispetto all’esterno Si dovrà evitare la diffusione di odori sgradevoli, scarichi reflui o polveri 
derivanti dalle lavorazioni previste o da un utilizzo inidoneo dei mezzi. Per lo stoccaggio dei materiali derivanti 
dalle lavorazioni e dei rifiuti l’impresa dovrà individuare delle specifiche aree del cantiere e da qui caricarli ed 
allontanarli in tempi brevi o installare specifici cassoni metallici idonei alla loro raccolta. 
 

RISCHIO INCENDIO 

Nelle aree d’intervento, ripulite dai residui di rifiuti, il rischio d’incendio è limitato. Nelle aree con presenza di 
materiale infiammabile sono da evitare operazioni di taglio con cannello o l’utilizzo di attrezzatura che genera 
fiammelle. Qualora siano necessarie operazioni di taglio o di saldatura, l’impresa dovrà avere cura di eseguire 
una preventiva rimozione e pulizia dei residui di rifiuto ed in generale del materiale infiammabile, proteggere 
mediante teli ignifughi o pannelli le aree limitrofe dalla possibile proiezione di fiammelle, che potrebbero fare da 
innesco al materiale presente. 
 
ATMOSFERE ESPLOSIVE 

La valutazione dei rischi di BEA ha rilevato la presenza di aree soggette a rischio esplosione. Tali aree sono 
state oggetto di specifica valutazione e sono state classificate come aree ATEX (ATmosphères ed EXplosibles). 
Il cantiere oggetto del presente PSC è interessato dalla presenza di più aree classificate ATEX. 
Nell’allegato 10 sono riportati i disegni e le relazioni con l’individuazione e classificazione delle zone ATEX 
all’interno dell’area combustore-caldaia. 
L’impresa, sulla scorta della documentazione allegata dovrà eseguire valutazione aggiuntiva del presente 
rischio indicando le attrezzature utilizzate in tali aree con particolare riferimento all’utilizzo di apparecchiature 
elettriche idonee, le opere di prevenzione e protezione adottate in particolare nelle fasi di impianto in funzione e 
fare formazione ed informazione in merito al personale che interverrà. 
I riferimenti normativi principali saranno il D.Lgs81/08 titolo XI con l’allegato XLIX e la Direttiva ATEX 2014 34 
UE per quanto concerne la certificazione di apparecchiature, componenti e sistemi di protezione destinati ad 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.  
Il simbolo Ex segnala che il prodotto è conforme alla direttiva ATEX per le apparecchiature elettriche e non 
elettriche,  secondo i seguenti standard per atmosfere esplosive: 

- serie EN 60079: si applica ad apparecchiature elettriche destinate ad atmosfere potenzialmente 
esplosive per gas infiammabili e polveri combustibili 

- serie EN 13463: per apparecchiature non-elettriche destinate ad atmosfere potenzialmente esplosive 
per gas infiammabili e polveri combustibili 

Oltre ad avere la certificazione Ex, che indica che il prodotto è stato testato da un Ente Notificato, ci sono dei 
requisiti specifici per la marcatura dello stesso sotto la Direttiva ATEX, come illustrato dalle immagini sottostanti: 
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La concentrazione di eventuali atmosfere esplosive nell’area di intervento deve essere misurata costantemente. 
In via generale si dovrà: 

- mantenere areati i locali; 
- segnalare in modo evidente tubazioni, apparecchiature e dispositivi vari inseriti nella classificazione 

ATEX; 
- osservare le distanze di sicurezza; 
- utilizzare apparecchiature certificate Ex; 
- proteggere tubazioni, apparecchiature e dispositivi vari indicati dalla valutazione qualora fossero 

soggetti a possibile caduta di materiale o ad impatti per il sollevamento di materiale ed il movimento di 
attrezzature o mezzi. 

 

EVENTI ATMOSFERICI 

In caso di eventi atmosferici eccezionali (forte pioggia, fulmini, vento o neve) andranno sospese 
immediatamente tutte le lavorazioni che possano costituire fonte di pericolo per le maestranze. I lavori potranno 
riprendere solo dopo attenta verifica da parte del capocantiere delle opere provvisionali delle macchine e dei 
collegamenti elettrici. 
 
RUMORE 

Il personale che interverrà in cantiere dovrà scrupolosamente attenersi all’utilizzo dei DPI segnalati nelle varie 
aree dell’impianto che rimarranno in funzione. Particolare attenzione dovrà essere riservata al locale turbina che 
in funzione genera un rumore superiore ai 90 dB. Gli interventi all’interno di tale locale sono previsti quando 
entrambe le linee sono spente e la turbina inattiva, qualora fosse necessario intervenire nel locale con la turbina 
In funzione, per verifiche o indagini, sarà necessario indossare DPI adeguati.  Per quanto concerne le 
lavorazioni eseguite si prevede un rischio rumore significativo per gli operatori presenti all’interno in particolare 
durante le lavorazioni di tipo meccanico mentre la struttura del capannone garantisce un rischio rumore poco 
significativo verso le aree esterne.  Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere l’esito del rapporto di 
valutazione del rumore. Estratto della valutazione con le indicazioni relative alla "rumorosità" delle proprie 
macchine verrà allegato al POS.  Non è previsto l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, nel 
caso si dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessità di 
impiego delle suddette attrezzature  superando i limiti e/o in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta 
al Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. 
 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEL CANTIERE 

La presenza del cantiere nell’area urbana in esame comporterà la produzione di emissioni sonore, da valutare 
in funzione di quanto previsto dal regolamento approvato dal Comune di Desio, in applicazione alla L. 447/1995 
ed al D.P.C.M 14/11/1997. 
Il regolamento comunale classifica: 
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- la zona del cantiere in classe VI – area esclusivamente industriale, con valori limite di emissione nel 
periodo diurno (ore 6-22) di 70 dB e nel periodo notturno (ore 22-6) di 70 dB. 

Sarà compito dell’appaltatrice valutare l’impatto acustico effettivo sulla base delle reali attrezzature utilizzate e 
proporre valide soluzioni o procedure per la riduzione delle emissioni di rumore e, nel caso che le emissioni 
superassero i valori limite, dovrà munirsi di apposita autorizzazione in deroga del Comune di Desio. 
Di seguito si riportano: 

- l’estratto della tavola di zonizzazione acustica con evidenziata con           l’area dell’impianto; 
- la legenda delle zone acustiche; 
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3.6 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA NELL’IMPIANTO BEA 
 
Per quanto attinente la sicurezza nelle aree dell’impianto, in allegato al presente documento sono fornite: 

- informativa BEA ai sensi art.26 d.lgs.81/08 dei rischi specifici presenti nelle varie aree dell’impianto, con 

indicazione dei DPI di cui è prescritto l’utilizzo e le misure generali di prevenzione e protezione che devono 

essere sempre e da tutti rigorosamente adottate e rispettate durante l’effettuazione di qualsiasi attività svolta 

nell’area industriale di BrianzaEnergiaAmbiente spa, via Gaetana Agnesi 272, al cui interno è operativo 

l’impianto Termovalorizzatore (ALLEGATO 6); 

- informativa BEA “Premessa e condizioni concernenti la sicurezza nei contratti d’appalto e d’opera”  

(ALLEGATO 7);  

che vengono  inviate dall’Ufficio Appalti in fase di stesura del contratto alle ditte appaltatrici e restituite firmate 
per avvenuta informazione sui rischi presenti nell’Impianto, valutati  nel Documento di Valutazione dei Rischi di 
Brianza Energia Ambiente spa.  
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4 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE individuazione, analisi e 
valutazione delle fonti di rischio - scelte progettuali ed 

organizzative, procedure e misure preventive e protettive  
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4.1 CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Al fine di evidenziare le situazioni di pericolosità e di individuare le fonti di rischio presenti nel cantiere vengono 

di seguito descritte le varie lavorazioni suddivise in fasi, sottofasi ed attività lavorative principali indicativamente 

in ordine temporale. All'interno di ogni fase ed attività lavorativa vengono esplicitati i potenziali rischi presenti, le 

eventuali opere provvisionali principali, le scelte progettuali per limitare le interferenze tra le lavorazioni e, 

qualora permangano rischi di interferenza, le misure preventive e protettive ed i DPI atti a ridurre al minimo tali 

rischi. 

Come previsto dall'allegato XV art.2.2.3 del D.Lgs. 81/2008, non vengono allegate schede sulle analisi delle 

lavorazioni elementari in quanto per lo specifico cantiere non sono state valutate come rischi aggiuntivi rispetto 

a quelli specifici propri delle attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi che ciascuna 

impresa vauterà nel proprio POS. Inoltre non sono presenti le schede di analisi dei rischi sulle macchine ed 

attrezzature in quanto saranno direttamente le Imprese esecutrici ad esplicitarle nei rispettivi POS sulla scorta 

delle macchine ed attrezzature effettivamente utilizzate.  

Per ciascuna attività vengono inoltre individuati i soggetti coinvolti. L’esatta successione temporale prevista è 

rilevabile nel cronoprogramma dei lavori, all'interno del quale per ogni fase viene esplicitata la durata ipotizzata. 

Infine, per ogni attività, in relazione ai rischi presenti, è stata effettuata una valutazione del rischio secondo le 

modalità seguenti: sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da 

assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilità (P), alla definizione del valore di gravità del 

danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con l’algoritmo: 
 

R = P x D 

 

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate 

indicazioni: 

 

Definizione del valore di Probabilità (P) 

Valore di Probabilità Definizione Interpretazione della definizione 

1 Improbabile • Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di 
più eventi poco probabili. 

• Non si sono mai verificati fatti analoghi 
• Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Poco probabile • Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non 
comuni e di poca probabilità 

• Si sono verificati pochi fatti analoghi 
• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

3 Probabile • Si sono verificati altri fatti analoghi 
• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

4 Molto probabile • Si sono verificati altri fatti analoghi 
• Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato. 
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Definizione del valore di gravità del Danno (D) 

Valore di Danno Definizione Interpretazione della definizione 

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro inferiore agli 8 
giorni. 

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro compresa tra gli 8 
ed i 30 giorni. 

3 Grave • Infortunio con assenza dal posto di lavoro superiore 
ai 30 gironi, senza invalidità permanente. 

• Malattie professionali con invalidità permanenti. 

4 Molto Grave • Infortunio con assenza dal posto di lavoro superiore 
ai 30 giorni con invalidità permanente 

• Malattie professionali con totali invalidità 
permanenti. 

 

 

Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato secondo l’algoritmo sopra riportato, ed è raffigurabile con una 

rappresentazione matriciale del tipo: 
 

P      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

X 1 2 3 4 D 

 

La valutazione numerica permette di identificare una scelta di priorità di attenzione da porre sulle prevenzioni da 

attuare, così definiti: 

Matrice di Rischio (R) 

R > 8 Rischio Alto Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive 
specifiche 

4 <= R >= 8 Rischio Medio Massimo controllo a tutti i livelli con formazione e procedure preventive specifiche 

2 <= R >= 3 Rischio Basso Controllo dettagliato programmazione 

R = 1 Rischio Molto Basso Controllo di routine 
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4.2 INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e specifiche dell’intervento ciascuna impresa deve fare 

riferimento al proprio capitolato speciale d’appalto BEA ed alle specifiche tecniche in esso contenute. 

 

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

COMPARTIMENTAZIONE/SEGREGAZIONE AREE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA  
 
Impresa responsabile : BEA per il cantiere generale – AFFIDATARIA incaricata delle attività di 

accantieramento generale - AFFIDATARIE per i propri sotto-cantieri 
 
Altre imprese coinvolte : BEA per concordare nel dettaglio le aree da utilizzare per i sotto-cantieri 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: vengono realizzati la recinzione ed i cancelli 

di cantiere in conformità a quanto indicato nel lay-out. Il cantiere verrà dotato di segnaletica di avvertimento 

in relazione alla viabilità esterna e quella di pericolo che eviti l'accesso ai non addetti ai lavori; verrà inoltre 

posizionato il cartello di cantiere collocato in posizione ben visibile e completo di tutte le indicazioni 

necessarie a qualificare il cantiere. Sono previsti due cartelli di cantiere da installare sui cancelli dell’area 

del cantiere in cui sono in corso le attività. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune, Autocarro con gru, Autocarro 
 
Rischi correlati: Lacerazioni alle mani, contusione alla mano per l’uso di tenaglie e pinze nell’unire le varie 

parti della recinzione, lesioni dorso lombari per sollevamento e trasporto manuale dei moduli e transenne, 

contusioni.  
 
Valutazione del rischio: Rischio Molto Basso (1) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Lieve (1) 

 

INSTALLAZIONE LOGISTICA  
 
Impresa responsabile : TUTTE 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: vengono installati all’interno dell’area di 

cantiere l’eventuale baracca ufficio con funzioni anche di presidio antincendio e primo soccorso, eventuali 

container per ricoverare l’attrezzatura di cantiere, vengono inoltre individuate le aree per il deposito dei 

rifiuti,  del materiale e delle attrezzature, in conformità a quanto indicato nel lay-out ed alle indicazioni del 

responsabile BEA per il cantiere della manutenzione della fermata 2013. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune, Autocarro con gru, Autocarro 
 
Rischi correlati: Schiacciamento per cattiva imbracatura del carico o per errore del gruista, contusione alla 

mano per l’uso della chiave di serraggio dei bulloni di unione delle parti del box, lesioni dorso lombari per 

sollevamento e trasporto manuale di pannelli, schiacciamento delle mani, contusioni. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (3) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Grave (3) 
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INSTALLAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE 
 
Impresa responsabile : TUTTE 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: vengono trasportati e depositati all’interno 

dell’area di cantiere i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste: piattaforme 

elevatrici, autocarro con gru, trapani ed utensili vari, saldatrici, semrigliatrici, eventuale generatore di 

corrente, argani, paranchi,  ponteggi, opere provvisionali varie, scale, trabattelli, linee vita provvisorie ecc... 

Tali mezzi ed attrezzature verranno depositati nelle specifiche aree allo scopo individuate (vd. lay out di 

cantiere). 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune, Autocarro con gru, Autocarro 
 
Rischi correlati: ribaltamento mezzi, investimento, lesioni per caduta gravi dall’alto; contusioni, 

schiacciamenti, tagli. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (3) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Grave (3) 

 

ATTIVITA’/LAVORAZIONI PRINCIPALI PREVISTE SULLE LINEE (FORNO 1 E 2), GENERAZIONE DEL 
VAPORE, CARICAMENTO E STOCCAGGIO, DEPURAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE POLVERI E 
SCORIE, CENTRALE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, CENTRALI DI RICEZIONE E 
TRASFORMAZIONE MT/BT E AUSILIARI 
 

Vista la particolarità delle lavorazioni ciascuna impresa, per le varie attività di competenza oggetto 

dell’intervento di manutenzione, dovrà esplicitare nel proprio POS le procedure complementari e di 

dettaglio a quelle indicate nel presente PSC (p.to 2.1.3 allegato XV D.Lgs.81/08). Per le attività 

oggetto del proprio appalto/subappalto (fare riferimento anche al cronoprogramma redatto da BEA) 

ciascuna Impresa, utilizzando ed integrando l’analisi e la valutazione dei rischi del PSC sotto 

riportata,  dovrà indicarne breve descrizione, modalità esecutive, eventuali opere provvisionali, 

macchine ed attrezzature che intende utilizzare, rischi propri e trasmessi, dispositivi di protezione 

collettiva ed individuale previsti. 

 

1) ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

 

SPEGNIMENTO E RAFFREDDAMENTO IMPIANTO 
 
Impresa responsabile   : BEA reparto addetto all’esercizio, ed alla gestione dell’impianto 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: le operazioni di raffreddamento dell’impianto 

seguono lo spegnimento dei fuochi e sono direttamente gestite dal personale addetto all’esercizio. 

Mantenendo il continuo funzionamento del sistema di ventilazione del combustore (ventilatore aria primaria, 
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ventilatore aria secondaria e ventilatore di coda in marcia), in base anche alle esperienze delle precedenti 

fermate, dopo circa 48 ore dallo spegnimento dei fuochi si raggiungono condizioni termiche tali da 

permettere l’inizio delle fasi preparatorie all’accesso. Viene aperto anche il filtro a maniche.  
 
Mezzi ed attrezzature : come da DVR/procedure specifiche BEA 
 
Rischi correlati: come da DVR/procedure specifiche BEA 
 
Valutazione del rischio: come da DVR/procedure specifiche BEA 

 

MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO ED APPRONTAMENTO OPERE PROVVISIONALI E 

SEGNALETICA PER L’INTERFERENZA DELLA LINEA IN FUNZIONE CON IL CANTIERE 
 
Impresa responsabile   : BEA reparto addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: le operazioni sono effettuate dal personale 

addetto all’esercizio e includono la depressurizzazione o svuotamento del circuito idraulico di caldaia, il 

sezionamento dell’alimentazione elettrica dei ventilatori dell’aria primaria e secondaria, il sezionamento 

dell’alimentazione elettrica degli alimentatori del combustibile, la chiusura con lucchetto di sicurezza delle 

valvole di intercettazione del gas metano e del biogas (se presente), la chiusura delle valvole di adduzione 

dell’aria compressa. Il personale BEA addetto all’esercizio dovrà inoltre installare la segnaletica di divieto, 

avvertimento, pericolo ecc… in relazione al fatto che una delle due linee rimane in funzione con tutti i  suoi 

impianti attivi, prevedendo ove necessario la protezione o la segregazione di parti dell’impianto.  
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune 
 
Rischi correlati: come da DVR/procedure specifiche BEA 
 
Valutazione del rischio: come da DVR/procedure specifiche BEA 

 

APERTURA DEI PASSI D’UOMO/PORTELLE DI ACCESSO AL COMBUSTORE/CALDAIA 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : BEA reparto addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: le operazioni sono svolte dal personale 

addetto alla manutenzione, al termine del periodo di raffreddamento e solo previo consenso da parte del 

personale addetto all’esercizio. L’usuale sequenza prevede prima l’apertura del passo d’uomo superiore, se 

necessario, e successivamente quella del portellone inferiore. Comunque mai nella prima fase post-

raffreddamento, si procede all’apertura del portellone inferiore. Dopo l’apertura si procede al 

posizionamento sui passi d’uomo/portelle di idonea segnaletica che informi del divieto assoluto di accesso. 

L’autorizzazione all’accesso avverrà solo successivamente. 
 
Rischi correlati: ustioni e/o scottature per contatto con materiali ad alta temperatura; irritazioni per inalazioni 

di polveri in genere; lesioni per caduta dall’alto; contusioni, schiacciamenti, strappi muscolari. 
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Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

CONSEGNA DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI BEA ALLE IMPRESE 
 
Impresa responsabile   : BEA 
 
Altre imprese coinvolte : AFFIDATARIE 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: previa sottoscrizione di apposito verbale di 

accettazione, redatto tramite il modulo allegato, il Coordinatore dei lavori di BEA procede alla consegna alle 

imprese delle attrezzature e degli impianti di propria proprietà di cui è necessaria la disponibilità in fase di 

esecuzione lavori. 

In particolare viene concessa autorizzazione ad allacciarsi alla rete di alimentazione dell’energia elettrica e 

dell’aria compressa, previa analisi delle esigenze, verifica delle disponibilità ed accordo sulle modalità e 

limiti specifici del prelievo. L’utilizzo di apparecchiature fisse di sollevamento, carriponte, è subordinato a 

specifica richiesta delle imprese, all’ottenimento della necessaria autorizzazione ed al rispetto della 

procedura specifica indicata nel presente PSC.  

 

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA’ AL COMBUSTORE/CALDAIA 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : BEA reparto addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: quando a giudizio del personale addetto 

all’esercizio le condizioni termiche lo permettono, il responsabile BEA rilascia all’Impresa il “Permesso 

d’accesso o di lavoro”, l’Impresa effettua l’ispezione dall’esterno del combustore utilizzando le portelle 

d’ispezione di cui è dotato l’impianto (1 portellone inferiore e 2 portelle superiori poste sulle pareti della 

camera di combustione e di post-combustione). L’ispezione è finalizzata alla verifica di stabilità dei blocchi 

refrattari e viene effettuata mediante controllo della presenza di eventuali evidenze superficiali di cedimento 

del rivestimento e/o di rottura degli ancoraggi ceramici che la sostengono.  Attraverso le portelle più alte 

effettua un’ulteriore verifica delle condizioni della parte alta del combustore, avendo particolare cura di 

individuare che non vi siano evidenze, sulle pareti e sulla volta, di depositi di sabbia-cenere potenzialmente 

pericolosi.  

Di seguito, e, previa installazione di idonee protezioni e/o utilizzo di DPI appropriati a proteggere dal rischio 

di caduta dall’alto, l’impresa procede ad illuminare l’interno della camera di combustore, tramite introduzione 

dall’esterno, attraverso il portellone nella parte bassa e le portelle nella parte alta di idonei corpi illuminanti.  

Qualora a completamento della verifica l’Impresa evidenzi, tramite il modulo allegato, l’assenza  di rischi 

derivanti dalla possibile caduta dalla parte alta del combustore di depositi e/o blocchi di refrattario 

potenzialmente instabili, il Responsabile di Cantiere di BEA dispone la prosecuzione delle attività tramite 

accesso diretto al combustore, dal passo d’uomo inferiore. In caso contrario il Responsabile di Cantiere di 

BEA dispone l’interruzione delle attività, prima di procedere l’Impresa definirà la procedura d’intervento 

prevista, le attrezzature ed opere provvisionali ncessarie e lo sottoporrà al Coordinatore ed al responsabile 
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BEA per le autorizzazioni di competenza. Ricevuta l’autorizzazione del responsabile BEA, necessaria per 

procedere l’Impresa eseguirà la messa in sicurezza in conformità a quanto concordato. 
 
Rischi correlati: ustioni e/o scottature per contatto con materiali ad alta temperatura; ustioni, scottature; 

irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni per caduta dall’alto; lesioni per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Molto Grave (4) 

 

APPRONTAMENTO DELLE ATTREZZATURE 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: durante il periodo di raffreddamento 

dell’impianto l’Impresa incaricata procede a preparare e posizionare il materiale necessario per il montaggio 

del ponteggio, nell’area del piano antistante il portellone d’accesso al combustore. 
 
Mezzi ed attrezzature : Autocarro con gru, Autocarro, Muletto 
 
Rischi correlati: lesioni per caduta gravi dall’alto; caduta materiale, contusioni, schiacciamenti, strappi 

muscolari. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

LAVORI CAMERA DI COMBUSTIONE 

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi chi 

eseguirà tali lavorazioni. 

2) ACCESSO AL COMBUSTORE E OPERAZIONI PRELIMINARI 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto  
 
Descrizione dell’attività : Una volta messa in sicurezza la camera di combustione  o comunque in caso di 

verificata stabilità dei blocchi rilevati, l’impresa accede dal portellone inferiore e posiziona delle idonee 

tavole da ponte per costituire un primo assito da cui effettuare in sicurezza l’attività di abbattimento degli 

eventuali depositi di cenere, rifiuti residui raggiungibili, con idonee attrezzature, dal centro del combustore 

stesso. Qualora siano presenti alla base agglomerati di cenere che ostacolano le eventuali operazioni di 

erezione del ponteggio all’interno del combustore, gli stessi sono preliminarmente frantumati, manualmente 

o con l’ausilio di utensili pneumatici, ed i residui di maggiori dimensioni sono estratti attraverso il passo 

d’uomo di accesso e scaricati nell’apposito cassone posizionato nello spazio dedicato a deposito materiale, 

a piano campagna.  

Dopo il primo accesso all’interno del combustore, una più approfondita verifica delle condizioni interne, degli 

agglomerati, dei depositi e dei componenti meccanici, permette di meglio individuare le effettive esigenze di 

intervento. 
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Mezzi ed attrezzature : attrezzi manuali, utensili pneumatici, aste raschianti, carriole e secchi per 

allontanamento materiale  
 
Rischi correlati: luoghi confinati, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni e dolori muscolari od 

articolari per posizione o movimento incongruo; contusioni, schiacciamenti, strappi muscolari, lesioni per 

caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (6) = Probabilità Probabile (3) x Danno Medio (2) 

 

3) CHIUSURA CANALE DI CARICO DEL COMBUSTORE, MONTAGGIO  PROTEZIONE ACCESSO 
FORNO (PASSERELLA CON PARAPETTI), CONVOGLIAMENTO DELLO SCARICO TRAMOGGIA 
ALL’INGRESSO NEL CONDOTTO DI SCARICO DELLE SCORIE  
 
Impresa responsabile: AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : BEA reparto addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto - 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: viene chiuso con impalcato solido od altro 

sistema meccanico il canale di carico del combustore per evitare eventuali interferenze con altre lavorazioni 

in corso all’esterno del combustore ed in generale l’ingresso accidentale di materiale nella camera di 

combustione in cui sono presenti operatori. Si procede alla realizzazione di protezione accesso forno per 

consentire il transito in completa sicurezza, costituito da assito o passerella dotata di parapetti e asse 

fermapiede. In questo modo si provvede alla chiusura del pozzo di scarico delle scorie, evitando così la 

possibile caduta delle persone e dei materiali. Nella stessa area dell’ingresso si provvede a convogliare lo 

scarico della tramoggia, mediante tubazione spiralata o condotto realizzato con pannelli in legno, così da 

evitare lo spargimento di polveri nell’ambiente di lavoro. 
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Mezzi ed attrezzature : attrezzi manuali 
 
Rischi correlati: luoghi confinati, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, schiacciamenti, 

strappi muscolari. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

4) PULIZIA E RIPRISTINO REFRATTARI  

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e specifiche dell’intervento fare riferimento al capitolato 

speciale d’appalto BEA ed alle specifiche tecniche in esso contenute  
 
 

4a) MONTAGGIO DEL PONTEGGIO NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE E POST-COMBUSTIONE 
 
Impresa responsabile: AFFIDATARIA lavori di pulizia-ripristino refrattari e montaggio-smontaggio ponteggio 

all’interno del combustore 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: l’impresa procede all’erezione del ponteggio 

necessario per accedere in sicurezza alle zone non raggiungibili dalla base, dove il refrattario deve essere 

pulito e controllato, o dove devono essere svolte riparazioni o sostituzioni di componenti meccanici.  

Esigenze principalmente connesse alle finalità di pulizia delle pareti e controllo del refrattario ed agli 

interventi di riparazione/sostituzione.  

Il ponteggio è montato in accordo all’apposito progetto predisposto dal costruttore ed in conformità al 

PIMUS consegnato. Verrà realizzato sia nella camera di combustione (canale ascendente) che in quella di 

post-combustione (canale discendente) dall’impresa addetta ai refrattari.  

Di seguito lo schema indicativo del ponteggio, l’impresa esecutrice dovrà fornire prima del montaggio, 

allegato al PIMUS, il progetto del ponteggio, costituito da elaborato grafico e relazione di calcolo firmati da 

tecnico abilitato. 

Le lavorazioni avverranno in ambiente confinato, si farà pertanto riferimento alla relativa procedura. Al 

termine delle attività verrà smontato il ponteggio.  
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune, carrucola, scale 
 
Rischi correlati: luoghi confinati, disagi dovuti a temperatura ambiente elevata, colpi di calore; irritazioni per 

inalazioni di polveri in genere; lesioni e dolori muscolari od articolari per posizione o movimento incongruo; 

contusioni, schiacciamenti, strappi muscolari, lesioni per caduta dall’alto; lesioni per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (8) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Molto Grave (4) 
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4b) REALIZZAZIONE DI IMPALCATI DI SICUREZZA E DI SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO DELLE 

POLVERI PROVENIENTI DAL CANALE DISCENDENTE 
 
Impresa responsabile: AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : BEA reparto addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto - 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: realizzazione di sistema di convogliamento 

delle polveri provenienti dal canale discendente (vd. Art.105 nello schema sopra), realizzato in modo da 

evitare lo spargimento delle polveri nell’ambiente. Il sistema prevede convogliatori in plastica, tramoggia 

scarico detriti, telaio per tramoggia detriti, catene, sistema di aggangio a solide strutture di sostegno, 

impalcati in legno di protezione e sicurezza. Quanto sopra si rende necessario al fine di rispettare quanto 

segue: 

1. Sul fondo della tramoggia è presente una fresa a coclea che non può essere utilizzata con uomini 

presenti all’interno del canale discendente. 

2. Prima dell’accesso al canale discendente, la coclea deve essere arrestata e messa in sicurezza dal 

personale di Brianza Energia Ambiente S.p.a.. La messa in sicurezza è annotata sul permesso di lavoro. 

Non è mai ed in nessun caso consentita la presenza di personale all’interno del canale discendente 

con coclea in funzione. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria o suo preposto dovrà informare al 

riguardo tutto il personale presente proprio o di imprese subappaltatrici / lavoratori autonomi. 

3. La pulizia del canale discendente va fatta evitando di mandare il materiale nel fondo della tramoggia per 

evitare intasamenti della stessa.  

Durante la realizzazione del ponteggio e comunque prima di eseguire la pulizia delle pareti del canale 

discendente l’impresa eseguirà un primo tavolato di protezione completo di telo in PVC appena al di sopra 

dell’ultima portella, che possa impedire la caduta di materiale nella tramoggia di scarico scorie del canale di 

post-combustione, così da evitare l’intasamento della coclea. Un secondo impalcato verrà poi realizzato sul 

fondo tramoggia (al di sotto dell’ultima portella), questo raccoglierà il materiale proveniente dalla pulizia 

dell’ultima parte delle pareti, tra l’ultima portella ed il fondo tramoggia. 

4. La polvere deve essere evacuata da una portella. A riguardo deve essere predisposto un sistema di 

convogliamento delle polveri  con apposito convogliatore all’esterno del forno, realizzato in modo tale da 

evitare lo spegnimento delle polveri nell’ambiente (articolo 105). Le polveri saranno raccolte alla base del 

convogliatore in sacchi tipo big-bag chiusi. Le polveri rimaste sul primo impalcato in legno verranno rimosse 

a mano mediante secchi o tubi aspiratori.  

5. La pulizia della parte bassa della tramoggia avverrà a mano utilizzando tubo aspiratore o secchi che 

una volta riempiti verranno sollevati da operatore posizionato nell’ultima portella. Gli operai devono essere 

dotati di cintura di sicurezza e legati ad appigli stabili benchè sia presente l’impalcato di fondo fossa. 

6. Una volta eseguita la pulizia del SH0 e delle parti soprastanti, si procederà alla pulizia del fondo della 

coclea. Sarà asportato in tutto o in parte il piano di calpestio e si procederà con pulizia a mano o con 

l’ausilio di aspiratori. 

7. L’evacuazione delle polveri avviene a mano mediante secchi e/o tubo aspiratore. Anche le polveri 

raccolte a mano o aspirate saranno convogliate in sacchi tipo big-bag chiusi. 
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Mezzi ed attrezzature : Ponteggio, opere provvisionali varie, carrucola, paranco, scale, utensili d’uso 

comune (per lavorazioni meccaniche) 
 
Rischi correlati: luoghi confinati, irritazioni per inalazioni di polveri in genere, cesoiamenti, schiacciamenti, 

lesioni e dolori muscolari od articolari per posizione o movimento incongruo, lesioni per caduta dall’alto e 

per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (6) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Grave (3) 

 

4c) PULIZIA DELLE PARETI DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E CONTROLLO DEL REFRATTARIO 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: la manutenzione all’interno dell’insieme 

combustore-caldaia contempla l’effettuazione di una serie di attività ricorrenti, svolte in risposta alle 

esigenze di: 

- pulire il combustore dagli agglomerati e depositi di ceneri e dai residui non combustibili, la cui presenza 

oltre un certo limite costituisce elemento ostativo per il corretto funzionamento dell’impianto; 

- effettuare i necessari controlli sullo stato di conservazione del rivestimento refrattario del combustore, 

dei tubi e delle pareti di caldaia costituenti il generatore di vapore, dei componenti meccanici presenti e 

la rimozione dei residui da combustione dalla caldaia, etc.; 

- procedere, se necessario, a riparazioni e sostituzioni, sia preventive che a seguito del riscontro di 

eventuali specifici malfunzionamenti dell’impianto. 

 

La presente attività è quella relativa alla pulizia delle pareti ed al controllo delle condizioni del refrattario. 

Di seguito disegni con riportate le superfici interessate dai lavori di pulizia, relativi ad entrambe le linee.  
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L’impresa  effettua la pulizia delle pareti del combustore, operando dal ponteggio montato all’interno dello 

camera di combustione e post-combustione compresa la finestra di passaggio fumi. Il personale opererà sui 

piani di lavoro del ponteggio, non è ammessa la presenza di operatori su piani sovrapposti. 

Si veda per i dettagli e le disposizioni di sicurezza pertinenti anche quanto riportato nell’attività 4b. 
 
Mezzi ed attrezzature : attrezzi manuali (da muratore), utensili pneumatici, aste raschianti, carriole e secchi 

per allontanamento materiale  
 
Rischi correlati: luoghi confinati; lavoro in elevazione; irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni e 

dolori muscolari od articolari per posizione o movimento incongruo; contusioni, schiacciamenti, strappi 

muscolari; lesioni per caduta dall’alto; lesioni per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

4d) DEMOLIZIONE DEL REFRATTARIO 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: ove necessario l’impresa  procede alla 

demolizione delle parti di rivestimento refrattario usurate o con segni di cedimento, ed alla loro successiva 

ricostruzione. Effettua la demolizione delle porzioni instabili del refrattario del cielo e delle pareti, operando 

dal ponteggio montato all’interno dello stesso. Il personale opererà sui piani di lavoro del ponteggio, non è 

ammessa la presenza di operatori su piani sovrapposti. 

Si veda per i dettagli e le disposizioni di sicurezza pertinenti anche quanto riportato nell’attività 4b. 
 
Mezzi ed attrezzature : attrezzi manuali (da muratore), utensili pneumatici (martello demolitore), carriole e 

secchi per allontanamento materiale 
 
Rischi correlati: luoghi confinati; ipoacusia; irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni e dolori 

muscolari od articolari per posizione o movimento incongruo; contusioni, schiacciamenti, strappi muscolari; 

lesioni per caduta dall’alto; lesioni per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

4e) RICOSTRUZIONE DEL REFRATTARIO 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: l’Impresa effettua il ripristino delle porzioni di 

refrattario precedentemente demolite e, se necessario, di altre porzioni che presentino segni di erosione o 

sgretolamento superficiale, nonché il ripristino di eventuali cordoni di sigillatura tra i vari blocchi che 

denotino segni di usura o cedimento, etc.  
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Di seguito le tavole allegate al capitolato cui far riferimento per individuare i rivestimenti in refrattario con le 

relative caratteristiche di materiale utilizzato e di ancoraggio. Per la sicurezza si faccia riferimento alle varie 

schede tecniche sempre allegate al capitolato. 
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Mezzi ed attrezzature : attrezzi manuali (da muratore), argano, carriole e secchi per allontanamento 

materiale  
 
Rischi correlati: luoghi confinati; irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni e dolori muscolari od 

articolari per posizione o movimento incongruo; contusioni, schiacciamenti, strappi muscolari; lesioni per 

caduta dall’alto; lesioni per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

4f) SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO COMBUSTORE 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di pulizia e ripristino refrattari 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: terminate le attività di rifacimento del 

refrattario l’Impresa procede allo smontaggio del ponteggio in conformità al PIMUS consegnato. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune, carrucola, scale 
 
Rischi correlati: luoghi confinati, disagi dovuti a temperatura ambiente elevata, colpi di calore; irritazioni per 

inalazioni di polveri in genere; lesioni e dolori muscolari od articolari per posizione o movimento incongruo; 

contusioni, schiacciamenti, strappi muscolari, lesioni per caduta dall’alto; lesioni per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (8) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Molto Grave (4) 

 

5) CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE BANCHI, GRIGLIE E WATER JACKET – MANUTENZIONE 

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DA SOTTOGRIGLIA - RIMOZIONE DEI RESIDUI SUL FONDO, 

PULIZIA E MANUTENZIONE TRAMOGGE GRIGLIE  
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA lavori di manutenzione griglie 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: liberata la camera di combustione dalle 

attività di pulizia e ripristino refrattari e rimossi i ponteggi verranno svolte tutte le attività previste per la 

manutenzione delle griglie ivi comprese tutte quelle preparatorie ed accessori necessarie. L’Impresa 

opererà senza altre ditte all’interno della camera di combustione e si accerterà della presenza di una 

corretta chiusura del canale di carico o ne realizzare una idonea. Qualora necessario verrà eseguita anche 

la manutenzione del sistema di movimentazione da sottogriglia.  

Di seguito si riporta l’estratto delle specifiche tecniche (di un precedente intervento) cui si può fare  

riferimento. 

 

Prima di procedere alle operazioni di manutenzione meccanica griglie, occorre effettuare, entro la sera del giorno 

precedente l’inizio del servizio, il lavaggio con disinfezione dei bancali griglie, delle tramogge, dei rulli e dei leverismi 

sottostanti.  In tale modo, la zona di esecuzione del servizio deve risultare pulita e asciutta.  Effettuate le operazioni 

di lavaggio, occorre procedere come segue.  
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I. Smontaggio delle file di piastre griglia maggiormente soggette a usura dei 5 bancali, disponendole fuori dal 

forno e numerandole.  

Le piastre risultanti in buono stato saranno rimontate nella posizione originale.  

Le piastre non risultanti in buono stato dovranno essere stoccate in officina e sostituite con delle nuove fornite da 

Brianza Energia Ambiente S.p.a..  

II. Controllo generale, onde individuare e programmare le eventuali parti da sostituire.  

Le operazioni dovranno essere eseguite organizzando due squadre di lavoro, di cui una dovrà essere impiegata a 

partire dal bancale di alimentazione mentre l’altra dal quinto bancale, e comprendono:  

a) Traversi fissi  

b) Traversi e/o telai mobili  

c) Rulli di scorrimento  

d) Rulli di spinta  

e) Piastre di scorrimento rulli  

f) Piastre di spinta  

g) Cuscinetti alberi di trasmissione  

h) Lamiere tramogge  

i) Canale di alimento rifiuti  

l) Piastre di protezione refrattari e lamiere del canale di scarico scorie  

III. Sostituzione delle seguenti parti:  

a) travi porta rulli  

b) piastre di scorrimento usurate e/o quelle di spinta  

c) rulli di scorrimento se bloccati e/o rulli di spinta se necessario  

Tale fase implica il controllo di planarità e dell’assetto generale del bancale griglie, l’allineamento delle travi fisse e 

del telaio mobile ecc..  

IV. Controllo ed eventuale sostituzione di piastre, scatole porta piastre, martelli, qualora risultassero usurati.  

Le operazioni comprendono:  

a. Sostituzione della scatola porta-piastre, con allineamento della stessa, mediante molatura dei piedini o riporto con 

elettrodi per ghisa.  

b. Sostituzione delle piastre griglia, con controllo e posizionamento in bolla e l’allineamento delle stesse, riducendo al 

minimo i giochi.  

c. Montaggio dei raschiatori con il controllo, di libero movimento ed appoggio sulla piastra anteriore, senza uscita 

dalla loro sede.  

d. Sostituzione ove necessario,dei perni, linguette e spine elastiche di blocco perno.  

e. Nella 2a, 3a, 4a griglia si dovranno montare solo piastre rinforzate.  

f. Molatura e/o riporto ove necessario, delle piastre ritenute ancora in buon stato controllando le spine elastiche dei 

perni e le linguette.  

g. Verifica del cinematismo di spinta griglia, nonché dei martinetti oleodinamici,ed in particolare i supporti e gli snodi.  

h. Controllo e/o ripristinare telai profilati e ancoraggi nel caso si renda necessario rifare il getto del gradino (salto).  

i. Controllo e/o sostituzione pendagli sotto salto.  

j. Ripristino dei profilati e sostituzione degli ancoraggi nel caso di rifacimento del getto del gradino o salto.  

k. Controllo dei W.J. laterali, e se necessari, riporti con elettrodi basici alle rigature od usure profonde, dei fondelli dei 

collettori del fascio tubiero.  

A lavori ultimati, si procede a una verifica con la movimentazione delle griglie, in automatico, in modo tale da 

eliminare i difetti non evidenziati in precedenza. 
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Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), smerigliatrice, saldatrice, opere 

provvisionali varie. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, 

stritolamenti, schiacciamenti, scivolamenti, lesioni per caduta; avvelenamento/asfissia per inalazione 

gas/fumi di saldatura; ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi a temperatura elevata . 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

6) VERIFICA SPESSORI WATER JACKET 
 
Impresa responsabile   : BEA 
 
Altre imprese coinvolte  : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: in una finestra temporale in cui nessuna 

altra attività è in corso all’interno del combustore, l’impresa selezionata procede all’effettuazione di rilievi 

mediante ultrasuoni. I rilievi vengono eseguiti successivamente alla sabbiatura di cui al punto che segue. 

Dall’esito dei rilievi la Committenza può dare disposizioni per il ripristino degli elementi con riporto di acciaio 

(vd. p.to che segue). 
 
Mezzi ed attrezzature : attrezzatura ad ultrasuoni per misurazioni. 
 
Rischi correlati: luoghi confinati; lavoro in elevazione; irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni per 

caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

7) SABBIATURA WATER JACKET FORNO ED EVENTUALE RIPRISTINO SPESSORE CON RIPORTO DI 

ACCIAIO AL CARBONIO 

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte  : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: effettuata la pulizia superficiale delle parti da 

rivestire mediante una prima sabbiatura e poi con una ulteriore sabbiatura delle zone da rivestire con finitura 

superficiale “White metal” grado SA3. Le attività proseguono con la posa del primer e il rivestimento in lega 

625 mediante saldatura automatizzata e/o manuale e la misura dello spessore del materiale depositato. 

Le aree da rivestire saranno individuate di concerto con il personale BEA. 
 
Rischi correlati: lavori in ambiente confinato, irritazioni per inalazioni di polveri e/o fumi; scottature per 

contatto con superfici ad alta temperatura, elettrocuzione, lesioni e dolori muscolari od articolari per 

posizione o movimento incongruo; contusioni, schiacciamenti, strappi muscolari. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:69 

 

LAVORI GENERATORE DI VAPORE  

(eventuali in relazioni alle condizioni rilevate a seguito dello spegnimento delle due linee)  

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi chi 

eseguirà tali lavorazioni. 

8) LAVAGGIO/SABBIATURA SCREEN-SH-EVA-ECO (FASCIO TUBIERO GENERATORE DI VAPORE) 

CON MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO DI SERVIZIO 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: Vengono rimossi i depositi e le incrostazioni 

superficiali formatesi sul fascio tubiero della caldaia. Per poter operare in sicurezza all’interno dello spazio 

confinato l’Impresa realizza preventivamente piani di lavoro sulla scorta di specifico rilievo, disegno e 

progetto esecutivo e del relativo PIMUS, di seguito si riporta lo schema di quello realizzato nel precedente 

intervento di fermata.  

 
Di seguito l’impresa procede ad una pulizia di dettaglio mediante sabbiatura. 

Durante tale fase il ventilatore dovrà essere in funzione e sarà di fondamentale importanza che il 

funzionamento e la velocità del ventilatore vengano modulati con il Responsabile BEA e gli addetti della 

centrale operativa in relazione alla necessità di garantire il ricambio d’aria e l’asportazione dei residui e 

prodotti delle lavorazioni (sabbiatura) e contemporaneamente evitare sollevamento di materiale che 

impedisca a chi opera di vedere correttamente.  
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Mezzi ed attrezzature : ponteggio, sabbiatrice, attrezzi manuali per la pulizia, attrezzatura per luoghi 

confinati. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, scivolamenti, lesioni 

per caduta dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

9) VERIFICA SPESSORI CALDAIA 
 
Impresa responsabile   : BEA 
 
Altre imprese coinvolte  : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: in una finestra temporale in cui nessuna 

altra attività è in corso all’interno della caldaia, l’impresa selezionata procede all’effettuazione di rilievi 

mediante ultrasuoni. 
 
Mezzi ed attrezzature : attrezzatura ad ultrasuoni per misurazioni. 
 
Rischi correlati: luoghi confinati; lavoro in elevazione; irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni per 

caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

10) VERIFICHE, EVENTUALI SOSTITUZIONI E/O SALDATURE SU TUBI SH/DISTANZIALI SH (SH1-SH2) 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

Verranno eseguite le verifiche ed eventuali sostituzioni e/o saldature su tubi del banco SH / distanziali arpe 

SH. Per poter operare in sicurezza all’interno dello spazio confinato l’Impresa opererà dal ponteggio già 

presente a seguito delle precedenti lavorazioni. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), smerigliatrice, saldatrice, 

ponteggio, opere provvisionali varie, attrezzatura per luoghi confinati. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, contusioni, cesoiamenti, schiacciamenti, lesioni per caduta dall’alto; 

avvelenamento/asfissia per inalazione gas/fumi di saldatura; ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi 

a temperatura elevata . 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

11) ISPEZIONE TRAMOGGE ZONA CONVETTIVA ED SH0 - VERIFICA COCLEA, STASAMENTO ED 

EVENTUALE SISTEMAZIONE/MODIFICA COCLEA 
 
Impresa responsabile: BEA reparto addetto all’esercizio, ed alla gestione dell’impianto 
 
Altre imprese coinvolte : AFFIDATARIA lavori di montaggio ponteggi e delle attività di stasamento tramoggia 
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Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici:  

 l’impresa procede alla realizzazione del ponteggio e di tutte le opere provvisionali necessarie per accedere 

in sicurezza alle tramoggie ed alla coclea del SH0 e per poter operare.  

Si veda per i dettagli e le disposizioni di sicurezza pertinenti anche quanto riportato nell’attività 4b. 

Sul fondo della tramoggia è presente una fresa a coclea che non può essere utilizzata con uomini presenti 

all’interno del canale discendente. Prima dell’accesso al canale discendente, la coclea deve essere 

arrestata e messa in sicurezza dal personale di Brianza Energia Ambiente S.p.a.. La messa in sicurezza è 

annotata sul permesso di lavoro. Non è mai ed in nessun caso consentita la presenza di personale 

all’interno del canale discendente con coclea in funzione. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria 

o suo preposto dovrà informare al riguardo tutto il personale presente proprio o di imprese 

subappaltatrici / lavoratori autonomi. 

Il ponteggio e l’impalcato di protezione sono montati in accordo all’apposito progetto predisposto dal 

costruttore ed in conformità al PIMUS consegnato. Di seguito si procede con l’ispezione dell’interno delle 

tramoggie e con le verifiche della coclea SH0. Interverrà quindi l’impresa affidataria dei lavori di stasamento 

con tecniche manuali o meccanizzate che verranno specificate nel POS specifico. In relazione alle 

condizioni della coclea la Committente darà disposizioni su eventuali interventi di sistemazione o modifica 

della coclea stessa.  

Le lavorazioni avverranno in ambiente confinato, si farà pertanto riferimento alla relativa procedura. Al 

termine delle attività verrà smontato il ponteggio.  
 
Mezzi ed attrezzature : Ponteggio, opere provvisionali varie, carrucola, paranco, scale, utensili d’uso 

comune (per lavorazioni meccaniche), smerigliatrice, saldatrice, 
 
Rischi correlati: luoghi confinati, disagi dovuti a temperatura ambiente elevata, colpi di calore, irritazioni per 

inalazioni di polveri in genere, cesoiamenti, schiacciamenti, avvelenamento/asfissia per inalazione gas/fumi 

di saldatura, ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi a temperatura elevata, lesioni e dolori muscolari 

od articolari per posizione o movimento incongruo, lesioni per caduta dall’alto e per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

12) PULIZIA FLASH TANK 

Impresa responsabile: BEA reparto addetto all’esercizio, ed alla gestione dell’impianto 
 
Altre imprese coinvolte: nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: Vengono eseguite lavorazioni di pulizia e 

lavaggio del flash tank. L’operatore eseguirà l’intervento posizionato sul piano grigliato ove è stato installato 

il serbatoio. 

Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : scala, attrezzi manuali per la pulizia 
 
Rischi correlati: irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, scivolamenti. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Molto basso (1) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Lieve (1) 
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13) ISPEZIONI VISIVE (dall’esterno) DI DEGASATORE, CORPI CILINDRICI  

Impresa responsabile: BEA reparto addetto all’esercizio, ed alla gestione dell’impianto 
 
Altre imprese coinvolte: nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: Vengono eseguite le verifiche ed ispezioni 

necessarie a verificare il corretto stato di conservazione del degasatore e dei corpi cilindrici. L’ispezione e le 

eventuali verifiche avverranno operando esclusivamente dall’esterno senza accederVi. Qualora risultasse 

necessario l’accesso all’interno l’Impresa incaricata dovrà redigere specifica valutazione aggiuntiva dei 

rischi e seguire la procedura ambienti confinati. Sia l’acceso al degasatore che quelli ai corpi cilindrici sono 

facilmente raggiungibili utilizzando i ballatoi grigliati esistenti. 

Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : attrezzi manuali, utensili d’uso comune 
 
Rischi correlati: irritazioni per inalazioni di polveri in genere; schiacciamenti. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Molto basso (1) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Lieve (1) 

 

LAVORI DEPURAZIONE FUMI ED EVACUAZIONE POLVERI E SCORIE 
 

14) REALIZZAZIONE ISPEZIONE BY-PASS FUMI E (eventuale) PULIZIA TUBAZIONE QUALORA 
RISULTASSE IN PARTE INTASATA 

 
Impresa responsabile: AFFIDATARIA lavori meccanici per la realizzazione d’ispezione 
 
Altre imprese coinvolte : BEA reparto addetto all’esercizio, ed alla gestione dell’impianto, AFFIDATARIA 

lavori di montaggio ponteggi  
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: ove necessario l’impresa procederà alla 

realizzazione del ponteggio e di tutte le opere provvisionali necessarie per accedere in sicurezza e per poter 

operare.  Il ponteggio verrà montato in accordo all’apposito progetto predisposto dal costruttore ed in 

conformità al PIMUS consegnato. Di seguito si procede con la realizzazione dell’ispezione. Si prevede 

anche di effettuare nel caso fosse necessario un intervento di pulizia della tubazione con tecniche manuali o 

meccanizzate che verranno specificate nel POS. Al termine delle attività verrà smontato l’eventuale 

ponteggio utilizzato. 
 
Mezzi ed attrezzature : Ponteggio, opere provvisionali varie, carrucola, paranco, utensili d’uso comune (per 

lavorazioni meccaniche), cannello per taglio, smerigliatrice, saldatrice. 
 
Rischi correlati: luoghi confinati, disagi dovuti a temperatura ambiente elevata, colpi di calore, irritazioni per 

inalazioni di polveri in genere, cesoiamenti, schiacciamenti, avvelenamento/asfissia per inalazione gas/fumi 

di saldatura, ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi a temperatura elevata, lesioni e dolori muscolari 

od articolari per posizione o movimento incongruo, lesioni per caduta dall’alto e per caduta gravi dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 
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(attività eventuali in relazioni alle condizioni rilevate a seguito dello spegnimento delle due linee)  

15) PULIZIA (SABBIATURA) E LAVAGGIO ECO3 ED ELETTROFILTRI CON MONTAGGIO-SMONTAGGIO 

PONTEGGI 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: Vengono rimossi i depositi e le incrostazioni 

superficiali formatisi. Per poter operare in sicurezza all’interno dello spazio confinato l’Impresa o altra allo 

scopo selezionata realizza preventivamente idoneo ponteggio sulla scorta di specifico rilievo, disegno e 

progetto esecutivo e del relativo PIMUS.   

Di seguito l’impresa procede ad una pulizia di dettaglio mediante sabbiatura. 

Durante tale fase il ventilatore dovrà essere in funzione e sarà di fondamentale importanza la presenza 

di garantito ed idoneo ricambio d’aria anche mediante un ventilatore ausiliario. Il funzionamento e la velocità 

del ventilatore dovranno essere modulati in relazione alla necessità di garantire il ricambio d’aria e 

l’asportazione dei residui e prodotti delle lavorazioni (sabbiatura) e contemporaneamente evitare 

sollevamento di materiale che impedisca a chi opera di vedere correttamente.  

Qualora necessario o richiesto poi, il personale BEA esegue le predisposizioni ed in particolare installa il 

tubone necessario per poter eseguire le lavorazioni di lavaggio ad acqua . L’Impresa operando dall’alto, 

dai piani di lavoro esistenti e mantenedosi all’esterno, procede al lavaggio ad acqua degli elettrofiltri. 

L’impresa o altra allo scopo selezionata dovrà realizzare tutte le opere provvisionali necessarie per 

raggiungere in sicurezza tutte le varie parti ed eseguire i lavori su piani idonei ad operare in completa 

sicurezza. Il ponteggio è montato in accordo all’apposito progetto predisposto dal costruttore ed in 

conformità al PIMUS consegnato. 

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi 

chi eseguirà tali lavorazioni. 
 
Mezzi ed attrezzature : ponteggio, sabbiatrice, attrezzi manuali per la pulizia, attrezzatura per luoghi 

confinati. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, scivolamenti, lesioni 

per caduta dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

16) RIMOZIONE DEI RESIDUI SUL FONDO, PULIZIA E MANUTENZIONE TRAMOGGE ECONOMIZZATORE 

ED ELETTROFILTRI 
 
Impresa responsabile: AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte: BEA reparto addetto all’esercizio, ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: completate le operazioni di lavaggio degli 

elettrofiltri e dell’economizzatore l’impresa procede con la rimozione del materiale residuo accumulatosi sul 
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fondo e la pulizia delle tramogge. E’ necessario prevedere le idonee attrezzature ed opere provvisionali per 

accedere in sicurezza  alle tramogge ed ove necessario per operarvi all’interno.  

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi 

chi eseguirà tali lavorazioni. 
 
Mezzi ed attrezzature : ponteggio/trabattello/scala, attrezzi manuali per la pulizia 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, 

stritolamenti, schiacciamenti, scivolamenti, lesioni per caduta dall’alto, lesioni per caduta materiale dall’alto. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

17) SVUOTAMENTO GUARDIA IDRAULICA - (eventuale) SOSTITUZIONE CATENA SCORIE, REVISIONE 

MOTORIDUTTORE E RUOTE DI RINVIO - (eventuale) RIPRISTINO LAMIERE DI FONDO E TENUTA 

SCARICO SCORIE IN GUARDIA IDRAULICA 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

Prima di eseguire gli interventi il personale BEA addetto alla manutenzione eseguirà lo svuotamento della 

guardia idraulica. Lo stesso personale BEA si occuperà della revisione del motoriduttore. 

L’attività consiste nella verifica dello stato di usura dei componenti del trasportatore a catena delle scorie. 

Vengono eseguite anche lavorazioni di carattere meccanico per il ripristino del fondo e per la garanzia di  

tenuta della guardia idraulica con eventuali assistenze di carattere elettrico. Attenersi alle cautele di 

sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente. 

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi 

chi eseguirà tali lavorazioni. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), smerigliatrice, saldatrice, opere 

provvisionali varie, mezzo di sollevamento (da definire a cura dell’Impresa), argano, paranco, tenditore. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, 

stritolamenti, schiacciamenti, scivolamenti, lesioni per caduta dall’alto, caduta materiale dall’alto; 

avvelenamento/asfissia per inalazione gas/fumi di saldatura; ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi 

a temperatura elevata, elettrocuzione. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (6) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Grave (3) 

 

18) RIMOZIONE DEI RESIDUI SUL FONDO, PULIZIA E MANUTENZIONE TRAMOGGE CALDAIA BANCHI 

SCREEN, SH, EVA, ECO 
 
Impresa responsabile   : BEA reparto addetto all’esercizio, ed alla gestione dell’impianto 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
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Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: completata l’operazione di sabbiatura del 

fascio tubiero della caldaia si provvederà alla rimozione dei residui sul fondo della tramoggia e quindi alla 

pulizia ed alla manutenzione della tramoggia della caldaia. 

Si tratta pertanto di eseguire lavori di rimozione materiale residuo e pulizia e delle lavorazioni meccaniche 

necessarie per l’installazione di nuovi componenti e l’adeguamento e sistemazione dell’esistente. E’ 

necessario prevedere le idonee attrezzature ed opere provvisionali per accedere in sicurezza  alle tramogge 

ed ove necessario per operarvi all’interno.  

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi 

chi eseguirà tali lavorazioni. 
 
Mezzi ed attrezzature : ponteggio/trabattello/scala, attrezzi manuali per la pulizia 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, 

stritolamenti, schiacciamenti, scivolamenti, lesioni per caduta; avvelenamento/asfissia per inalazione 

gas/fumi di saldatura; ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi a temperatura elevata . 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

19) MANUTENZIONE ELETTROFILTRO E MARTELLI 

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

L’attività consiste nella verifica dello stato di usura dei componenti dell’elettrofiltro e della loro eventuale 

sostituzione/riparazione. 

Vengono eseguite lavorazioni di pulizia e di lavorazioni di carattere meccanico. Attenersi alle cautele di 

sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente 

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi 

chi eseguirà tali lavorazioni. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), attrezzi manuali per la pulizia. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, 

stritolamenti, schiacciamenti, scivolamenti, lesioni per caduta dall’alto, caduta materiale dall’alto; 

avvelenamento/asfissia per inalazione gas/fumi di saldatura; ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi 

a temperatura elevata, elettrocuzione. 
 
Valutazione del rischio: Rischio medio (4)  = Probabilità Poco probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

20) MANUTENZIONE FILTRO A MANICHE 

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 
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L’attività consiste nella verifica dello stato di usura dei componenti del filtro a maniche e della loro eventuale 

sostituzione/riparazione. In particolare potranno essere ripristinate le lamiere della parte alta. 

Vengono eseguite lavorazioni di pulizia e di lavorazioni di carattere meccanico. Attenersi alle cautele di 

sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione dell’attrezzatura se presente. 

Si riporta negli allegati la valutazione prevista da BEA per tale spazio confinato, cui dovrà attenersi 

chi eseguirà tali lavorazioni. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), attrezzi manuali per la pulizia. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, 

stritolamenti, schiacciamenti, scivolamenti, lesioni per caduta dall’alto, caduta materiale dall’alto; 

avvelenamento/asfissia per inalazione gas/fumi di saldatura; ustioni/scottature/lesioni per contatto con corpi 

a temperatura elevata, elettrocuzione. 
 
Valutazione del rischio: Rischio medio (4) = Probabilità Poco probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

21) REVISONE REDLERS (SOTTO ELETTROFILTRI ED ECONOMIZZATORI) 

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

L’attività consiste nella verifica dello stato di usura dei componenti dei trasportatori redlers posizionati sotto 

gli elettrofiltri ed economizzatori e della loro eventuale sostituzione/riparazione. 

Vengono eseguite lavorazioni di carattere meccanico con eventuali assistenze di carattere elettrico. 

Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), trabattello/scala/ponteggio. 
 
Rischi correlati: irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, stritolamenti, 

elettrocuzione. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

22) REVISIONE VENTILATORI ARIA DI SPINTA, RICIRCOLO FUMI ED ASPIRAZIONE 

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

L’attività consiste nella verifica dello stato di usura dei componenti dei ventilatori aria e ricircolo fumi 

posizionati sotto gli elettrofiltri ed economizzatori e della loro eventuale sostituzione/riparazione.  

Vengono eseguite lavorazioni di carattere meccanico con eventuali assistenze di carattere elettrico. 

Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), mezzo di sollevamento (da 

definire a cura dell’Impresa), argano, paranco, tenditore. 
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Rischi correlati: irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, stritolamenti, 

elettrocuzione. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

LAVORI IN AREA FOSSA RIFIUTI 
 

23) REVISIONE BENNA RIFIUTI CARROPONTE 2 E BENNA SCORIE  

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: la fermata prevede la manutenzione 

generale delle benne del carroponte n.2, utilizzata per i rifiuti e della benna per le scorie operanti nella fossa 

rifiuti e fossa scorie. Durante l’attività manutentiva in alcuni momenti potranno proseguire le normali attività 

d’impianto con il solo carroponte 1. 

Il carroponte verrà portato nell’area raggiungibile dagli operatori che eseguiranno la manutenzione generica 

alle benne, di tipo meccanico e verrà eseguita da personale specializzato. 

Vengono eseguite lavorazioni di carattere meccanico ed idraulico con eventuali assistenze di carattere 

elettrico. Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se 

presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), trabattello/scala/ponteggio. 
 
Rischi correlati: irritazioni per inalazioni di polveri in genere; contusioni, cesoiamenti, stritolamenti, 

elettrocuzione. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

24) MANUTENZIONE GENERICA CARRIPONTE (eventuale) 

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: la fermata prevede la manutenzione 

generale del carroponte n.2 operante nella fossa rifiuti e fossa scorie. Durante l’attività manutentiva in alcuni 

momenti potranno proseguire le normali attività d’impianto con il solo carroponte 1. 

Il carroponte verrà portato nell’area raggiungibile dagli operatori che eseguiranno la manutenzione generica 

di tipo meccanico ed elettrico e verrà eseguita da personale specializzato. 

Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori, tutto il personale dovrà indossare imbragatura di sicurezza sempre 

agganciata alla linea vita presente o ad punto sicuro ove non sia presente la linea. Sarà necessario che: 
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Rischi e relativa valutazione:. 
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ATTIVITA’/LAVORAZIONI VARIE ACCESSORIE E D’ASSISTENZA AREA TERMOVALORIZZAZIONE 

 

25) SOSTITUZIONE VALVOLE DI SICUREZZA 
26) SMONTAGGIO/TARATURA/MANUTENZIONE/RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE E VALVOLE DI 

REGOLAZIONE VARIE 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

L’attività consiste nella pulizia e verifica dello stato di usura dei componenti e della loro eventuale 

sostituzione/riparazione. 

Vengono eseguite lavorazioni di carattere meccanico con eventuali assistenze di carattere elettrico. 

Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), attrezzi per pulizia manuale, 

trabattello/scala/porzione di ponteggio. 
 
Rischi correlati: lesioni per caduta dall’alto, lesioni per caduta materiale dall’alto, tagli, cesoiamenti, 

stritolamenti, scivolamenti, urti, colpi, impatti. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

27) ASSISTENZE ELETTRICHE (adeguamenti, scollegamenti e ripristini impianti elettrici) 

Impresa responsabile : AFFIDATARIA – Società che gestisce gli impianti elettrici dell’impianto e la loro 

manutenzione  
 
Altre imprese coinvolte: nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: durante le varie attività previste sarà in 

taluni casi necessaria l’assistenza delle Imprese incaricate delle assistenze elettriche e meccaniche e/o 

delle società incaricate della gestione. In generale dovranno essere osservate le seguenti disposizioni 

- Occorrerà innanzitutto provvedere, per quanto possibile, al coordinamento tra le imprese coinvolte, onde limitare 

il fatto che più ditte operino nello stesso periodo nel medesimo spazio; 

- Qualora, per esigenze legate al tipo di assistenza richiesta ed ai tempi di realizzazione dell’opera, sia necessario 

far operare le ditte contemporaneamente nella medesima area, sarà necessario separare/segregare fisicamente 

le aree di lavoro di competenza e comunque impostare la successione delle attività in modo tale da evitare 

sovrapposizione di lavorazioni che avvengono nella stessa area; 

- Segnalare adeguatamente le lavorazioni in atto, evidenziando i rischi presenti; 

- I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere 

danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti; 

- Prima di intervenire su parti in tensione provvedere a sezionare a monte l'alimentazione delle stesse con 

l'installazione di idonea segnaletica "Lavori in corso - Non attivare gli interruttori"; 

Personale formato (PES/PAV/PEI) in relazione alle condizioni ed alla vicinanza di parti elettriche in tensione. 
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Mezzi ed attrezzature : Attrezzi generici di utilizzo manuale; cavi elettrici; trabattello/scale/ponteggio. 
 
Rischi correlati: elettrocuzione, lesioni e dolori muscolari od articolari per posizione o movimento incongruo; 

abrasioni, tagli, lacerazioni, contusioni, schiacciamenti, luoghi confinati; lesioni per caduta dall’alto; lesioni 

per caduta gravi dall’alto, ferimenti per contatto improprio con strumenti di lavoro. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

28) LAVORI, MANUTENZIONI E CONTROLLI IN GENERE SU LINEE ED IMPIANTI ED APPARECCHI 

ELETTRICI 

Impresa responsabile   : Affidataria impianti elettrici  
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: Si procede all’esecuzione di tutte le 

lavorazioni che interessano gli impianti elettrici vari. 

Di seguito tabella con mezzi ed attrezzature previste, rischi presenti e misure di prevenzione e protezione 

per le attività elettriche, suddivise per attività di realizzazione e/o adeguamento linee e di montaggio ed 

installazione di apparecchiature. Personale formato (PES/PAV/PEI) in relazione alle condizioni ed alla 

vicinanza di parti elettriche in tensione. 
 
 
REALIZZAZIONE IMPIANTO 

MEZZI E ATTREZZATURE 

Attrezzi generici di utilizzo manuale 
Cavi elettrici, prese, raccordi 
Ponti su cavalletti 
Scale a mano di qualsiasi genere 

TIPOLOGIA DEI RISCHI PER 
LA SICUREZZA E LA SALUTE 

DEI LAVORATORI 

 Caduta dal ponte su cavalletto-trabattello 

 Caduta del personale dalle scale 

 Caduta materiale da scale o da armature 

 Contusioni o abrasioni generiche 

 Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici 

 Inalazione di polvere 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 È vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale 

 Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati 
espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del certificato del costruttore 

 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, è necessario che gli 
attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari) 

 I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, 
essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una 
altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 

 I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di trabattelli, 
opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose 

 Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 
cm il piano di accesso superiore 

 Le scale doppie non devono superare una altezza pari a m 5 e devono essere dotate per legge di un 
dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza 

 
MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE  

MEZZI E ATTREZZATURE 
Attrezzi generici di utilizzo manuale 
Argano 
Cavi elettrici, prese, raccordi 

TIPOLOGIA DEI RISCHI PER 
LA SICUREZZA E LA SALUTE 

DEI LAVORATORI 

 Caduta accidentale materiale 

 Contusioni o abrasioni generiche 

 Elettrocuzione nella cabina di trasformazione 
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 Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici 

 Inalazione di polvere 

 Incendio - propagazione 

 Ipoacusia da rumore 

 Rottura delle funi di imbracatura 

 Vibrazione da macchina operatrice 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 È necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal capo preposto. 

 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di 
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del 
fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla 
data dell'ultimo controllo 

 I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere 
resistenti all'acqua, all'abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta 

 In caso di scollegamento di parti di impianto o di macchina scollegare il cavo di terra per ultimo e, al 
montaggio, collegarlo per primo. 

 Installare, nelle immediate vicinanze della cabina, idoneo estintore a polvere. 

 L’autogrù va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo 
estrema attenzione alle asperità del terreno 

 La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza 
delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento 

 La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a 
lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. 

 Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da 
allegare al libretto 

 Le protezioni previste dal DPR 547/55 realizzate in rete non devono permettere il passaggio di una 
mano  

 Nelle gru e nell’autogrù oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito 
cartello il diagramma di variazione della portata. 

 Per i sistemi di imbracatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in 
corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori 
riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di 
lunghezza adeguata 

 Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di 
sostentamento dei binari dell'apparecchio. 

 Prima di dare tensione ad un impianto a lavoro ultimato verificare che tutte le protezioni installate o 
rimosse siano al loro posto 

 Prima di eseguire un intervento a contatto con parti che possono essere in tensione verificare con un 
tester o analogo apparecchio che le parti ne siano prive 

 Prima di intervenire su parti in tensione provvedere a sezionare a monte l'alimentazione delle stesse 
con l'installazione di idonea segnaletica "Lavori in corso - Non attivare gli interruttori". 

 Qualora il quadro di sezionamento di una linea sia inserito in un luogo protetto di chiusura con serratura, 
dopo aver provveduto a disinserire gli interruttori o i componenti necessari, inserire il cartello "Lavori in 
corso. Non attivare gli interruttori - Pericolo di morte", poi chiudere a chiave il locale 

 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (6) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (3) 

 

29) MANUTENZIONE MECCANICA GENERICA 
 
Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: Il servizio di Manutenzione Meccanica-

Termica oggetto dell’appalto è costituito, fatto salvo indicazioni più precise che all’atto esecutivo saranno 

impartite dalla B.E.A. S.p.a., dalle seguenti operazioni: 

a) trasporto e spostamento materiale; 
b) pulizia e stasamento condotti; 
c) apertura e chiusura portelle di ispezione; 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:86 

d) copertura macchine; 
e) verniciature; 
f) pulizia macchine; 
g) pulizia piani lavoro; 
h) montaggio ponteggi; 
i) supporto squadra di manutenzione meccanica e termica. 

Per mezzi ed attrezzature, per l’individuazione e la valutazione dei rischi si vedano anche le descrizioni e 

valutazioni eseguite nei vari punti che seguono relativi alle principali attività di cui agli elenchi sopra riportati. 

Di seguito quelle di carattere generale. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), smerigliatrice, saldatrice, 

ponteggio, opere provvisionali varie, attrezzatura per luoghi confinati. 
 
Rischi correlati: luogo confinato, contusioni, cesoiamenti, schiacciamenti, lesioni per caduta dall’alto; caduta 

materiale dall’alto, avvelenamento/asfissia per inalazione gas/fumi di saldatura; ustioni/scottature/lesioni per 

contatto con corpi a temperatura elevata . 
 
Valutazione del rischio: Rischio Medio (4) = Probabilità Poco Probabile (2) x Danno Medio (2) 

 

30) MANUTENZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO ACQUA DEMINERALIZZATA 
 

Impresa responsabile : AFFIDATARIE di tali lavori  
 

Altre imprese coinvolte: Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 

Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: Le aree di lavoro sono facilmente 

raggiungibili, l’impianto è situato nell’area in prossimità della base del camino fumi. L’impresa dovrà dotarsi 

di scala per poter accedere alla testa della colonna. 

Per la descrizione dettagliata, i mezzi e le attrezzature previste, l’analisi e la valutazione dei rischi e le opere 

di prevenzione e protezione adottate si rimanda alle valutazioni eseguite direttamente dall’imprese nei propri 

POS. Si faccia anche riferimento alle attività generiche di manutenzione meccanica ed elettrica di cui sopra. 

 

(attività eventuali in relazioni alle condizioni rilevate a seguito dello spegnimento delle due linee)  

31) MANUTENZIONE BRUCIATORI  

Impresa responsabile   : AFFIDATARIA di tali lavori 
 
Altre imprese coinvolte : Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

L’attività consiste nella pulizia e verifica dello stato di usura dei componenti e della loro eventuale 

sostituzione/riparazione. In particolare è previsto il montaggio delle serrande. 

Vengono eseguite lavorazioni di carattere meccanico con eventuali assistenze di carattere elettrico. 

Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e manutenzione della macchina se presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune (per lavorazioni meccaniche), attrezzi per pulizia manuale. 
 
Rischi correlati: ustioni, tagli, abrasioni 
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Valutazione del rischio: Rischio Molto basso (1) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Lieve (1) 
 

32) LAVORI VARI IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE 

- SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE INDICATORE LIVELLO MAGNETICO  

- SMONTAGGIO E PULIZIA VETRINI LIVELLI VISIVI CC NUOVI  

- ISPEZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE TERMOCOPPIE CAMERA DI COMBSUTIONE E POST 

COMBUSTIONE (BEA)  

- TARATURA STRUMENTI COMPRENSIVA DI PRESSOSTATI E TERMOSTATI 

- VERIFICA FUNZIONALITÀ PRESSOTATI  

Impresa responsabile : AFFIDATARIE di tali lavori  
 

Altre imprese coinvolte: Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 

Per la descrizione dettagliata, i mezzi e le attrezzature previste, l’analisi e la valutazione dei rischi e le opere 

di prevenzione e protezione adottate si rimanda alle valutazioni eseguite direttamente dall’imprese nei propri 

POS. Si faccia anche riferimento alle attività generiche di manutenzione meccanica ed elettrica di cui sopra. 
 

33) ALTRI LAVORI  

- RIMOZIONE E ASPIRAZIONE CELLE DENOX  

- ISPEZIONE VISIVA PLENUM FILTRO A MANICHE ED EVENTUALI RIPRISTINI + SOSTITUZIONE MANICHE 

PER LE VARIE CELLE  

- RIMONTAGGIO DENOX  

 
Impresa responsabile : AFFIDATARIE di tali lavori  

 
Altre imprese coinvolte: Assistenza del reparto BEA addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 

 

Per la descrizione dettagliata, i mezzi e le attrezzature previste, l’analisi e la valutazione dei rischi e le opere 

di prevenzione e protezione adottate si rimanda alle valutazioni eseguite direttamente dall’imprese nei propri 

POS. Si faccia anche riferimento alle attività generiche di manutenzione meccanica ed elettrica di cui sopra. 
 

34) ACCENSIONE IMPIANTO 
35) PROVE E VERIFICHE - OPERAZIONI DI COLLAUDO  

Impresa responsabile   : BEA reparto addetto all’esercizio ed alla gestione dell’impianto 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività, di procedure e apprestamenti specifici: 

L’attività consiste nell’eseguire tutte le operazioni necessarie, le verifiche ed i controlli per avviare l’impianto. 

Viene eseguita la prova idraulica comune alle due linee. Vengono eseguite lavorazioni di regolazione e tutte 

le prove e operazioni di collaudo previste. Attenersi alle cautele di sicurezza riportate nel libretto d’uso e 

manutenzione della macchina se presente. 
 
Mezzi ed attrezzature : Utensili d’uso comune, trabattello/scala. 
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Rischi correlati: lesioni per caduta dall’alto, lesioni per caduta materiale dall’alto, tagli, cesoiamenti, 

stritolamenti, scivolamenti, urti, colpi, impatti, elettrocuzione, ustioni e/o scottature per contatto con materiali 

ad alta temperatura. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

LAVORI SU CENTRALE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (eventuali)  

LAVORI SU CENTRALE DI RICEZIONE E TRASFORMAZIONE MT/BT E AUSILIARI  (eventuali) 

LAVORI SU AREA TORRI EVAPORATIVE (eventuali) 

Eventuali interventi su tali centrali ed apparecchiature andranno concordati e coordinati con la ditta 

COMEF che ha in gestione le relative aree. COMEF pertanto è di fatto il committente di tali lavori. Tali 

lavori saranno pertanto mantenuti esterni all’area di cantiere e risultano escluse dal presente PSC. 

 

SMOBILITAZIONE CANTIERE  
 
Impresa responsabile   : TUTTE 
 
Altre imprese coinvolte : nessuna 
 
Descrizione dell’attività : Le imprese rimuovono tutto il proprio materiale, le attrezzature ed i baraccamenti 

utilizzati. 
 
Rischi correlati: irritazioni per inalazioni di polveri in genere; lesioni per caduta gravi dall’alto; contusioni, 

schiacciamenti, tagli, strappi muscolari, elettrocuzione. 
 
Valutazione del rischio: Rischio Basso (2) = Probabilità Improbabile (1) x Danno Medio (2) 

 

4.3 INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI 

Considerata la peculiarità dei lavori oggetto dell’appalto con necessità di eseguire molte attività e lavorazioni in 

un breve periodo, si è operato nella programmazione degli interventi con il fine di semplificare sino ad 

eliminare le fasi lavorative interferenti (in cui sussista cioè interferenza spazio-temporale).  

Nel caso delle lavorazioni interferenti si è difatti cercato: 

- nei limiti della programmazione generale ed esecutiva di differenziare temporalmente gli interventi previsti; 

- quando detta differenziazione temporale non era attuabile o lo era solo parzialmente, le attività sono state e 

comunque saranno organizzate in modo da interessare aree distinte del cantiere che devono essere condotte 

con l’adozione di misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle reciproche 

lavorazioni, ponendo in essere schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività, ivi 

compresi gli spostamenti, in condizioni di accettabile sicurezza.  

E’ evidente che le previsioni progettuali possano subire variazioni per diversi motivi (ritardo nelle 

operazioni, disponibilità di risorse differente a quanto programmato ecc.), sarà obbligo delle imprese 

interessate quello di segnalare tale situazione, affinché possano essere riviste e modificate le misure 

previste.   
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In linea generale: 

- sono da intendersi vietate le lavorazioni sovrapposte, nel caso di necessità od inevitabilità verrà data 

preventiva comunicazione al Coordinatore della Sicurezza che disporrà l’attuazione delle  misure protettive 

necessarie. Comunque, sempre, quando i piani di lavoro sono costituiti da grigliati, è fatto obbligo di posarvi 

preventivamente elementi ciechi (pannelli in legno, teli di consistenza adeguata o altro sistema) in grado di 

trattenere il materiale e le attrezzature in uso evitandone così la caduta anche accidentale nelle aree 

sottostanti che potrebbero essere soggette ad altre attività od al semplice passaggio di personale. Nel caso di 

lavorazioni che richiedano operazioni di saldatura tali elementi ciechi dovranno essere di tipo ignifugo. In 

alternativa alle protezioni di cui sopra verranno segregate e segnalate le aree sottostanti soggette a caduta, 

anche accidentale, di materiale o attrezzatura;  

- è vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento 

sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e 

mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima 

di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione 

delle parti con possibilità di contatti diretti. 

- il personale estraneo alla movimentazione di mezzi ed attrezzature d’appartenenza di una delle Imprese 

dovra' essere informato sui pericoli derivanti dal passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi e dovra' essergli  

vietato l'avvicinamento durante l'uso degli stessi e a tal fine dovra' essere predisposta una viabilita' pedonale 

delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato o catenella (bianco-rosso) che garantisca contro il rischio di 

investimento; 

- qualora per particolari situazioni di cantiere la copresenza di operatori di imprese diverse che opererano sia 

non eliminabile, e' necessario comunque far si' che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi 

trasmissibili (ad esempio saldatura, lavori sopra ponti ecc.) siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse; 

quando non si puo' procedere diversamente e c'e' la copresenza di operatori che compiono diverse 

lavorazioni, ciascuno di essi dovra' adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri; in particolare 

caschetto e scarpe (sempre), otoprotettori (per operazioni rumorose), occhiali e maschere  appositi (per 

operazioni di saldatura), maschere (per operazioni polverose come la demolizione e pulizia). 

- SOLLEVAMENTO MATERIALI 

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogru', argani, ecc.) ogni volta che procedono 

devono delimitare e segnalare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si 

sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente 

bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate; 

- PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 

La zona di intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro 

conclusione. Si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre 

zone del cantiere. 

- MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEI PONTEGGI E DELLE OPERE PROVVISIONALI  

Trattasi di opere che si protraggono nel tempo ad intervalli più o meno costanti durante le quali si devono 

adottare particolari cautele. Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali. Tutta la 

zona sottostante il ponteggio in fase di montagio o smontaggio deve essere preclusa alla possibilità di transito 
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mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla 

traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. Si devono quindi predisporre e 

segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere. 

- LAVORI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE E SABBIATURA 

Nelle aree in cui sono in corso tali lavori non è ammessa la presenza di altro personale estraneo non 

coinvolto nelle lavorazioni. Gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla lavorazione affinche' si tengano a 

distanza di sicurezza, andrà delimitata la zona di lavoro con nastro colorato 

- LAVORI CHE COMPORTANO PROIEZIONE DI MATERIALE E LAVORI DI SALDATURA 

Per le lavorazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di legno o ferro, 

scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, cannello ossiacetilenico, 

saldatrice elettrica, sabbiatrice, ecc.) gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla lavorazione affinche' si 

tengano a distanza di sicurezza, andrà delimitata la zona di lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o 

catenella. 

- UTILIZZO DI SOSTENZE PERICOLOSE 

Nelle aree in cui sono in corso lavori che prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose non è ammessa la 

presenza di altro personale estraneo non coinvolto nelle lavorazioni. Gli addetti dovranno avvisare gli estranei 

alla lavorazione affinche' si tengano a distanza di sicurezza, andrà delimitata la zona di lavoro con nastro 

colorato/barriere e nel caso si dovrà segregare l’area di intervento con teli in PVC o altro materiale 

impermeabile. L’Impresa responsabile dell’utilizzo di tali sostanze, nel caso di presenza nei dintorni di altri 

operatori, dovrà darne immediata comunicazione al Coordinatore che nel caso potrà richiedere formazione 

adeguata e utilizzo dei medesimi DPI anche alle Imprese vicine all’area di utilizzo della sostanza pericolosa. 
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5 PROCEDURE, ATTREZZATURE ED APPRESTAMENTI SPECIFICI 
PREVISTI CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
DELLE AREE DI LAVORO E DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE  
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5.1 APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE PER ACCEDERE IN SICUREZZA ALLE AREE 
DI LAVORO IN QUOTA  

 
TRABATTELLI  

L’Impresa dovrà prevedere l’utilizzo di trabattelli per consentire il raggiungimento 
delle posizioni di lavoro in quota. Il trabattello sarà montato in accordo all’apposito 
manuale di montaggio dell’attrezzatura con personale qualificato. Il trabattello deve 
essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a 
conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. Il 
piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul 
terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità 
della base. Non spostare il trabattello su superfici non solide e non regolari. È 
vietato spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. 
 
PONTEGGI 

E’ previsto l’allestimento di idonei ponteggi: 
- per poter operare all’interno della camera di combustione e post-combustione (demolizione e ripristino 
refrattari); 
- per poter operare all’interno della caldaia (pulizia/sabbiatura del fascio tubiero); 
- per tutte quelle aree di lavoro poste in quota per realizzare un’adeguato accesso alle zone d’intervento e per la 
formazione di un adeguato piano di lavoro che consenta al personale interessato, di operare in completa 
sicurezza.  
Il ponteggio, qualora di altezza superiore ai 20 m. o con caratteristiche difformi a quanto previsto nel 
relativo libretto ed autorizzato dal Ministero, sarà montato in accordo a specifico progetto redatto da 
tecnico abilitato, se inferiore ai 20 m. e conforme al libretto, in accordo all’apposito schema di progetto 
sottoscritto dal responsabile di cantiere.  
Montaggio, smontaggio ed eventuale adeguamento verranno eseguiti da personale qualificato ed in osservanza 
al PIMUS che verrà consegnato in allegato al POS. In generale l’esecuzione di modifiche ai ponteggi dovrà 
essere eseguita dall’Impresa proprietaria e responsabile del ponteggio realizzato, eventuali modifiche che ne 
modificassero nella sostanza lo schema del ponteggio rispetto al progetto allegato al PIMUS saranno oggetto di 
specifica variante. La necessità di rimuovere alcuni elementi del ponteggio sarà possibile solo a condizioni che 
non ne venga pregiudicata la statica nel suo complesso e venga comunque garantita la protezione degli 
operatori in merito al rischio di cadute dall’alto. Qualora non vi fosse la possibilità di garantire quest’ultima 
condizione l’impresa che dovrà operare definirà insieme al Coordinatore della Sicurezza modalità operative 
specifiche che prevedano l’utilizzo di protezioni individuali contro la caduta quali imbragature con cordino di 
sicurezza ancorato a punto fisso sicuro del ponteggio. Tale procedura verrà verbalizzata dal Coordinatore della 
Sicurezza e comunicata da parte dei responsabili dell’impresa agli operatori coinvolti. 
Gli operatori dovranno possedere attestato di frequenza corso con verifica dell’apprendimento sia per il 
montaggio dei ponteggi (montatori ponteggio) che per l’utilizzo dei DPI anticaduta di terza categoria (montatori 
ponteggio ed operatori impresa esecutrice) necessari per lavorare in quota. 
 
Per consentire le operazioni di emergenza ed evacuazione i ponteggi dovranno essere progettati e 
realizzati in modo che risulti possibile, a montaggio completato, con poche e semplici operazioni, creare 
varchi di passaggio che consentano alle squadre di emergenza di trasportare anche mediante l’utilizzo 
di barella l’eventuale persona ferita od incosciente verso l’uscita del combustore o della caldaia.  
 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:93 

Le imprese che opereranno all’interno degli ambienti confinati (cambustore e caldaia) dovranno valutare ed 
esplicitare nel proprio POS le modalità per eseguire le operazioni di soccorso di un operatore all’interno 
dell’ambiente confinato interessato dai propri lavori, progettando uno schema di ponteggio adeguato per le 
operazioni di soccorso previste. 
 
SCALE  
Per altezze di lavoro inferiori ai 2 m., l’Impresa potrà 
prevedere l’utilizzo di scale doppie (meglio se con 
piano di lavoro superiore delimitato da corrimano) 
per consentire il raggiungimento delle posizioni di 
lavoro in quota. La scala sarà montata ed utilizzata 
in accordo all’apposito manuale di montaggio 
dell’attrezzatura, da personale formato. Le scale 
doppie non devono comunque superare i 5 metri di 
altezza. Verificare l'efficienza, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l'apertura della scala 
oltre il limite di sicurezza. Posizionare le scale in 
modo sicuro su base stabile e piana. Le scale 
doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. . Non lasciare attrezzi o 
materiali sul piano di appoggio della scala doppia. 
Nel caso di utilizzo di scale semplici utilizzare quelle 
con pioli incastrati o  saldati ai montanti e con le 
estremità antisdrucciolo, adottare idonei vincoli. Non 
usare le scale semplici come piani di lavoro. 
 
PIATTAFORME AEREE 

In alcune delle attività previste negli interventi 
oggetto del presente PSC, l’Impresa potrà operare 
anche con piattaforme aeree/ceste di sollevamento 
di portata, sbraccio ed altezza adeguata. Potranno 
essere utilizzate piattaforme del tipo a braccio 
articolato ma anche, presumibilmente, ceste del tipo 
a pantografo. Qualora l’Impresa preveda la messa 
in comune dell’attrezzatura di sollevamento degli 
operatori, tale eventualità dovrà necessariamente 
essere oggetto di specifico accordo preliminare tra 
l’impresa che detiene la macchina e quella utente in 
conformità al verbale “tipico”; gli operatori 
dell’impresa proprietaria così come quelli 
dell’impresa che è solo utente dell’attrezzatura messa in comune dovranno essere opportunamente formati in 
merito alla conoscenza delle caratteristiche ed delle modalità di utilizzo della specifica attrezzatura ed inoltre 
tutti gli operatori, trattandosi di mezzi di sollevamento, dovranno possedere attestato di frequenza corso con 
verifica dell’apprendimento sia per l’utilizzo delle ceste che per l’utilizzo dei DPI anticaduta di terza categoria 
necessari per lavorare in quota. 
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Rischi correlati: instabilità dell'automezzo, caduta dall'alto di persone e materiale, urti, colpi e 
impatti, avaria macchina, investimento delle persone, contatto con linee elettriche 
 

Prescrizioni 
 
PRIMA DELL'USO 
Circoscrivere l'area d'intervento delimitandola e regolamentandola con cartelli segnalatori. 
Attenersi alle specifiche di messa in stazione d'uso fornite dal costruttore. 
Posizionare l'automezzo in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole. 
Ogni volta, prima di iniziare le operazioni, bisogna verificare il funzionamento di tutti gli organi di 
comando. 
Rispettare le distanze di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 
 
DURANTE L'USO 
Le manovre devono essere eseguire solo ed esclusivamente dall'operatore a bordo del cestello 
con i comandi relativi: l'uso dei comandi a terra deve essere effettuato solo in casi di guasto di 
quelli di bordo. 
E' vietato appoggiare il braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse che mobili. 
E' vietato salire sul cestello già sviluppato o discenderne se il cestello non è in posizione di riposo. 
E' necessario porre la massima attenzione a non urtare contro ostacoli e non avvicinarsi, nemmeno col braccio, ad una distanza 
inferiore ai 5,00 ml da linee elettriche a conduttori nudi. 
E' necessario rispettare la portata indicata per il cestello, limitando altresì l'accesso nel cestello al numero massimo di persone 
espressamente previsto dal costruttore. 
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.  
E' vietato utilizzare l'autocestello in caso di forte vento. 
E' vietato usare il braccio dell'autocestello per sollevare carichi, se ciò non è espressamente previsto, nonché sottoporlo a sforzi 
orizzontali. 
E' vietato spostare l'automezzo con il cestello non in posizione di riposo o con l'operatore a bordo. 
Il personale che deve utilizzare l'autocestello deve essere appositamente istruito ed autorizzato all'uso specifico. 
DOPO L'USO 
La manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato ed autorizzato. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 
 
 

5.2 ALTRI APPRESTAMENTI ED ATTREZZATURE PER EVITARE LA CADUTA NEL 
VUOTO 

Di seguito si riporta una descrizione e valutazione degli 
apprestamenti, attrezzature e DPI specifici previsti per operare 
nel cantiere in oggetto. 
 

DISPOSITIVI D’ANCORAGGIO    

Per alcune operazioni in quota sarà necessario, non essendo 
possibile montare protezioni collettive idonee (parapetti ecc..), 
installare una linea vita provvisoria o ganci singoli di trattenuta o 
ancora ancorarsi a parti stabili esistenti, l’Impresa dovrà 
consegnare preventivamente certificazione del dispositivo, delle 
modalità di montaggio e relazione di verifica e idoneità del 
punto fisso d’ancoraggio. Gli operatori dovranno indossare 
l’imbragatura per ancorarsi e possedere attestato di frequenza 
corso con verifica dell’apprendimento per l’utilizzo dei DPI 
anticaduta di terza categoria necessari per lavorare in quota. 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:95 

CHIUSURA APERTURE 

Nell’area di cantiere, a seguito delle lavorazioni previste, verranno rimossi alcuni grigliati  presenti e demolite 
alcune porzioni di solaio del primo p.interrato, con un evidente pericolo di caduta dall’alto. Per tale motivo 
l’Impresa dovrà eseguire tutte le necessarie protezioni e chiusure di tali varchi. Possono essere utilizzate 
lamiere o tavole di legno posate in conformità agli schemi sotto riportati: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In alternativa l’Impresa potrà utilizzate parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi dell’apertura, per le cui 
caratteristiche si faccia riferimento a quanto riportato di seguito.  
Qualora sia necessario mantenere aperti alcuni chiusini, per esempio durante l’esecuzione di alcune 
lavoirazioni, l’Impresa dovrà installare specifica barriera di recinzione costituita da quattro elementi come 
previsto dal DM 10-07-2002 (vd. fig.II 402 art.40) 
 

                                                                                                                      

fig.II 402 art.40 

 

 

 

RECINZIONI DI AVVERTIMENTO/DELIMITAZIONE  

Le recinzioni per le segregazioni di aree dovranno risultare sufficientemente robuste e visibili, con un'altezza di 
almeno metri 1,5 da terra, ben segnalate con rete plastificata color arancione. Devono essere opportunamente 
controventate, per contrastare efficacemente l'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali. 
Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con la scritta: "Vietato l'accesso pericolo di caduta nel 
vuoto". 
 

PARAPETTI DI PROTEZIONE GENERICI 

L’Impresa dovrà eseguire in fase di allestimento delle aree oggetto d’intervento tutte le necessarie protezioni e/o 
segregazioni atte ad evitare il pericolo di caduta nel vuoto o all’interno di manufatti vari.  
Potranno essere utilizzati parapetti con montanti metallici a morsa posizionati sullo spessore della soletta o sulla 
testa del muro di bordo o parapetti completamente in legno montati a idonea distanza (almeno 1 m) dal relativo 
bordo in conformità agli schemi sotto riportati: 
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Il parapetto montato dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/08. Il parapetto, solido 
e robusto, sarà costituito da uno o più correnti paralleli, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro 
dal piano di calpestio, e da tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul 
piano di calpestio. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 
centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 
 

5.3 APPRESTAMENTI PER ACCEDERE IN SICUREZZA ALLE AREE DI LAVORO 
INTERRATE (vasche, camerette ecc..)  

 

SCALE 

Per accedere al fondo scavo, a vasche, camerette o pozzetti sprovvisti di scalette alla marinara, l’impresa 
impiegherà scale metalliche a pioli, di lunghezza idonea ad oltrepassare di almeno 1 m il piano di sbarco, ben 
ancorate al bordo in c.a. del manufatto. E’ necessario fare estrema attenzione sull’appoggio alla base dei 
montanti della scala in quanto è probabile che sul fondo di vasche, pozzetti e camerette vi sia presenza di 
fanghiglia. Per tale motivo e per il fatto di accedere in ambienti confinati l’operatore sarà dotato oltre che dei 
dispositivi necessari descritti nello specifico paragrafo “AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O 
CONFINATI” anche di imbragatura di sicurezza agganciata a punto fisso (bordo vasca, tripode di sicurezza).   
 

SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

In alternativa all’accesso eseguito mediante scala ancorata è possibile in taluni casi anche prevedere l’accesso 
mediante funi facendo riferimento all’art.116 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 
 
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: 
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e 
l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso 
di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; 
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; 
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel 
caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro 
le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; 
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; 
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e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di 
necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le 
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli 
attrezzi di lavoro; 
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte 
dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08; 
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in 
materia di procedure di salvataggio. 
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: 
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari; 
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; 
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; 
d) gli elementi di primo soccorso; 
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; 
f) le procedure di salvataggio. 
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATOXXI del D.Lgs. 81/08. 

 

5.4 AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI  

Le aree di lavoro oggetto dell’intervento di manutenzione costituite da ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati (quali sono il combustore, la caldaia, la fossa scorie, l’apparecchiatura a catena per la raccolta scorie , 
vasche ecc.) saranno oggetto da parte delle Imprese coinvolte in tali lavori di specifica valutazione aggiuntiva 
dei rischi, con individuazione delle procedure di prevenzione e protezione, dei dispositivi di protezione da 
indossare e delle modalità previste per la gestione delle emergenze, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08 art.66 e 121 e dal DPR 177/2001; uno specifico documento coordinato d’istruzioni operative per la 
gestione delle proprie attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento presso l’Impianto BEA con 
riferimento agli specifici luoghi oggetto del cantiere trattati dal presente PSC. Tale valutazione verrà coordinata 
con i propri subappaltatori ed allegata al proprio POS. I vari subappaltatori coinvolti dovranno essere informati e 
recepire a loro volta nei propri POS i contenuti pertinenti alla propria attività di tali documenti in modo da 
uniformarsi a quanto in essi riportato. Tale valutazione dovrà essere consegnata al Coordinatore prima dell’inizio 
dei lavori per le necessarie verifiche di competenze. In allegato (allegati 8a e 8b) al presente PSC sono 
riportate la valutazione e le procedure di BEA per l’esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti 
all’interno degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, individuati e classificati dal Datore di 
lavoro con il Servizio di Prevenzione e Protezione di  BEA. In particolare vi sono: 
 
- Procedura gestionale, in cui sono elencati tutti i luoghi identificati come ambienti confinati e/o sospetti 

d’inquinamento (vd. Allegato 8a).   
 
- Schede di valutazione rischi di ogni luogo confinato e/o sospetti d’inquinamento con indicazioni in merito 

alle modalità di gestione delle situazioni di emergenza e con elaborato grafico relativo (vd. Allegato 8b); 
 

- Permesso di lavoro specifico per accesso in ambienti confinati da redigere prima dei lavori (vd. Allegato 
9b); 

 
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, in conformità all’art.2 
p.to 2 del DPR 177/2011, non è ammesso il ricorso a subappalti, se non espressamente autorizzati dal 
datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 10-9-2003 n.276 e 
s.m.i.. Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi. 
La certificazione va richiesta ad un Organo di certificazione abilitato ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 10-9-2003 
n.276 e s.m.i.. Si tratta in sostanza di fare domanda in bollo secondo il modello di istanza allegato alla Circolare 
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n.48/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ci si può per esempio rivolgere al DPL della 
Provincia per tutte le informazioni e la documentazione necessaria richiesta. 
 

Prima dell’inizio dei lavori che necessitano di operare all’interno di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, 
BEA autorizzerà l’impresa esecutrice a procedere con le attività previste e consegnerà all’Impresa specifico 
Permesso di Accesso o di Lavoro, costituito da documento con riportate le caratteristiche dell’ambiente ed i 
rischi specifici presenti, oltre che le misure di prevenzione e protezione da adottare, compilato e sottoscritto dal 
proprio responsabile e dal responsabile dell’Impresa. Per l’ingresso nel combustore si dovrà redigere anche lo 
specifico verbale di verifica d’accessibilità (vedi allegato).     
Le istruzioni di lavoro ed il permesso di accesso o di lavoro di cui sopra andranno poi concordate e compilate da 
BEA anche con ciascuna impresa “secondaria”, artigiano o lavoratore autonomo, incaricato direttamente, che 
dovesse operare per qualsiasi motivo in ambienti sospetti di inquinamento o confinati anche solo per attività 
ispettive e di collaudo. 
 
Tutti i lavoratori impiegati dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o i lavoratori autonomi dovranno 
essere puntualmente e dettagliatamente informati sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad 
operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli 
ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 

In ogni caso, durante tutte le fasi di attività in cui è prevista la presenza di personale all’interno del combustore 
e/o della caldaia, i responsabili di cantiere delle imprese che vi svolgono le proprie attività dovranno sempre 
disporre ed accertare che: 
a) tutte le aperture di accesso ed uscita dal combustore e dalla caldaia siano sempre e comunque aperte, 

segnalate e dotate di corpi illuminanti di emergenza, a garanzia di una più agevole evacuazione in caso di 
necessità; 

b) prima di accedere per eseguire le attività lavorative previste, è indispensabile procedere alle misure 
ambientali con appositi apparecchi per conoscere la concentrazione di ossigeno nell’aria e controllare 
l’eventuale presenza di gas tossici o di atmosfere esplosive. I rilevatori, tramite apposito sondino, prelevano 
un campione di aria dall’interno della zona dove si andrà a operare e lo analizzano in tempo reale. 
L’ossigeno deve essere presente in concentrazioni normali (circa 21%; la concentrazione minima tollerabile 
di ossigeno per lavorare senza ausilio esterno è del 17%). Oltre alla presenza di ossigeno è necessario 
verificare e monitorare l’eventuale presenza di monossido di carbonio (CO), di gas esplosivi e di solfuro 
d’idrogeno (H2S). Andrà infine verificata e costantemente monitorata l’eventuale presenza di sostanze 
tossiche o esplosive a seguito delle lavorazioni eseguite all’interno dello spazio confinato. Questa 
operazione preliminare è fondamentale per poter scegliere i dispositivi più idonei e garantire la protezione 
dell’operatore: tipologia di maschera e di filtri da montare, necessità o meno di utilizzazione di respiratore 
assistito ecc. In caso di presenza di tracce di gas non pericolosi per la salute ma solo sgradevoli all’olfatto, 
potrebbe essere sufficiente una maschera con apposito filtro. In assenza di concentrazione di ossigeno 
sufficiente sarà necessario l’utilizzo dell’alimentazione forzata di aria respirabile all’operatore tramite una 
stazione esterna con bombole d’aria, oppure con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa 
idonea alla respirazione. In questo caso è importante assicurarsi che i tubi di alimentazione siano robusti, 
non creino intralcio all’operatore e non ci siano sollecitazioni meccaniche che possano compromettere la 
funzionalità della linea. In presenza di gas o sostanze tossiche sarà necessario utilizzare maschere dotate 
dei filtri specifici; il dispositivo di rilevazione dell’atmosfera va sempre indossato da almeno un operatore 
presente all’interno dell'ambiente confinato, poiché si deve monitorare in continuo la situazione. In caso di 
modifica nella composizione dell’atmosfera di lavoro, il sistema utilizzato dovrà lanciare un allarme sonoro, 
visivo e tramite vibrazione, per avvertire l’operatore del pericolo; 
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c) all’interno del combustore ed in generale dell’ambiente confinato operino minimo due persone ed un terzo 
operatore sia sempre presente all’esterno, nelle immediate vicinanze del passo d’uomo più vicino all’area di 
lavoro, dovrà essere sempre presente almeno una persona della medesima impresa coinvolta nei lavori od 
in caso di preventivo accordo, di BEA o di altra impresa che sta operando esternamente al combustore o 
caldaia, in grado di fornire le necessarie assistenze, segnalare eventuali difficoltà al responsabile di cantiere 
ed intervenire in caso di richiesta degli operatori che operano all’interno, o ancora segnalare a chi opera 
all’interno di evacuare per intervenute situazioni d’emergenza nelle aree esterne; 

d) in prossimità delle portelle alla base di combustore e caldaia siano posizionati dispositivi di segnalazione per 
facilitare l’immediato richiamo in caso di pericolo/difficoltà; 

e) in caso ve ne sia la necessità siano state richieste e fornite radioline per consentire la comunicazione tra chi 
è all’interno e chi è all’esterno eventualmente anche in sala operativa; 

f) particolare attenzione andrà riservata agli ambienti non areati naturalmente dove sono previste lavorazioni 
di demolizione o lavorazioni meccaniche con saldature ecc. i cui fumi possono saturare l’aria del locale 
medesimo. In questi casi prima di intraprendere le lavorazioni dovrà essere presente (ventilatore acceso) o 
predisposto idoneo sistema automatico di ricambio dell’aria collegato mediante tubo flessibile a spazi 
esterni. 

g) il funzionamento e la velocità del ventilatore di estrazione fumi dal combustore siano modulati in relazione 
alla necessità di garantire il ricambio d’aria e l’asportazione dei residui e dei prodotti delle lavorazioni 
(pulizia, sabbiatura, saldatura) e, contemporaneamente, evitare sollevamento di materiale che impedisca a 
chi opera di vedere correttamente; 

h) per ridurre comunque la formazione di nubi di polvere durante le attività di pulizia e rimozione dei materiali 
residui, si provveda, se necessario, a bagnare le superfici e/o il materiale da demolire. 

 

ATTREZZATURE ED APPRESTAMENTI DA PREVEDERE  

- dispositivo analizzatore ossigeno e rilevatore CO e H2S 
- dispositivo rilevatore di gas  
- scale regolamentari di accesso e risalita  
- impianto di ventilazione meccanica (eventuale) 
- torce elettriche a bassa tensione 
- liquidi detergenti per mani e viso 
- segnaletica e cartellonistica da installare a protezione delle operazioni in corso 

 

DPI SPECIFICI DA UTILIZZARE 

Il personale che opererà sarà sempre dotato di DPI specifici, di seguito si riporta una distinta indicativa: 

- tuta protettiva a figura intera, 
- scarpe antinfortunistiche, 
- guanti, 
- casco protettivo, 
- occhiali di protezione, 
- mascherina, 
- autorespiratori 
- bombole 
- set kit filtri di ricambio per maschera 
- set kit filtri di ricambio per autorespiratore 
- cassa con maschere e tubi 
- sacche con imbraghi e corde. 
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5.5 RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA 

 

POLVERI – FIBRE  

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che 
comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve 
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle 
depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti 
richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle 
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve 
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.  
Durante i lavori di pulizia e rimozione del materiale residuo e dei refrattari ed esecuzione delle sabbiature è 
prevedibile la formazione di nubi di polvere; si dovrà pertanto provvedere a bagnare le superfici e/o il materiale 
da demolire e gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione, ivi compresi quelli che stanno 
conducendo altre lavorazioni e che potrebbero essere investiti dalle polveri prodotte. Tali operazioni verranno 
eseguite all’interno del combustore e della caldaia pertanto è di fondamentale importanza che il funzionamento 
e la velocità dei ventilatori vengano modulati con il Responsabile BEA e gli addetti della centrale operativa in 
relazione alla necessità di garantire il ricambio d’aria e l’asportazione dei residui e prodotti delle lavorazioni 
(demolizioni e sabbiatura) e contemporaneamente evitare sollevamento di materiale che impedisca a chi opera 
di vedere correttamente. In caso di necessità dovrà essere installato ventilatore esterno dotato di tubazione 
flessibile.  
Essendo l’ambiente a doppia chiusura (combustore-caldaia e capannone) non si prevedono significative 
emissioni di polvere rispetto all’esterno. 
 

GETTI – SCHIZZI 

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno 
luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la 
propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare 
adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 
 
GAS – VAPORI 

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono 
dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, 
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria superi il valore 
massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta 
con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. In ambienti 
confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento di aria pura 
secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve comunque essere organizzato il 
rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la 
irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, 
gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre 
sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire prontamente 
nei casi di emergenza. 
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ALLERGENI 

Qualora venisse riscontrata la presenza residua di sostanze (materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e 
prodotti chimici in genere) capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto)  
occorre evitarne il contatto diretto di parti del corpo utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, 
maschere, occhiali ecc.).  
 

5.6 PRESENZA DI RESIDUI DI PRODOTTI PERICOLOSI NELL’IMPIANTO 

Le misure di prevenzione da rispettare sono: 
• recintare e segnalare con opportuna cartellonistica le zone dove si dovranno eseguire lavori su 
apparecchiature e linee in cui è possibile la presenza di residui di prodotti pericolosi; 
• rispettare quanto prescritto nello specifico Permesso di lavoro rilasciato dalla Committente; 
• è obbligatorio l’uso di specifici DPI come l’autorespiratore, il sistema aria-maschera, maschera con filtro 
adeguato e il vestiario completo monouso. 
• tutti i lavori in cui è possibile la presenza di residui di prodotti pericolosi saranno procedurati, valutati ed 
approvati dal punto di vista tecnico e della sicurezza durante le varie riunioni di coordinamento, prima dell’inizio 
delle relative attività, dal personale preposto di BEA insieme con il CSE ed il personale delle imprese esecutrici 
interessate; 
• tutte le attività inerenti apparecchiature e linee che potrebbero contenere residui di prodotti dovranno avvenire 
sotto diretta e continua sorveglianza e assistenza dei preposti alla sicurezza delle imprese interessate. 
 

5.7 RISCHIO PER ESPOSIZIONI AD ELEVATE TEMPERATURE ALL’INTERNO DI FORNI 
ED APPARECCHIATURE 

Anche se l’apparecchiatura è fuori esercizio, potrebbe ugualmente sussistere il rischio di esposizione alle alte 
temperature e alle relative escursioni termiche, per i lavoratori che andranno a lavorare all’interno. 
Le misure di prevenzione sono le seguenti: 
• specificare nel Piano Operativo di Sicurezza gli apprestamenti che intende si intendono adottare per ridurre gli 
effetti dell’esposizione del personale a temperature elevate o a sbalzi eccessivi di temperatura, mediante la 
realizzazione di microclima apposito o l’uso di dispositivi di protezione particolari; 
• specificare nel Piano Operativo di Sicurezza la durata temporale massima di esposizione alle alte temperature 
e i periodi di intervallo tra una esposizione e l’altra; 
• scelta dei DPI in relazione ai rischi specifici dell’attività e dell’ambiente di lavoro; 
• prima dell’inizio dei lavori di messa in funzione di apparecchiature elettriche e/o di taglio con fiamma e/o senza 
si dovrà provvedere ad eseguire il test di esplosività per escludere la presenza di gas e/o atmosfere esplosive e 
procedendo se necessario, all’inertizzazione delle stesse; 
• si rammenta che l’esecuzione delle operazioni suddette avverrà all’interno di spazi chiusi confinati, pertanto si 
deve far riferimento alle prescrizioni e misure di sicurezza indicate al relativo paragrafo presente nel PSC. 
 

5.8 RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI 

RUMORE 

Le lavorazioni in cantiere possono presentare un rischio da esposizione al rumore. Ogni impresa dovrà 
conservare in cantiere la propria valutazione del rumore per il cantiere specifico e riportare nel proprio 
POS l’esito di tale valutazione. 
In generale l’Appaltatore dovrà privilegiare le macchine meno rumorose e dovrà informare ed addestrare i 
lavoratori adibiti a macchine con emissione acustica maggiore di 85 dBA. Le stesse macchine, se acquistate 
dopo l'11/09/91, devono essere accompagnate da informazioni sul livello di rumore prodotto e sui rischi che 
questo può causare. Vanno ridotti al minimo gli accessi alle aree di lavoro ad oltre 90 dBA che saranno 
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segnalate e perimetrate. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le 
paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il 
rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere 
protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature 
supplementari della fonte di rumore. In generale, vanno adottate tutte le attenzioni ed i comportamenti che 
limitano la produzione di rumori dannosi. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare 
i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e 
prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 
 

Valutazione del rischio derivante dal rumore 

I criteri di valutazione presuppongono il seguente processo: 

1. individuazione delle fasi lavorative e valutazione delle emissioni sonore durante l'esecuzione delle stesse, in relazione ai posti di 

lavoro. 

2. suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte e individuazione, nell'ambito di ciascun 

gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione giornalieri di ciascuna delle attività del gruppo omogeneo e della percentuale di tempo 

lavorativo dedicata - nell'ambito dello specifico cantiere e per la sua intera durata - a ciascuna delle attività svolte. 

3. calcolo, per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo all'intera durata del cantiere. 

4. Valutazione specifica dei livelli di esposizione degli addetti a macchine particolarmente rumorose. 

Una volta effettuate le valutazioni di cui sopra, i lavoratori saranno suddivisi in quattro categorie: 

a) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale non superiore a 80dB. 

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo. 

b) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale compreso tra gli 80dB e gli 85dB. 

In tali casi: 

informare i lavoratori su rischi, danni, misure di prevenzione; 

effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai lavoratori e confermati dal medico competente. 

c) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale compreso tra gli 85dB e i 90dB. 

In tali casi: 

informare ed addestrare gli esposti; 

fornire protettori personali (cuffie e tappi); 

eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e, successivamente, ogni due anni. 

d) lavoratori addetti ad attività comportanti valore della esposizione quotidiana personale superiore ai 90dB/140dB. 

In tali casi: 

va garantita l'informazione, la formazione (addestramento) specifica; 

vanno forniti protettori personali, con l'obbligo all'uso; 

vanno eseguiti accertamenti sanitari all'assunzione e, successivamente, ogni anno; 

va compilato il registro degli esposti che sarà trasmesso alla U.S.L. 

Ai fini dell'applicazione della metodologia di valutazione, fermo restando che in linea generale sono auspicabili valutazioni effettuate 

cantiere per cantiere, l'art. 103 del D.Lgs 81/08 prevede espressamente che l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al 

rumore possa essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati 

da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni. 
 

VIBRAZIONI 

Ogni impresa dovrà consegnare, allegata al POS, l’esito della propria valutazione delle vibrazioni per il 
cantiere specifico.  
 
Definizioni 
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1. vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-
braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi 
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 
2. vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; 
3. esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel 
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; 
4. esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, 
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 
 
Valori limite di esposizione e valori di azione 
1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 
a. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; 
mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 
b. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è 
fissato a 2,5 m/s2. 
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 
a. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 
m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 
b. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. 
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo 
ricorrente. 
 
In generale qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di 
trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore, come nel caso delle demolizioni, queste ultime devono essere 
dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, 
dispositivi di smorzamento, ecc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono 
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l’opportunità di adottare la rotazione tra gli 
operatori. 
 

5.9 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE 

E’ vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento 
sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo 
lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare 
accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con 
possibilità di contatti diretti. 
Nei particolari casi in cui non fosse possibile la disattivazione degli impianti, prima di iniziare le attività deve 
essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee 
elettriche interferenti con le lavorazioni e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o 
indiretti con elementi in tensione. I percorsi delle linee in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie 
quando interessano direttamente la zona di lavoro. L’esecuzione, la manutenzione e la riparazione  dell’impianto 
elettrico deve essere effettuata da personale qualificato. 
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5.10 RISCHIO INCENDIO OD ESPLOSIONI 

E’ vietato lo stoccaggio di materiale infiammabile all’interno dell’edificio. Nelle aree esterne sarà possibile in 
piccole quantità e depositato all’interno di specifici cassoni metallici, andrà inoltre allontanato con continuità in 
modo da evitare l’accumulo di quantità consistenti e quindi pericolose. 
Nelle lavorazioni impiantistiche e meccaniche è previsto l’utilizzo di bombole di gas compressi, le stesse devono 
essere tenute in aree esterne, in piedi ed ancorate alle pareti al fine di evitarne la caduta; in alternativa devono 
essere collocate negli appositi carrelli. 
Nei lavori di taglio e saldatura: 
- sulle bombole o sulle derivazioni devono essere  installate delle valvole di sicurezza; 
- le tubazioni devono essere diversamente colorate a seconda del tipo di gas al fine di evitare collegamenti errati; 
- non devono essere effettuati interventi con fiamme libere a meno di 5m. di distanza dalle bombole, dai generatori di acetilene e dai 

contenitori di gas; 
- è vietato utilizzare locali interrati come deposito di bombole; 
- e’ vietato fumare ed usare fiamme libere presso le bombole di gas, depositi di carburante, gasometri e depositi di materiale 

infiammabile; 
- gli impianti e gli apparecchi in pressione devono essere dotati di targhe indicanti  i dati caratteristici nonché di libretti  matricolati 

rilasciati dall’I.S.P.E.S.L. in fase di costruzione o dopo il collaudo; 
- per recipienti di classe b) e c) occorre inoltrare la richiesta di collaudo  all’I.S.P.E.S.L. prima che gli apparecchi siano posti in 

esercizio; 
- non devono essere effettuati interventi di saldatura o taglio nei seguenti casi: 

- su recipienti chiusi o tubazioni; 
- su recipienti aperti o tubazioni che contengano materie  che per effetto del calore, o gassificando possano dare luogo a 
reazioni pericolose e esplosioni. In questi casi è obbligatorio isolare le tubazioni o il recipiente, aprire ed asportare le materie 
pericolose e i loro residui. E’ obbligatorio  adottare  tutte le misure di sicurezza e l’uso del gas inerte; 

- devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A - B - C) esistenti nell'area di lavoro, prima dell'inizio 
dell’attività; 

- è assolutamente vietato, durante le lavorazioni con fiamme libere, il trasferimento, il maneggio o il drenaggio di ogni liquido 
infiammabile o combustibile; 

- è assolutamente vietata l'apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare l’emissione di vapori e di solventi; 
- è assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o combustibili, di cilindri di gas infiammabili e il drenaggio di 

serbatoi; 
- tutti i combustibili solidi devono essere allontanati di almeno 15 metri dal punto dove deve essere eseguito il lavoro; 
- dove non è possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere protetti con adeguate coperture non 

infiammabili. 

 
Durante le operazioni di taglio e/o di saldatura e/o molatura, si creano emissioni di scintille e sfridi incandescenti 
pertanto è necessario evitare che questi possano invadere altre zone e quindi creare possibili inneschi di 
incendi cadendo su tavolati e/o zone non completamente pulite e/o su zone dove sono presenti altri lavoratori 
e/o zone dove sono presenti prodotti infiammabili. Pertanto, quando avvengono queste operazioni, è necessario 
predisporre con materiale ignifugo delle zone chiuse da dove non escano materiali incandescenti, tenere le 
zone sempre bagnate, e tenere a disposizione manichette d’acqua ed estintori. 
Se i lavori in oggetto dovessero essere eseguiti vicino a delle linee/apparecchiature contenenti prodotti 
infiammabili e/o esplosivi, è opportuno che le operazioni di taglio a caldo e/o saldatura e/o molatura siano svolte 
adottando specifiche misure di confinamento e schermatura della zona interessata al fine di proteggere le 
linee/apparecchiature limitrofe. 
In tali casi, come pure quando non è possibile escludere la presenza di atmosfere esplosive e/o infiammabili, le 
operazioni a caldo dovranno essere sempre subordinate ai test di esplosività e analisi ambientali, i cui valori 
dovranno essere preventivamente documentati su bollettino e riportati sul permesso di lavoro stesso. Nei casi 
più critici, si dovrà provvedere anche all’installazione di idoneo box antiscintilla e ad un continuo monitoraggio 
dell’area all’interno e all’esterno del box stesso: qualora, si dovessero rilevare gas/vapori pericolosi, le 
operazioni a caldo dovranno essere sospese immediatamente, fino al ripristino delle ottimali condizioni di 
sicurezza. 
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Per quanto riguarda il personale che esegue le operazioni di taglio a caldo e/o saldatura e/o molatura dovrà 
essere munito di tutti i DPI previsti e di quanto previsto nel permesso di lavoro. 
 
Fare attenzione alle zone classificate ATEX da BEA, fare riferimento al capitolo 3, paragrafo 3.5 
“atmosfere esplosive”. Gestire il rischio e fare formazione ed informazione in merito al personale che 
interverrà. 
 

5.11 RISCHI PER SCOIBENTAZIONE E COIBENTAZIONE DI TUBAZIONI ED 
APPARECCHIATURE 

Le operazioni di scoibentazione/coibentazione possono comportare il rilascio di fibre aerodisperse e quindi 
inalabili da cui discendono i seguenti rischi: 
• irritazioni cutanee con prurito, irritazioni oculari; 
• danni all’apparato respiratorio. Si segnala, inoltre, che il D.M. 1 settembre 1998 “Disposizioni relative alla 
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE”, 
Pertanto devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione: 
• le scoibentazioni/coibentazioni dovranno essere eseguite evitando la contemporaneità con altri lavori; 
• il personale operante dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale idonei all’esecuzione delle 
operazioni sopracitate e sarà soggetto all’obbligo di un corretto utilizzo degli stessi; i lavoratori addetti a queste 
operazioni dovranno indossare maschere complete con fattore di protezione nominale FPN pari a “2” o “3” in 
funzione delle caratteristiche di pericolosità delle fibre, oltre a guanti da lavoro muniti di ferma polsi; gli occhiali 
di protezione dovranno essere del tipo ad ampio raggio di visibilità e, se necessario, adatti per lavoratori dotati 
di occhiali da vista; completa i DPI una tuta a perdere da indossare sopra gli abiti da lavoro; 
• l’abbigliamento di lavoro dovrà essere conservato in luogo separato dagli abiti civili e gli indumenti dovranno 
essere indossati/disindossati in prossimità dell’area operativa per ridurre al minimo la dispersione di fibre 
nell’ambiente circostante; 
• i lavoratori addetti a queste operazioni dovranno operare con estrema attenzione ed in assenza di correnti 
d’aria; 
• quando non siano disponibili analisi chiarificatrici sulle reali caratteristiche di pericolosità delle fibre, e qualora 
le operazioni di scoibentazione/coibentazione debbano necessariamente avvenire in contemporanea con altre 
fasi lavorative, è opportuno operare in area confinata e con tutti gli accorgimenti che la normativa vigente 
impone. 
• in ogni caso la scoibentazione e la coibentazione di tubazioni e apparecchiature dovrà avvenire, quando 
possibile, a livello campagna; 
• la scoibentazione e la coibentazione delle tubazioni e apparecchiature, interessate dai lavori, dovrà essere 
effettuata limitando il più possibile la dispersione delle fibre, prevedendo quindi adeguate protezioni ai ponteggi 
utilizzati per tali operazioni (schermature con stuoie o teli antipolvere); 
• prima della rimozione l’impresa dovrà spruzzare il materiale con specifico prodotto fissativo di cui allegherà al 
proprio POS la scheda di sicurezza; 
• successivamente dovrà essere rimossa con cautela, possibilmente senza strappi e/o rotture e, comunque, 
nella massima pezzatura possibile; 
• durante la scoibentazione bisogna evitare di frantumare il materiale; 
• la lana rimossa dovrà essere immediatamente insaccata in contenitori di materiale idoneo (tipo polietilene) e 
accatastata in zona confinata indicata dal Committente; 
• nella fase di calo a terra, movimentazione e trasporto dei sacchi contenenti il materiale rimosso dovranno 
essere evitati urti, strappi, lacerazioni e ogni fuoriuscita di fibre; 
• la lana minerale estratta dovrà essere successivamente conferita per il trattamento di riciclaggio a discarica 
esterna autorizzata o a depositi temporanei interni al sito del 
Committente, sempre nel rispetto della normativa vigente. 
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5.12 RISCHI PER OPERAZIONI DI SABBIATURA 

I rischi connessi alle operazioni di sabbiatura sono: 
• rischi connessi all’emissione del getto sabbioso; 
• rischi dovuti all’alta concentrazione di materiale siliceo; 
• danni all’apparato uditivo e situazioni pericolose dovute al rumore; 
• caduta di materiali; 
• inalazione di polvere; 
• offese alle mani e agli occhi; 
• elettrocuzione; 
Le misure di prevenzione da adottare sono le seguenti: 
• l’area interessata dai lavori di sabbiatura deve essere segnalata con cartelli di pericolo al fine di definire una 
zona di rispetto, il personale sprovvisto dei DPI adeguati deve essere allontanato; 
• gli addetti devono accertarsi che nessuno si trovi ad operare di fronte al getto della sabbiatrice; 
• durante le operazioni di sabbiatura è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e 
l’uso di indumenti atti ad evitare il contatto della polvere con qualsiasi parte del corpo dell’operatore, in quanto le 
polveri potrebbero contenere residui dei prodotti nocivi e/o irritanti; 
• nel caso si operi all’interno di spazi chiusi e confinati, i dispositivi di protezione utilizzati dagli operatori 
dovranno essere tolti solo all’esterno dello spazio chiuso confinato; 
• durante le operazioni di sabbiatura è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio da 
parte dell’operatore; 
• per quanto riguarda l’uso della sabbiatrice per la presenza di rischi specifici dovuti al rumore, alla polvere e 
all’elettricità, si dovranno seguire le seguenti misure di prevenzione: 
- controllare l’integrità delle parti elettriche visibili 
- verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni 
- controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 
- controllare l’efficienza della strumentazione 
- interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni 
- proteggere i luoghi di transito 
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità 
- interrompere l’afflusso d’aria nelle pause di lavoro 
- dopo l’uso: chiudere i rubinetti, spegnere la macchina, scaricare il compressore, eseguire le operazioni di 
revisione e pulizia a macchina elettricamente scollegata 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 
• il personale operante dovrà indossare guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, dispositivo di protezione vie 
respiratorie con maschera e grembiule, cuffie o tappi antirumore, cinture di sicurezza nel caso di rischio di 
caduta dall’alto; 
• per le operazioni di sabbiatura in quota occorre procedere alla predisposizione di teli antipolvere per limitare la 
dispersione del materiale nelle zone sottostanti e adiacenti; 
• pulire la zona di lavoro (a terra e/o sugli impalcati dei piani di lavoro allestiti) dai prodotti di sabbiatura, alla fine 
di ogni step di lavorazione e/o fine turno, onde evitare pericolosi scivolamenti e/o intralci ai lavoratori; 
• verificare la rispondenza alle norme delle scale a mano; 
• verificare l’integrità dei cavi elettrici, oltre al loro isolamento; 
• eseguire il collegamento elettrico di terra. 
 

5.13 RISCHI PER OPERAZIONI DI VERNICIATURA 

Le operazioni di verniciatura comportano i seguenti rischi: 
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• inalazione di polveri durante le fasi di preparazione delle parti da verniciare; 
• inalazione di vapori e irritazioni epidermiche durante la verniciatura; 
• in caso di applicazione di vernici a spruzzo occorre considerare i rischi collegati ai seguenti fattori: 
- allergeni; 
- nebbie; 
- gas, vapori; 
- getti e schizzi; 
• pericoli connessi all’esplosione di gas solventi, all’incendio di materiale infiammabile e al versamento di 
materiale; 
Le misure di prevenzione da adottare sono le seguenti: 
• utilizzo dei seguenti DPI: guanti protettivi, occhiali, maschera semifacciale con filtri adeguati, tuta idonea, 
calzature di sicurezza, elmetto; 
• se verranno utilizzati dei trabattelli, si dovrà verificare: 
- che le ruote siano bloccate saldamente da ambo i lati; 
- che il trabattello sia ancorato a strutture fisse e stabili almeno ogni due piani; 
- che il piano di scorrimento delle ruote sia a livello; 
• deve essere verificata l’efficienza degli attrezzi di uso corrente; 
• dovranno essere evitate nella stessa zona di lavoro operazioni di verniciatura ed operazioni con fiamma; 
• durante le operazioni di verniciatura occorre mantenere sempre un’adeguata aerazione della zona di lavoro. 
Per i lavori in ambienti poco aerati andrà valutata l’opportunità di predisporre sistemi di aspirazione dei vapori 
e/o di ventilazione, 
anche in relazione ad eventuali altre attività concomitanti; 
• in caso di applicazioni di vernici a spruzzo occorre: 
- prima dell’uso: controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola e verificare la pulizia dell’ugello e 
delle tubazioni; 
- durante l’uso: interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro; 
- dopo l’uso: spegnere il compressore, chiudere i rubinetti, staccare l’utensile dal compressore, pulire 
accuratamente l’utensile e le tubazioni 
- segnalare eventuali malfunzionamenti dell’attrezzatura. 
 

5.14 APPLICAZIONE DI PRODOTTI SPECIALI PER TRATTAMENTI PROTETTIVI, 
SIGILLANTI, PRIMERS, ecc. 

I rischi connessi all’applicazione di prodotti sigillanti e prodotti speciali protettivi quali impermeabilizzanti, 
anticorrosivi, consolidanti a base di resine epossidiche, fenoliche, poliuretaniche, ecc. sono: 
• possibilità di effetti irreversibili agli occhi durante la miscelazione, la diluizione e l’applicazione delle resine; 
• inalazione dei vapori di solventi e/o diluenti e/o polveri dannosi per l’apparato respiratorio; 
• pericolo di incendio (se le resine sono a solvente); 
• pericolo di irritazioni cutanee per contatto diretto con le resine e nei casi più gravi ustioni da prodotti corrosivi, 
dovuti al calore che si sviluppa quando le resine sono a due o più componenti (base + catalizzatore), che una 
volta miscelati reagiscono tra loro sviluppando calore nelle prime fasi di polimerizzazione; la quantità di calore 
sviluppato è tanto maggiore quanto maggiore è la quantità di resina preparata: è bene attenersi alle indicazioni 
fornite dal produttore; 
Quindi per eseguire i lavori in sicurezza è obbligatorio: 
• attenersi alle frasi di rischio e di sicurezza indicate nelle etichette delle confezioni dei prodotti, alle relative 
schede di sicurezza e alle informazioni fornite dal produttore; 
• utilizzare idonei DPI quali: guanti resistenti ai solventi, occhiali ad ampio raggio di visibilità, mascherine per 
solventi, scarpe di sicurezza a sfilamento rapido, tute protettive; 
• predisporre opportuni mezzi di aspirazione e/o ventilazione nelle zone di lavoro; 
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• non utilizzare fiamme libere nelle zone interessate dalle lavorazioni e/o dove sono stoccati i contenitori di 
resine, solventi, ecc.; 
• recintare e/o segnalare con idonei mezzi le zone in cui sono state applicate le resine, fino alla loro completa 
polimerizzazione, per scongiurare il rischio ustione accidentale da parte di ignari lavoratori; 
• non abbandonare attrezzi e/o materiali, usati per queste lavorazioni, alla rinfusa per il cantiere, ma pulirli e 
ordinarli in appositi spazi che non siano di intralcio per i lavoratori; 
• richiudere i contenitori dei prodotti (latte, secchi, fusti, ecc.) quando non vengono utilizzati; 
• svuotare il più possibile i contenitori di tali prodotti prima di un loro successivo smaltimento. 
 

5.15 RISCHI PER ESECUZIONE DI RADIOGRAFIE – CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

L’attività di controlli non distruttivi, prevede l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili intese come sorgenti che 
possono essere trasportate e operare in luoghi diversi e per le quali le disposizioni di radioprotezione ed in 
genere di sicurezza, devono essere legate alle modalità di impiego e alle caratteristiche di sicurezza intrinseche 
delle apparecchiature stesse, piuttosto che a quelle del luogo in cui si opera. 
Il rischio connesso all’esecuzione di radiografie è la contaminazione da radiazioni ionizzanti. Per effettuare i 
controlli radiografici vengono impiegati dispositivi radiogeni contenenti al loro interno sorgenti sigillate capaci di 
emettere raggi X o raggi γ ad una determinata energia di accelerazione degli elettroni. 
Tali attività sono regolamentate dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 (Attuazione delle Direttive 89/618/ Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice che effettua i CND per conto della Committente, deve adempiere a 
quanto previsto dal citato D. Lgs. 230/95 e s.m.i., in particolare, l’ex art. 27 comma 1 bis, prevede che per tutte 
le pratiche svolte mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a 
priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, sono assoggettate al rilascio del nulla osta da 
parte degli organi competenti, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di 
impiego. 
L’impiego delle sorgenti di radiazione è classificato in due categorie, A e B, in relazione ai rischi per i lavoratori e 
per la popolazione connessi con tali attività. 
La determinazione delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell'impiego delle 
sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del 
nullaosta, sono stabilite all’allegato IX del citato decreto. Per le pratiche di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 del 
D.Lgs. 230/95, classificate in Categoria A o in Categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il 
rilascio del nullaosta è subordinato: 
a) alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, secondo i principi 

di cui all’articolo 2, è garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che 
intervengono nella pratica e dalle modalità di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche 
dell’ambito in cui l’impiego avviene; 

b) all’inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all’obbligo: 
- 1 di informare, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’impiego in un determinato ambito, gli organi di 

vigilanza territorialmente competenti per consentire la vigilanza di competenza; 
- 2 di acquisire dall’esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell’articolo 

77 del D. Lgs. 230/95 e di trasmettere agli organi di vigilanza una specifica relazione sul verificarsi della 
condizione di cui al punto a) con riferimento all’ambito di impiego di cui al punto b) 1; Il nullaosta per le 
pratiche di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 del D. Lgs. 230/95, che sia classificato in Categoria B ai sensi 
del paragrafo 2, viene rilasciato dal Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria del 
titolare del nullaosta. 
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Le imprese che effettuano i controlli non distruttivi con l’impiego di sorgenti radioattive, devono attenersi a 
quanto disposto dal suddetto D. Lgs. 230/95 (come successivamente integrato e modificato dai D. Lgs. 241/00 e 
257/01). In particolar modo: 
- Le macchine radiogene e le sorgenti sigillate, non possono essere diverse da quelle autorizzate, non possono 

essere utilizzate contemporaneamente presso lo stesso posto di lavoro se non per comprovate esigenze 
tecnico-operative e dietro benestare dell’esperto qualificato; 

- I posti dove vengono impiegate le sorgenti devono essere opportunamente delimitati e segnalati alle distanze 
prescritte dall’esperto qualificato ; 

- Il fascio emesso dalla sorgente di radiazione in esercizio non deve poter essere rivolto verso l’operatore o 
verso posti di lavoro, di transito o di stazionamento esistenti nelle vicinanze; 

- Gli operatori oltre che con i dosimetri a petto devono essere equipaggiati con segnalatore di radiazione ad 
allarme acustico; 

- Nessun lavoratore deve essere esposto ad irradiazioni tali da superare le dosi di cui all’art. 96 ed all’allegato 
IV del D. Lgs. 230/95. In caso di incidente o di superamento di dosi, occorre avvertire l’esperto qualificato, con 
il quale verranno presi i dovuti provvedimenti; 

- Deve essere provveduto affinché, in relazione alla detenzione ed all’impiego delle sorgenti, risultino attuate le 
norme di cui al citato D. Lgs. 230/95 e del D.M. 13/07/1990, n. 449 per quanto concerne la istituzione e la 
tenuta della documentazione di radioprotezione presso i cantieri a disposizione degli ispettori del lavoro; 

- In caso di trasporto di sostanze radioattive sono da osservarsi le disposizioni di cui al D.M. delle Attività 
Produttive n. TT/1316/86/3 in data 18 marzo 2002. 

Il Datore di Lavoro, dovrà individuare un delegato delle mansioni esecutive per la Sorveglianza Fisica ed in 
assenza di questi un sostituto a cui affidare i compiti riportati nella relazione di Radioprotezione. 
I compiti del delegato sono strettamente esecutivi e riguardano le misure di prevenzione e protezione contro i 
rischi derivanti dall’uso di apparecchiature radiogene, nello specifico egli deve: 

- ottemperare alle prescrizioni e alle direttive dell’esperto qualificato 
- delimitare la zona controllata sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso E.Q. 
- vigilare affinché vengano rispettate sempre le norme interne di sicurezza e protezione 
- accertarsi che il personale addetto mantenga sotto controllo la zona sorvegliata e impedisca l’accesso a 

detta zona da parte del pubblico o degli operatori non esposti. 
- In assenza dell’esperto qualificato, prima di procedere ad effettuare le radiografie, egli dovrà in loco procedere 

a verificare tramite lettura diretta (con la strumentazione portatile in dotazione), che il valore calcolato dall’E.Q. 
sia pressoché simile a quello reale. (le suddette misure rappresentano di per sé una stima del valore di dose 
ambientale). Nel caso di differenze riscontrate egli provvederà ad avvertire l’E.Q. 

Generalmente, il delegato dopo aver delimitato la zona controllata con cartelli e nastro, mette in esposizione le 
apparecchiature radiogammagrafiche e verifica con contatore GM che le intensità di dose consentite ai limiti 
delle delimitazioni (zona controllata e zona sorvegliata) e determinate dall’esperto qualificato siano sempre 
soddisfatte. 
I criteri utilizzati per la delimitazione delle zone controllata e sorvegliata sono strettamente connessi ai limiti 
dosimetrici (determinazione delle curve di isodose) previsti dal D. Lgs. 230/95. 
Per la normativa è zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di 
protezione dalle radiazioni ionizzanti, è invece zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere 
superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti dosimetrici fissati per le persone del pubblico e che non è 
zona controllata. 
E’ possibile in linea generale ridurre tali zone o distanze, utilizzando opportune schermature in Pb. 
Le persone classificate non esposte (dipendenti terzi o persone del pubblico) dovranno essere poste al di fuori 
della zona sorvegliata, gli operatori classificati esposti di categoria A dovranno operare per quanto possibile al di 
fuori o al limite della zona controllata. Ai fini precauzionali, è opportuno che anche gli esposti di cat. A (operatori 
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radiogammagrafici) operino al di fuori della zona sorvegliata compatibilmente con le esigenze legate alla 
mansione. 
La posizione dell’operatore dovrà sempre essere lato sorgente (opposto al “lato pellicola”, zona interessata dal 
fascio primario di radiazione) e mai sulla direzione del fascio primario di radiazione, inoltre è obbligatorio l’uso 
del collimatore in Pb con uno spessore minimo di 2 cm. 
I calcoli radioprotezionistici e le valutazioni dosimetriche si basano esclusivamente sulla distanza in aria libera 
tra l’operatore e la sorgente, ed il tempo di esposizione, parametri entrambi svincolati dall’ambito operativo. 
E’ opportuno che l’esperto qualificato, effettui una stima della dose assorbita dai lavoratori esposti nel caso in 
cui si verifichi un incidente dovuto ad esempio alla fuoriuscita del portasorgente dall’apparecchiatura. 
Alla luce di quanto enunciato, le misure di prevenzione e protezione da adottare sono le seguenti: 
- In caso di incidente con sorgenti radioattive quali: 

 Tranciatura del cavo di movimentazione del portasorgente con relativa sorgente all’interno del condotto 
di eiezione, con impossibilità di movimentare il portasorgente e di effettuare il rientro della sorgente 
all’interno della apparecchiatura gammagrafica; 

 Rottura/schiacciamento del condotto di eiezione con impossibilità di effettuare il rientro del 
portasorgente e relativa sorgente radioattiva all’interno delle apparecchiatura gammagrafica; 

 Distacco del portasorgente e relativa sorgente radioattiva dal giunto sferico del cavo di movimentazione, 
all’interno del condotto di eiezione; 

 Blocco del cavetto di movimentazione con portasorgente all’esterno della apparecchiatura 
gammagrafica per anticipato intervento della sicurezza di blocco della apparecchiatura gammagrafica; 

il personale dell’impresa, procederà come indicato nella procedura operativa aziendale per il recupero e per la 
messa in sicurezza dell’area oggetto di incidente, In ogni caso il personale interessato dovrà tempestivamente 
avvisare il personale BEA ed il C.S.E. 
- In caso di incendio attenersi scrupolosamente alle norme previste dalla Committente 
- I lavoratori devono usare i DPI previsti, i dosimetri personali 
- I D.L. oltre a quanto previsto dalla vigente normativa non devono adibire all’impiego di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti le persone sprovviste di adeguate competenze o non autorizzate 
- Durante l’esecuzione delle indagini radiografiche il personale non si deve esporre al fascio primario delle 

radiazioni ed, inoltre, deve porre le giuste attenzioni a non dirigerlo verso altre persone 
- Gli addetti all’impiego delle sorgenti di radiazioni devono sempre posizionarsi alla massima distanza calcolata 

per la zona controllata e vigilare la zona sorvegliata affinché non si avvicinino persone estranee al luogo delle 
operazioni quando l’apparecchio è in funzione evitando, altresì, che nessuna di esse possa ricevere una dose 
superiore al limite fissato per le persone del pubblico, a tal proposito, il luogo di lavoro sarà opportunamente 
delimitato e segnalato con segnaletica indicante “ZONA SORVEGLIATA” 

- Attuare tutte le cautele, ove possibile, a ridurre l’estensione della zona controllata e sorvegliata ed in 
particolare in quelle situazioni ove è impossibile posizionarsi alla massima distanza oppure dietro eventuali 
barriere fisiche e/o naturali. E obbligatorio limitare l’estensione delle zone di cui sopra in vicinanza di centri 
abitati, strade e stazioni ferroviarie, sale di controllo 

- Le radiografie in prossimità di strade od attraversamenti devono essere eseguite possibilmente in scavo, se 
ciò non è possibile, utilizzare collimatori o schermi di piombo aggiuntivi di spessore idoneo, secondo la 
distanza esistente con riduzione della zona controllata. In casi particolare, se necessario, si può procedere ad 
interdire la strada al traffico per il tempo necessario e limitatamente all’area interessata dalle radiazioni 

- In prossimità di centri abitati, case sparse, uffici e comunque luoghi con presenza di pubblico, qualora non sia 
possibile recintare la zona controllata e sorvegliata secondo le massime distanze di delimitazione stabilite 
dall’E.Q., occorre attenersi scrupolosamente ai dati forniti dallo stesso E.Q. 

- La zona controllata per l’esecuzione delle radiografie deve essere delimitata e segnalata alla massima 
distanza calcolata 
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- Prima di iniziare l’erogazione dei raggi chiudere le vie di accesso all’area interessata e avvertire i soggetti 
interessati. 

- Accertarsi che non vi sia presenza di persone all’interno della zona delimitata, in caso contrario provvedere 
immediatamente all’allontanamento prima di iniziare i controlli radiografici 

- In caso di accesso di persone estranee all’interno dell’area in cui si stanno effettuando i controlli radiografici, 
dovrà immediatamente essere sospesa l’attività di irraggiamento in corso, sino all’allontanamento delle stesse 

- Le radiografie dovranno essere eseguite possibilmente nelle ore della giornata in cui non sono presenti le altre 
imprese che lavorano 

- Gli operatori dell’impresa, oltre ad osservare le disposizioni contenute nel Piano Operativo di 
Sicurezza, dovranno operare secondo quanto prescritto dalla relazione di Radioprotezione predisposta 
dall’E.Q. 
 
Riassumendo, le tecniche di radioprotezione impiegate per le operazioni descritte, prevedono degli 
adempimenti da assolvere da parte dell’azienda, quali: 
- Il controllo periodico dell’efficacia delle apparecchiature radiogene secondo quanto stabilito nel registro di 

radioprotezione 
- Misure dei valori del campo di radiazioni emesse 
- Controllo dosimetrico sul personale esposto 
- Redazione della relazione di radioprotezione per ogni specifica esposizione con il calcolo delle distanze di 

sicurezza e il dimensionamento delle zone classificate, redatta per ogni cantiere 
- La definizione di specifiche norme comportamentali di prevenzione e protezione dai rischi specifici per i 

lavoratori e per le persone del pubblico 
La necessità di redigere una relazione di radioprotezione per ogni cantiere è dovuta sia al carico di lavoro 
differente (numero di esami radiografici da espletare), sia all’utilizzo di apparecchiature diverse. 
Sarà cura del CSE richiedere se lo riterrà opportuno, in fase di presentazione dei POS da parte delle imprese, 
evidenze documentali o dichiarazioni da parte del Datore di Lavoro, relativamente agli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente per tali attività, in particolare verificherà che: 

- le apparecchiature radiogene presenti in cantiere sono le stesse di quelle dichiarate ed autorizzate per 
l’utilizzo 

- le apparecchiature non vengano utilizzate contemporaneamente 
- il Datore di Lavoro a provveduto a far redigere una relazione di radioprotezione da parte dell’esperto 

qualificato per il cantiere in oggetto 
- è stata inoltrata comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’impiego delle sostanze 

radiogene, agli organi di vigilanza territorialmente competenti 
- gli addetti ai controlli non distruttivi hanno ricevuto idonea formazione specifica di radioprotezione 
- siano presentate specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare in cantiere Inoltre dovrà essere 

consegnata al CSE, da parte del datore di lavoro o un suo rappresentante: 
• copia della pagina del registro di radioprotezione dalla quale si evidenziano i controlli effettuati per legge 

sulle apparecchiature da utilizzare in cantiere 
• copia della relazione di radioprotezione 
• copia dei certificati di conformità dei dosimetri in dotazione al personale 
• dimostrazione dell’avvenuta sorveglianza sanitaria fisica specifica dei lavoratori 
• copia della comunicazione effettuata agli organi di vigilanza competenti. 

La suddetta documentazione sarà richiesta dal CSE all’impresa che effettuerà i controlli radiogammagrafici in 

occasione della prima riunione di coordinamento. 
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6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE individuazione, analisi e 
valutazione dei rischi - scelte progettuali ed organizzative, 

procedure e misure preventive e protettive 
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6.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

BEA eseguirà direttamente l’organizzazione delle aree principali interessate dal “cantiere generale” in termini 
di: 

- recinzione delle aree interessate dal cantiere; 
- realizzazione degli accessi a tali aree; 
- verifica ed eventuale adeguamento della viabilità esistente; 
- installazione della segnaletica generale di sicurezza; 
- installazione del cartello di cantiere; 
- verifica ed eventuale adeguamento del sistema di viabilità interno al cantiere e dell’adeguatezza delle 

vie di fuga presenti in ogni fase del cantiere; 
 
A ciascuna delle Imprese Appaltatrici (selezionate dal Committente) spetterà, per quanto di competenza, il 
compito dell’organizzazione del proprio “sotto-cantiere” in termini di: 

- recinzione delle aree interessate dai lavori; 
- installazione della segnaletica di sicurezza; 
- delimitazione/compartimentazione delle aree pericolose; 
- realizzazione degli accessi in sicurezza alle zone di lavoro; 
- realizzazione delle opere provvisionali necessarie; 
- disposizione del sistema di viabilità interno; 
- individuazione delle proprie aree di carico e scarico e di deposito; 
- predisposizione dei propri servizi e dei propri impianti di cantiere; 
- verifica ed eventuale adeguamento del sistema di viabilità interno e delle vie di fuga presenti per 

ognuna delle proprie attività; 
- conservazione di tutta la documentazione relativa al cantiere in conformità a quanto richiesto dal 

presente PSC (compresa quella dei propri subappaltatori e dei propri lavoratori autonomi).  
 
A ciascuna Impresa spetterà altresì il compito di presidio, controllo, organizzazione e gestione del proprio sotto-
cantiere, in particolare per le emergenze e le misure antincendio.  
Le procedure di emergenza dovranno essere coordinate con quelle di BEA, vigenti all’interno dell’area Impianti. 
 
L'appaltatore dovrà posizionare segnaletica di avvertimento delle aree che verranno occupate con idoneo 
anticipo. L'appaltatore dovrà comunicare al responsabile di BEA con idoneo anticipo l'interdizione provvisoria di 
eventuali aree esterne e/o interne durante alcune fasi dell’intervento. 
 
Prima dell’avvio dei lavori l’Impresa dovrà fare direttamente alla Committente le richieste delle forniture e degli 
allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere (energia elettrica, acqua, aria compressa, 
eventuale recapito fognario) concordando con il responsabile BEA i punti di consegna per il cantiere, in 
relazione alle proprie esigenze di potenza, portata, pressione ed in relazione all’organizzazione ed alle risorse 
impiegate nel cantiere. Le reti di distribuzione provvisorie del cantiere dovranno essere realizzate da personale 
o imprese a tal senso abilitate ed in accordo con la regolamentazione a tal fine vigente.  
Qualunque impianto, già esistente in sito, venga per qualunque motivo utilizzato dall’impresa dovrà essere 
preventivamente controllato da una impresa/installatore abilitato ai sensi della Legge 37/08 che ne garantisca 
all’utilizzatrice la conformità e l’idoneità all’utilizzo previsto. In tal caso verrà redatto specifico verbale di 
consegna impianto da parte di BEA e di autorizzazione all’utilizzo dell’Impresa richiedente.  
 
La corretta impostazione organizzativa del cantiere consentirà, non solo di garantire condizioni di base 
sufficientemente valide a salvaguardare la sicurezza e la salubrità dei lavoratori sin dall'inizio dei lavori, 
ma di avere benefici anche sotto il profilo della produzione e quindi dell'economia dei lavori stessi. 
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6.2 SCHEMI DEL CANTIERE 

Si allega (vd. ALLEGATO 1) la planimetria generale di cantiere contenente le seguenti informazioni: 
- il perimetro delle aree interessate dal cantiere, la localizzazione della recinzione e le sue caratteristiche; 
- gli accessi, pedonale e carrale; 
- la viabilità interna ed esterna con riferimento ai percorsi che dovranno seguire i mezzi di cantiere per 

accedere ed allontanarsi dall’area, con indicazione anche delle modalità operative da osservare durante 
l’accesso o l’uscita dei mezzi; 

- la segnaletica prevista; 
- la distribuzione degli spazi (aree destinate a stoccaggi, depositi ecc.); 
- l’ubicazione dei servizi igienico assistenziali, degli uffici e dei servizi in generale; 
- l’ubicazione del presidio sanitario con la cassetta del pronto soccorso e del presidio antincendio; 
- le attrezzature ed opere provvisionali che saranno necessarie. 

Tali indicazioni si riferiscono a possibili ipotesi di soluzione. E’ facoltà dell’impresa appaltatrice recepire 
completamente il lay-out di cantiere allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento o proporre 
modifiche o varianti, rispetto alle soluzioni riportate, in relazione alle proprie organizzazioni ed attrezzature. E’ 
facoltà del Coordinatore accettare le richieste di modifica. 
Si allegano (vd. ALLEGATO 1b) anche le planimetrie alle varie quote dell’impianto con indicati i percorsi e piani 
in grigliato, le scale a rampa e le scale a pioli, con cui raggiungere le varie parti dell’impianto. Sono anche 
riportati gli ingombri dei macchinari principali, le uscite di sicurezza ed i dispositivi antincendio presenti.  
 

6.3 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE 

L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente segregata come indicato nel lay-out del cantiere 
(ALLEGATO 1), allo scopo di garantire il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. 
La realizzazione della recinzione esterna, necessaria per compartimentare l’area del cantiere verrà eseguita 
direttamente dal personale BEA con l’utilizzo di materiale proprio. 
La recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile e ben segnalata con rete plastificata color 
arancione sempre almeno per le  parti che interferiscono con la viabilità. E’ possibile segnalarne la presenza 
per le parti che non interferiscono con la viabilità utilizzando nastro bianco/rosso. Verrà posata sui piazzali 
occupati dal cantiere, una recinzione prefabbricata costituita da rete metallica zincata con montanti e basamenti 
in cemento. 
Le partizioni devono essere opportunamente controventate, per contrastare efficacemente l'azione del vento e 
le altre eventuali forze orizzontali accidentali. Lungo la recinzione e sui cancelli il personale BEA installerà 
idonea segnaletica costituita da cartelli con la scritta: " Attenzione area di cantiere - Vietato l'accesso alle 
persone non autorizzate". 
L’accesso di cantiere (d’ingresso ed uscita) è previsto nella posizione indicata nel lay-out. L’accesso dovrà 
essere evidenziato ed adeguatamente segnalato.  
 
Il cartello di cantiere deve essere collocato in posizione ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie 
a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali d’adeguata 
resistenza e aspetto decoroso. Stessa cosa vale per la segnaletica di pericolo e divieto d’accesso da 
predisporre vicino al cancello d’ingresso. E’ fatto obbligo alle imprese di non lasciare mai aperto l’accesso anche 
durante le ore di lavoro. Questa precauzione è indispensabile per evitare il rischio dell’ingresso di curiosi e 
comunque di personale non autorizzato con le conseguenze di pericolo che potrebbero derivarne.  
La prima attività che l’Appaltatore dovrà mettere in atto è proprio la realizzazione della compartimentazione delle 
proprie aree e la posa della segnaletica informativa. 
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BARRIERA DI PROTEZIONE E DELIMITAZIONE CON NASTRO SEGNALETICO 
Per lavorazioni di breve durata, di qualche ora e che comunque iniziano e si concludono nella medesima 
giornata, è possibile compartimentare le aree interessate dai lavori con: 
- per aree esterne: barriere di protezione/delimitazione in conformità al Regolamento di Attuazione del Codice 

della Strada fig.II 392, costituite da cavalletti metallici corredati da fascia metallica, di altezza 200 mm con 
strisce  alternate oblique, bianche e rosse, rinfrangenti in classe 1; 

- per aree interne: barriere di protezione/delimitazione costituite da cavalletti metallici corredati da fascia 
metallica di altezza 20 cm con strisce alternate oblique bianche e rosse, da supporti collegati da catenella o 
da nastro segnaletico bianco e rosso, purchè installate ad idonea distanza dalle lavorazioni in modo che non 
possano mai e per nessun motivo essere coinvolte (caduta materiale ecc..) le aree oltre tali delimitazioni. 

 

6.4 VIABILITA’ 

Una volta superato il varco di accesso (guardiola), i mezzi ed i pedoni che fanno riferimento al cantiere 
dovranno utilizzare la viabilità interna esistente rispettando i limiti di velocità,  il senso di circolazione, le 
precedenze ecc. I tratti di viabilità sui quali è consentito il transito di mezzi sono soltanto quelli che collegano 
direttamente l’accesso sud (guardiola) con gli accessi al cantiere del presente Appalto. E’ consentito l’accesso 
al cantiere solo ai mezzi autorizzati. Sulla viabilità esterna così definita sono vietate la fermata, la sosta e 
l’occupazione delle aree per lavorazioni e/o deposito materiali 
Qualora l’Appaltatore avesse la necessità di disporre di ulteriori spazi, effettuerà specifica richiesta al CSE che 
ne valuterà l’opportunità e fattibilità. 
 
VIABILITÀ CARRABILE DI CANTIERE 
All’interno dell’area impianto la velocità massima consentita ai mezzi sarà di 15 km/h. 
Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità dei veicoli, evitando 
possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro e ostacoli vari da 
comprometterne l'efficacia. 
Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilità, eventualmente si provvederà a 
garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all’illuminazione artificiale. 
E’ obbligatorio delimitare le vie di transito con nastri segnaletici in prossimità ad aree soggette a lavorazioni ed 
ogni qualvolta necessario ad evitare situazioni d’interferenza. Il transito in aree soggette a caduta materiali deve 
essere obbligatoriamente impedito segnalando la zona con segnaletica e nastro vedo. 
  
VIABILITÀ PEDONALE DI CANTIERE 
Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle persone sia 
all’esterno che all’interno, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, tra pedoni ed attrezzature lasciate 
sui percorsi e tra pedoni ed aree di lavoro od ostacoli. Quanto sopra vale in particolare all’interno dell’impianto, 
dove i percorsi costituiti da piani, passerelle e ballatoi in grigliato risultano spesso di dimensioni ridotte ed a 
volte articolati per la presenza di impianti diversi. 
Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo 
passaggio dei lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non 
deve essere superiore al 50%. Eventuali andatoie in legno installate provvisoriamente, devono avere il piano di 
calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di base, a distanza non maggiore a quella del passo di un 
uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti con tavola 
fermapiede. 
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6.5 SEGNALETICA 

RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA VIABILITA’ 
E’ prevista la messa in opera di segnalazioni necessarie per il raggiungimento di due obbiettivi fondamentali: 

- corretta gestione della viabilità stradale e pedonale esterna; 
- corretta gestione della viabilità interna. 

Una parte di tali segnali (indicazioni non esaustive) è riportata sui lay-out di cantiere con particolare riferimento 
alla viabilità e sicurezza stradale.  
 
RELATIVA ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
E’ prevista la messa in opera di segnalazioni necessarie per il raggiungimento di tre obbiettivi fondamentali: 

- corretta informazione delle persone estranee al cantiere e comunque non autorizzate; 
- corretta informazione del personale operativo, addetto alle lavorazioni; 
- corretta informazione del personale tecnico, addetto alla sorveglianza dei lavori. 

I cartelli indicheranno segnali di: 

 avvertimento;  pericolo  informazione; 

 divieto;  salvataggio;   

 prescrizione/obbligo;  attrezzatura antincendio.   
 

 
E’ prevista la messa in opera di segnalazioni necessarie per il raggiungimento di tre obbiettivi fondamentali: 

- corretta informazione delle persone estranee al cantiere e comunque non autorizzate; 
- corretta informazione del personale operativo, addetto alle lavorazioni; 
- corretta informazione del personale tecnico, addetto alla sorveglianza dei lavori. 

I cartelli indicheranno segnali di: 

 avvertimento; 

 divieto; 

 prescrizione/obbligo; 

 informazione; 

 pericolo; 

 salvataggio; 

 attrezzatura antincendio. 

 
Una parte di tali segnali che dovranno essere impiegati nelle aree di cantiere (indicazioni non esaustive) sono 
riportati di seguito: 
 
 

 

 
Vietato fumare. 
 

 

 
Divieto di accesso alle 
persone non autorizzate 

 

 
Protezione obbligatoria per gli occhi. 

 

 
Casco di protezione 
obbligatoria. 

 

 
Protezione obbligatoria dell'udito. 

 

 
Protezione obbligatoria 
delle vie respiratorie. 
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Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

 
Guanti di protezione 
obbligatoria. 

 

 
Protezione individuale obbligatoria 
contro le cadute. 

 

  
 Cavi in tensione 
                  

 

 
Attenzione pericolo 

 
 
 

 
 
 
Impianti attivi 

 

 
Attenzione spazio confinato 
 

 

 
Superficie/tubazioni ad 
alta temperatura  

 

Presidio antincendio con estintore. 
 

 

Presidio primo soccorso con 
cassetta di medicazione. 

 

     Lavori in corso 

Uscita mezzi  
di cantiere 

 

Utilizzare dispositivi elettrici 
certificati per le aree 
esplosive 

  

 
Carichi sospesi. 

 

 
Caduta materiali. 

 

6.6 BARACCAMENTI - PRESIDI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO E SERVIZI 
IGIENICI  

Ciascuna Impresa appaltatrice porterà in cantiere una baracca ufficio con funzione anche di presidio medico 
(verrà conservata la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione in conformità al D.M. 15 luglio 
2003 n.388) ed antincendio (verrà conservato almeno 1 estintore).  
All’interno dell’area impianti esistono locali predisposti come servizi igenico-assistenziali; tali locali potranno 
essere utilizzati da tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori il responsabile 
BEA comunicherà ai responsabili delle varie Imprese quali spogliatoi e locali igienici sono messi a disposizione 
per l’utilizzo dei lavoratori impiegati nel cantiere. Tali locali e le relative attrezzature dovranno essere conformi 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13.  
Tali locali dovranno essere utilizzati in conformità alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica 
decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.  
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6.7 CONSUMAZIONE DEI PASTI 

La consumazione dei pasti avverrà in strutture esterne all’area di cantiere e dell’impianto in genere presenti 
nelle vicinanze. 
 

6.8 IMPIANTI DI CANTIERE  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per autorizzazioni, allacciamenti e realizzazione delle reti ed impianti 
relativi alle proprie aree di cantiere, in particolare: 
- il collegamento alla rete elettrica esistente, la distribuzione e l’installazione dei sottoquadri necessari; 
- il collegamento alla rete di terra; 
- il collegamento alla rete per l’acqua potabile e la sua distribuzione alle varie aree di cantiere; 
- il collegamento all’eventuale rete acque reflue; 
- la realizzazione dell’impianto di illuminazione normale e di emergenza  per tutte le aree di cantiere che ne 
sono sprovviste; 
- l’utilizzo dell’impianto di ventilazione per le aree chiuse con insufficiente ricambio d’aria soprattutto in presenza 
di lavorazioni che generano polveri, che richiedono saldature ed in generale produzione di fumi o vapori o 
ancora che richiedano l’utilizzo di prodotti quali collanti, resine, ecc.  
 
L’eventuale utilizzo in comune di reti o parti di esse sarà stabilito previo accordo con BEA senza che vi 
sia alcun onere o responsabilità aggiuntiva BEA stessa. 
Qualunque impianto, già esistente in sito, venga per qualunque motivo utilizzato dall’impresa dovrà 
essere preventivamente controllato da una impresa/installatore abilitato che rilascerà una dichiarazione 
di conformità ai sensi del DM 37/08 e di idoneità all’utilizzo.  
Le reti di distribuzione provvisorie del cantiere saranno realizzate da personale o imprese a tal senso abilitate 
ed in accordo con la regolamentazione a tal fine vigente.  
 
Il tutto dovrà essere sottoposto all’attenzione del Coordinatore in fase esecutiva per la necessaria approvazione. 
 
Qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, usufruire degli impianti esistenti, prima dell’avvio dei lavori 
l’Impresa dovrà fare direttamente le richieste delle forniture e degli allacciamenti provvisori necessari per il 
funzionamento del cantiere (energia elettrica ed acqua) concordando essa stessa con la società erogatrice i 
punti di consegna, in relazione alle proprie esigenze di potenza, portata, pressione e n. di utenze ed in relazione 
all’organizzazione ed alle risorse impiegate nel cantiere. 
In alternativa l’Impresa, considerata la ridotta durata delle operazioni e la tipologia dei lavori, potrà fare ricorso a 
cisterne per l’approvvigionamento di acqua ed a generatore elettrico trasportabile per la fornitura di energia 
elettrica, purchè compatibile con i limiti di rumore richiesti dall’area di intervento. 
 

IMPIANTO ELETTRICO  
 

Prescrizioni Organizzative: 
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze 
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una 
delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli 
rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di 
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 
 

Prescrizioni Esecutive: 
Disposizioni generali di comportamento.  
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Particolare cura, volta a salvaguardarne lo stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto 
elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle rese di corrente, delle custodie di tutti gli 
elementi in tensione), data la sua pericolosità e la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere. 
Obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi 
anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio: a) apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.); b) materiali 
e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature; c) cavi elettrici nudi o con isolamento rotto. 
Lavori in prossimità di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche aeree, rimangano sempre 
ad una distanza non inferiore ai cinque metri. 
Lampade portatili. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le 
persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. 
Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato, 
anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente. I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti 
metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere  
preventivamente tensione al circuito. Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione. E' 
tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche. 
Sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura 
elettrica. 
Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore 
preposto, esperto di sicurezza elettrica. 
Chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri 
elettrici a chiave. 
 
Quadri elettrici 
Posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere l'esatta posizione e le 
corrette modalità d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere. 
Arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) sia intervenuto aprendo il circuito, prima di ridare tensione 
all'impianto occorrerà individuare e riparare il guasto che lo ha provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo dal circuito 
l'interruttore che ne impedisce la chiusura. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, 
sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna. 
 
Cavi di alimentazione 
Prolunghe. Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione 
deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghe: 
andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa 
mobile. 
Disposizione: I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non 
diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante 
l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito 
depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi 
dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti 
di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli 
o grassi. 
Utilizzazione: Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli 
usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve 
essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale 
specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti 
adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. Dopo l'utilizzazione i cavi di 
alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in 
quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi. 
Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti a presa e 
spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti 
interrati. 
Temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C 
per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C. 
Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo della spina e della 
presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una 
tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei  
pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese. 
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Prese e spine e relativi adattatori 
Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il 
cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono 
mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate. 
Verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli 
e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. Le prese e le spine che avessero subito forti urti, 
andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di 
bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato. 
Adattatori per spine per uso domestico. Le prese a spina per uso domestico sono assolutamente vietate nel cantiere; ove fosse 
necessario utilizzare un attrezzo elettrico con spina di tipo domestico indissolubile dal cavo (ad esempio flessibili, scanalatori, trapani, 
ecc.) si dovranno utilizzare appositi adattatori da montare sulle prese a norma. Tali adattatori non devono: a) avere grado di protezione 
inferiore a quello necessario alla lavorazione; b) avere portata inferiore a quella della presa; c) essere usati in luoghi con pericolo di 
scoppio o di incendio; d) essere usati in prese con interruttori di blocco; e) essere lasciati inseriti nelle prese quando non sono 
utilizzati. 
 
Apparecchiature elettriche 
Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In 
particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che: a) l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" 
(motore elettrico fermo); b) l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa). 
Verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte 
le parti elettriche visibili, in particolare: a) il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il 
conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento); b) la perfetta connessione della 
macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra. Verificare visivamente, inoltre, l'integrità 
dell'isolamento della carcassa. 
Impugnatura utensili. Gli attrezzi elettrici non devono essere presi per il cavo ma per l'apposita impugnatura. Il peso dell'apparecchio 
produce il distacco del cavo dai morsetti con conseguente pericolo di corto circuito e quindi di scarica elettrica in caso di contatto. 
Pulizia. Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento 
ed alla polvere. 
 

ILLUMINAZIONE ORDINARIA  
Tutte le zone di lavoro, le zone di circolazione comune, i percorsi e le vie di accesso alle zone di lavoro, 
dovranno beneficiare di un’illuminazione artificiale adatta alle attività realizzate. Questa illuminazione dovrà 
garantire, in prima approssimazione, un livello di illuminamento dell’ordine di 100 lux nelle zone di circolazione. 
L’illuminazione delle zone di cantiere deve essere realizzata tenendo in considerazione l’effettuazione di 
lavorazione in orari in cui l’illuminazione naturale può non essere sufficiente. In caso di lavori notturni anche 
nelle aree di cantiere esterne dovrà essere realizzata un’idonea illuminazione. 
Per una più dettagliata valutazione dei livelli di illuminazione nei luoghi di lavoro particolari si farà riferimento alla 
norma UNI 10380. 
Dove vengono impiegati macchinari fissi l'area deve essere illuminata in modo che le parti mobili della stessa 
siano chiaramente visibili.  
Gli apparecchi di illuminazione trasportabili (lampade portatili ecc.) devono essere:  
a) costruiti con doppio isolamento; b) alimentati con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante 
trasformatore di sicurezza) ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore 
di isolamento); c) provvisti di idoneo involucro di vetro ed avere il portalampada e l'impugnatura costituita di 
materiale isolante non igroscopico; d) devono essere protetti contro i danni accidentali tramite una griglia di 
protezione; e) provvisti di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 
mm2. Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento 
dell'isolamento per il calore prodotto. Gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un grado di protezione 
minimo IP55. 
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ILLUMINAZIONE DI AMBIENTI CONFINATI 
All’interno di ambienti confinati va realizzato un impianto di illuminazione che dovrà garantire, in prima 
approssimazione, un livello di illuminamento dell’ordine di 150 lux. 
Per una più dettagliata valutazione dei livelli di illuminazione nei luoghi di lavoro particolari si farà riferimento alla 
norma UNI 10380. 
Le lampade utilizzate nei luoghi umidi, nei luoghi conduttori ristretti o in ambienti confinati, devono essere 
alimentate a bassissima tensione di sicurezza, a 24 V, tramite trasformatore di sicurezza (sistema SELV).  
Possono essere utilizzati anche apparecchi ed utensili elettrici, mobili e portatili, di classe II (doppio quadratino 
concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di isolamento). 
Le lampade portatili devono essere conformi a quanto previsto dalla norma CEI 34-34 artt. 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 
(involucro trasparente a protezione della lampadina, si veda indicazioni riportate nel paragrafo precedente). 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un grado di protezione minimo IP55. 
 

IMPIANTO IDRICO 
L’Appaltatore potrà utilizzare la rete esistente o idonei serbatoi. Saranno assolutamente vietati allacciamenti di 
fortuna o difformi dalla buona tecnica. 
 

IMPIANTO ARIA COMPRESSA 
L’Appaltatore, previa richiesta ed autorizzazione del responsabile BEA, potrà utilizzare la rete esistente in 
conformità alle indicazioni della stessa BEA. Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi 
dalla buona tecnica. 
 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA - RICAMBIO D’ARIA 
L’impresa esecutrice dovrà prevedere l’utilizzo di un impianto provvisorio per la ventilazione forzata per le aree 
chiuse con insufficiente ricambio d’aria soprattutto in presenza di lavorazioni che richiedono saldature ed in 
generale produzione di polveri (per es. la demolizione dei refrattari), di fumi o vapori o ancora che richiedano 
l’utilizzo di prodotti quali collanti, resine, ecc., comprensivo di tutta  la distribuzione necessaria mediante 
tubazione flessibile di diametro adeguato. Il ventilatore avrà portata sufficiente a garantire il numero di ricambi 
d’ora necessari in relazione alle condizioni dell’atmosfera che verranno rilevate all’interno del luogo confinato o 
semi-confinato. 
 

6.9 AREE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO - MATERIALI ED ATTREZZATURE 

Le aree di stoccaggio devono essere collocate all’interno dei limiti del cantiere (vd. lay-out di cantiere allegato 1) 
e comunque sempre delimitate con recinzione e segnalate. Il deposito temporaneo deve essere fatto per tipi 
omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 
disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute; devono essere rispettate le norme che 
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Pertanto devono essere individuate differenti aree 
di stoccaggio e deposito materiali e preparate in modo da evitare conseguenze da ribaltamento, incendio o 
diffusione di materiale accatastato o depositato. 
Da qui i rifiuti andranno caricati su autocarro ed allontanati in tempi brevi. E’ possibile ed auspicato installare 
specifici cassoni metallici idonei alla loro raccolta.  
Anche le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere collocate all’interno dei limiti del cantiere. 
In cantiere possono essere installati container da adibire a magazzino. In essi vengono ricoverate le 
attrezzature da lavoro e materiali di valore. Il locale va adeguatamente illuminato e aerato, ben installato onde 
evitare il ristagno di acqua sotto la base.  
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6.10 PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE SOSTANZE CHIMICHE 

Ogni tipo di sostanza chimica da utilizzarsi in cantiere dovrà essere corredata dalla scheda informativa di 
sicurezza redatta ai sensi delle normative vigenti. 
Tale scheda dovrà essere a disposizione dei conducenti dei mezzi che effettuano la fornitura di tali sostanze e 
dovrà essere fornita a chi è addetto al suo utilizzo. 
Le Imprese esecutrici dovranno indicare chiaramente, nei loro POS, il tipo di sostanze chimiche utilizzate e la 
valutazione dei rischi connessi con il loro utilizzo. 
Nel caso di necessità di utilizzare sostanze aggiuntive o differenti rispetto a quelle indicate nel POS l’Impresa ne 
dovrà dare pronta comunicazione inviando la documentazione di sicurezza aggiornata. 
Il C.S.E. dovrà essere sempre tempestivamente informato dell’introduzione in cantiere di sostanze 
chimiche pericolose (ai sensi del D. Lgs. 25/2003), esplosive, cancerogene, infiammabili, radioattive. 
 

6.11 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti a ridurre gli 

sforzi fisici delle persone.  Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee misure 

organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi. Ad 

esempio: carichi individuali inferiori a 30 kg, carichi di limitato ingombro, ecc... I lavoratori dell'impresa esposti al 

rischio succitato, dovranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare 

l'insorgenza di patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi.  
 

6.12 MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI - MISURE PER LA GESTIONE DELLE 
OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO 

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autocarro con grù, autogru', grù, argani, ecc.) ogni volta 
che procedono devono delimitare e segnalare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in 
cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che 
conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate. Durante tali 
operazioni le zone interessate dovranno essere sorvegliate da un addetto in modo da impedire il passaggio di 
pedoni e mezzi sotto l'area d'influenza del carico.  
 
Adempimenti generali 

 i mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo rispondente alle 
loro caratteristiche; 

 nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per 
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico; 

 sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile; 

 le modalità d'impiego ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati 
medianti avvisi chiaramente leggibili; 

 devono avere le richieste protezioni degli organi di trasmissione ed ingranaggi; 

 i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a motore devono essere stati omologati 
dall'ISPESL e verificati annualmente dall'Azienda ASL; 

 l'installazione deve avvenire in conformità alle istruzioni del fabbricante; 

 i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere oggetto di idonea manutenzione; 

 l'uso deve essere riservato a lavoratori specificatamente incaricati, previo addestramento adeguato e 
specifico; 
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 il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le funi e le catene, le gru e gli altri 
apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg siano sottoposti a verifica di prima installazione o 
di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali. 

 
PIANO DI SOLLEVAMENTO 

Qualora sia necessario eseguire operazioni di sollevamento particolarmente complesse, carico e scarico con 
autogru mobili che vanno ad installarsi temporaneamente sull'area di cantiere e che richiedono verifiche in 
merito a caratteristiche del mezzo di sollevamento, stabilità del terreno, idoneità a sollevare i carichi presenti, 
ingombri del materiale, viabilità, ecc. dovrà essere redatto un PIANO DI SOLLEVAMENTO facente parte dei 
documenti redatti dall’impresa, allegato al POS e presentato alla riunione di coordinamento prima dell’inizio 
delle operazioni.  
Di seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale. 
 
AUTOCARRO CON GRÙ E AUTOGRU’ 

Nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio di sollevamento, dovranno essere osservate scrupolosamente le 
indicazioni fornite dal produttore. 
Prima dell'installazione si dovrà provvedere ad una accurata verifica della resistenza del terreno per stabilire il 
corretto basamento per gli stabilizzatori. 
L’ autogru da adottare dovrà risultare appropriata, per quanto riguarda alla sicurezza, alla forma e al volume dei 
carichi da movimentare. 
Prima dell'installazione si dovrà ulteriormente valutare che durante il montaggio e l'uso, considerando l'ingombro 
dei materiali da movimentare, si rispetti la distanza minima di sicurezza (minimo 5,00 metri) da eventuali linee 
elettriche aeree a conduttori nudi. 
Si deve porre la massima cura nell'evitare interferenze con ostacoli fissi o mobili (altre autogru, impianti volanti, 
tubazioni appese, serbatoi, alberi, corpi edilizi ecc..).  
Nel caso di gru interferenti si dovrà concordare un programma delle fasi di sollevamento e trasporto dei carichi, 
in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi. 
Si dovrà comunque fare ricorso sistematico al servizio di segnalazioni acustiche delle manovre, anche per 
allontanare gli operatori che possono essere sottoposti al raggio d'azione della gru. 
Per il sollevamento e il trasporto dei carichi si deve fare riferimento ai segnali prestabiliti per l'esecuzione delle 
manovre.  
Gruista ed imbracatori devono essere qualificati e formati ad eseguire l’attività svolta ed informati in merito a: 

 gesti per dirigere la movimentazione dei carichi, conformi alla normativa vigente; 

 portate delle autogru in relazione alla posizione del carico; 

 peso del contrappeso; 

 norme di sicurezza per gli imbracatori e per i manovratori. 
Il sollevamento di materiali minuti deve essere eseguito esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; 
non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 

 
PARANCHI E ARGANI 

L’Impresa potrà prevedere l’installazione di idonei sistemi di sollevamento da utilizzare per calare/sollevare 
materiale utilizzato nelle lavorazioni previste.  

In riferimento all'art. 114 del D.Lgs. 81/08, il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere 

delimitato con barriera o con nastro bianco e rosso al fine di impedire la permanenza e il transito di persone 

sotto i carichi, inoltre in tale zona dovrà essere installata idonea cartellonistica di sicurezza. 

Durante la movimentazione dei carichi verso l'alto, l'operatore a terra, unico abilitato ad accedere al posto di 

lavoro sottostante solo per il carico e scarico del cesto dell'argano, non dovrà stazionare a terra nella zona attiva 
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del carico in esercizio. L'operatore in quota, addetto alla movimentazione dell'argano, dovrà assicurarsi, prima di 

iniziare l'operazione di sollevamento e/o di abbassamento del materiale, che nella zona sottostante non ci sia 

nessun operatore. Materiale minuto dovrà essere movimentato mediante ceste omologate per tale scopo. 

L'impresa appaltatrice dovrà produrre al CSE il libretto ed il manuale d’uso e manutenzione dell'argano 

utilizzato. 
 
MEZZI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA’ BEA PRESENTI NELLE AREE D’INTERVENTO 

Per l’esecuzione di alcuni sollevamenti particolari l’impresa potrà richiedere di poter eseguire tali sollevamenti 
mediante l’utilizzo di mezzi di sollevamento, in particolare carroponti e/o argani, presenti nelle aree d’intervento 
(fossa rifiuti - fossa scorie - locale turbina – area combustore/caldaia ecc..). Qualora il Responsabile BEA ne 
autorizzi l’utilizzo si dovrà redigere specifico accordo in conformità a quanto previsto dalla procedura di MESSA 
IN COMUNE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. 
Nel caso specifico dei carroponte, sarà il personale BEA a manovrarlo, in quanto formato al suo utilizzo, a meno 
di differenti disposizioni, concordate e formalizzate (tramite specifico verbale) tra BEA e Impresa richiedente; in 
tale caso il personale dell'impresa delegato all'utilizzo del carroponte dovrà preventivamente essere 
adeguatamente informato sulle modalità di utilizzo (per manovrare, imbragare i carichi ecc.) sui rischi e sui 
sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo. Il verbale di cui sopra, redatto per formalizzare la consegna del 
carroponte, riporterà anche le indicazioni sull'incaricato addetto alla movimentazione e sul corso di formazione 
eseguito; tale verbale dovrà essere sottoscritto dai responsabili di BEA e dell'Impresa affidataria e dal 
medesimo operatore incaricato dell'utilizzo. 
 

6.13 MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE (DPI) 

Ciascuna Impresa dovrà adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei mezzi necessari di protezione 
individuale necessari per la specifica mansione: stivali, scarpe con soletta e puntali in acciaio, caschi, occhiali, 
guanti, tute, maschere, cinture di sicurezza, cuffie e tappi antirumore, ecc. che dovrà usare a seconda dei casi e 
comunque secondo le indicazioni riportate nel POS e nel presente PSC in relazione ad ogni fase di lavoro. In 
relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sarà dotato dei corrispondenti 
dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti. Anche in caso di lavorazioni interferenti dovranno essere 
utilizzati i DPI necessari sia dall’esecutore delle lavorazioni che da chi, addetto ad altre attività, vi sta vicino. 
Nel POS di ciascuna impresa dovranno essere allegati i verbali di consegna dei DPI sottoscritti dai vari 
lavoratori che interverranno in cantiere.  
Si ricorda all’impresa appaltatrice che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena presentino segno 
di deterioramento. 
Tutto il personale delle Imprese che accederà in cantiere dovrà utilizzare i seguenti DPI minimi: 
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Eventuali altri DPI saranno obbligatori per l’esecuzione di attività specifiche da parte degli appaltatori in 
conformità alle disposizioni del presente PSC dei rispettivi POS delle Imprese e delle norme vigenti. 
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7 PROCEDURE AUTORIZZATIVE E GENERALI DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA IN CANTIERE  
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7.1 PROCEDURA AUTORIZZATIVA D’INGRESSO IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI 

IMPRESA APPALTATRICE 

a) consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante; 

b) consegna documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 

106/09 per la verifica dell’idoneità tecnico-economica; 

c) consegna del POS e di tutta la documentazione richiesta dal presente PSC (ove pertinente), compresa la 

dichiarazione di cui al fac-simile inserito nell’Allegato 2a (per la verifica della completezza del POS e della 

documentazione l’Impresa dovrà fare riferimento alla scheda di cui all’allegato 11); 

d) ottenimento autorizzazione del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (eventualmente a seguito di 

adeguamento del POS consegnato inizialmente, mediante modifica e/o integrazione); 

e) ottenimento autorizzazione della Stazione Appaltante; 

f) INGRESSO IN CANTIERE 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

a) consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante; 

b) dichiarazione dell’Appaltatore di avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-economica del Subappaltatore e 

consegna in copia per conoscenza della documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 così 

come modificato dal D.Lgs. 106/09; 

c) consegna del POS e di tutta la documentazione richiesta dal presente PSC (ove pertinente), compresa la 

dichiarazione di cui al fac-simile inserito nell’Allegato 2a (per la verifica della completezza del POS e della 

documentazione l’Impresa dovrà fare riferimento alla scheda di cui all’allegato 11); 

d) ottenimento autorizzazione del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (eventualmente a seguito di 

adeguamento del POS consegnato inizialmente, mediante modifica e/o integrazione); 

e) ottenimento autorizzazione del Subappalto a cura della Stazione Appaltante; 

f) INGRESSO IN CANTIERE 

LAVORATORE AUTONOMO 

a) dichiarazione dell’Appaltatore di avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-economica del Lavoratore 

Autonomo e consegna in copia per conoscenza della documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 

81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/09; 

b) consegna di tutta la documentazione richiesta dal presente PSC (ove pertinente), compresa la 

dichiarazione di cui al fac-simile inserito nell’Allegato 2b; 

c) ottenimento autorizzazione del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva; 

d) INGRESSO IN CANTIERE 

 

7.2 PROCEDURA INTEGRATIVA PER SUBAPPALTO LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI 

Per quanto riguarda il subappalto dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento bisogna attenersi 

all’art.2 p.to 2 del DPR 177/2011 in merito alla certificazione preventiva del contratto di subappalto. L’Impresa 

appaltatrice  dovrà fare domanda in bollo al Dipartimento Provinciale del Lavoro (o altro Ente autorizzato) 

secondo il modello di istanza allegato alla Circolare n.48/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   
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In generale alla domanda verrà allegato il contratto ed ulteriori vari documenti richiesti dall’Ente certificatore 

(copia del PSC e del POS, certificati di formazione del personale ecc..); nel caso del DPL un funzionario 

convocherà i legali rappresentanti della ditta appaltatrice e della subappaltatrice o loro delegati accompagnati 

da un consulente del lavoro (da verifcare con funzionario DPL). Il DPL può evidentemente richiedere delle 

modifiche al contratto presentato, quindi una commissione (che si riunisce periodicamente) composta da 

rappresentanti di vari Enti quali per es. DPL, INAIL ed INPS ha il compito di emanare o rigettare la certificazione 

del contratto. La certificazione del contratto di subappalto è necessaria perché la Stazione Appaltante possa a 

sua volta autorizzare il subappalto. In generale sono necessari dai 15 ai 30 giorni o anche più in relazione 

all’Ente certificatore ed alle riunioni periodiche della commissione. 
 

7.3 PROCEDURA AUTORIZZATIVA D’INGRESSO MAESTRANZE 

Prerequisito all’ingresso in cantiere delle maestranze dell’Appaltatore, di tutte le sue Subappaltatrici e dei 

Lavoratori autonomi è la partecipazione ad una riunione iniziale di accoglienza durante la quale, in ossequio 

all’art. 26 del D. Lgs 81/08, vengono informate in merito ai contenuti del PSC e del POS ed in particolare per 

quanto concerne:  

- i rischi specifici del cantiere in relazione all’area ed al contesto in cui verranno eseguiti i lavori; 

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa svolta; 

- i rischi interferenziali con le attività dell’insediamento; 

- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate 

- i pericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose 
- le procedure di emergenza per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori ed i 

nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere i relativi ruoli specifici. 

La formazione è erogata direttamente dall’Appaltatore o dal RSPP che avrà cura di verificare la comprensione 

dei rudimenti della lingua italiana parlata; il grado di recepimento di quanto comunicato; il grado di percezione 

delle situazioni pericolose. Le maestranze per le quali non sussistano i requisiti di accoglienza dovranno essere 

immesse, a cura dell’Appaltatore o delle sue Subappaltatrici, in percorsi formativi adeguati. 

 

Dell’informazione verrà data evidenza consegnando specifico verbale sottoscritto da tutti i lavoratori 

partecipanti. I lavoratori sprovvisti di informazione-formazione non saranno ammessi in cantiere. 

 

7.4 DOSSIER LAVORATORI 

L’Appaltatore dovrà produrre, prima dell’ingresso in cantiere di ogni maestranza propria e dei suoi 

Subappaltatori o  lavoratori autonomi, un dossier contenente tutti i seguenti dati: 

- Nome e Cognome, mansione e dati anagrafici 

- Impresa 

- Numero di matricola 

- Copia del tesserino di riconoscimento 

- Fotocopia Carta Identità 

- Eventuale Permesso di soggiorno (numero, data di rinnovo, scadenza) 

- Idoneità sanitaria alla mansione a firma del Medico Competente con data dell’ultima visita ed evidenza 

dell’avvenuta vaccinazione antitetanica con relativa scadenza 

- Dichiarazione di presa in consegna degli adeguati DPI 
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- Eventuali nomine specifiche (Addetto Antincendio, Primo Soccorso, RLS, RSPP ecc.)  

- Attestati di svolgimento della formazione obbligatoria (vedi paragrafo successivo) con data ed Ente di formazione 

- Attestati di formazione e/o addestramento specifici (vedi paragrafo successivo) con data ed Ente di formazione 

- Verbali di informazione in merito allo specifico cantiere (vedi paragrafo 5.4 “PROCEDURE D’INGRESSO MAESTRANZE”) 

Copia del dossier dovrà essere trasmessa a BEA ed al CSE e copia conservata in cantiere, a disposizione degli 

Organi di Vigilanza. 

 

7.5 SQUADRA PER LA SICUREZZA 

La gestione dei dispositivi di protezione collettiva ed il riordino di cantiere possono rivelarsi attività critiche se 
non correttamente pianificate e gestite. 
Ciascun Appaltatore dovrà individuare una propria “Squadra della Sicurezza” composta da un numero di 
persone tale da riuscire ad evadere tutte le richieste di realizzazione, manutenzione e ripristino delle opere 
provvisionali dalla stessa installate. 
Gli addetti a tale squadra dovranno occuparsi almeno delle seguenti attività: 
- riordino del cantiere, con allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta raccolti dalle subappaltatrici a 

seguito delle proprie attività; 
- realizzazione di parapetti ove si presenta rischio di caduta verso il vuoto; 
- verifica corretto montaggio ed utilizzo delle attrezzature, trabattelli, ponteggi ed opere provvisionali; 
- protezione dei ferri di armatura; 
- realizzazione e mantenimento degli accessi alle diverse aree di cantiere, e della relativa segnaletica-cartello 

di cantiere; 
- assistenza ai capocantiere per le attività di sicurezza durante le normali attività; 
- affiancamento al CSE durante le sue visite in cantiere per dare immediata risoluzione alle anomalie e non 

conformità rilevate. 
I requisiti degli addetti a tale squadra sono i seguenti: 
- formazione di base, 
- formazione specifica integrativa finalizzata alla contestualizzazione degli interventi, 
- idoneità e formazione all’uso dei DPI di terza categoria, 
- idoneità e formazione al montaggio e smontaggio di ponteggi ed opere provvisionali per lavori in quota, 
- indumenti distintivi (es.: giubbetti o fasce rifrangenti) 
- costante contatto con i capocantiere a mezzo anche di ricetrasmittenti. 
Le attività di tale squadra saranno sotto il diretto coordinamento del responsabile per la sicurezza in cantiere 
dell’Appaltatore. 
 

7.6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Per ciascun lavoratore che interverrà in cantiere l’Impresa dovrà fornire evidenza dell’informazione e formazione 

ricevuta mediante presentazione di copia degli attestati dei corsi eseguiti e copia dei verbali sottoscritti dal 

lavoratore. In particolare, alla luce del D.Lgs. 81-08 (art.36-37-73-77-78) e dell’accordo Stato-Regioni del 21-12-

2011, il Datore di Lavoro deve fornire le formazioni indicate nelle seguenti tabelle che riportano anche la 

periodicità dell’aggiornamento necessario  e la durata base e di aggiornamento, indicate in ore di partecipazione 

a corsi specifici: 
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FORMAZIONE DI BASE 

Per tutti i lavoratori, suddivisi in base ai rischi delle diverse mansioni, devono essere adeguatamente formati 

all’atto di assunzione, trasferimento e cambio mansioni. 

FORMAZIONE DI SISTEMA 

Per le figure individuate nell’organigramma in materia di sicurezza, in particolare dirigenti, preposti, RSPP e 

ASPP, addettI prevenzione incendi ed evacuazione, primo soccorso, RLS, dovranno ricevere una specifica 

formazione rispetto al ruolo ricoperto. 

FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI 

Per ogni lavoratore adibito a mansioni che comportino rischi specifici, connaturati nella mansione stessa o 

derivanti dall’utilizzo di particolari attrezzature, deve essere adeguatamente formato e addestrato (ponteggi, 

trabatelli, linee vita, ecc.). 
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FORMAZIONE PER UTILIZZO MACCHINE ED ATTREZZATURE 

I lavoratori che devono condurre particolare macchine (ad esempio di movimento terra, gru, piattaforme di 

lavoro elevabili, ecc.) devono ricevere un’apposita formazione: 

Il piano operativo dovrà contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro mansione 

all'interno del cantiere con riferimento alla formazione ricevuta ed agli incontri informativi/formativi 

avvenuti nonché alla documentazione fornita a tale scopo. 

 

7.7 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 

Al fine dell’identificabilita’ dovra’ essere sempre indossato ed esposto da ciascun lavoratore ed in modo visibile 
il tesserino di riconoscimento fornito dal datore di lavoro con i contenuti di legge. 
Il tesserino di riconoscimento dovrà riportare in aggiunta, in relazione alla formazione dell’operatore i bollini 
identificativi colorati pertinenti: 
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Operatore non idoneo e non formato           Operatore idoneo e formato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO (x IMPRESE) 
ai sensi Legge 136/2010 art. 18 comma 1 lett. u) 

COGNOME E NOME: 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI NASCITA: 

__________________________ 
 

DATA DI ASSUNZIONE:        MANSIONE: 
___________      ____________ 

IMPRESA (DATORE DI LAVORO): 

__________________________ 
 

APPALTO /SUBAPPALTO 

DIRETTO / DITTA  

 
AUT. DEL 

___/___/___ 

 
 
 
 
 
 

  

 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO (x LAV.AUT.) 
ai sensi Legge 136/2010 art. 21 comma 1 lett. c) 

 
COGNOME E NOME: 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI NASCITA: 

_________________________ 
 
RAGIONE SOCIALE:                   ATTIVITA’: 

___________    ____________ 

COMMITTENTE: 

            _________________________ 
  
 
 
 
 
 

  

 
 
 

FOTO 

 
 
 

FOTO 

arancione:  idoneo e formato all’utilizzo di DPI di IIIa categoria 

rosso:   idoneo e formato al montaggio /smontaggio ponteggi 

verde:   idoneo e formato all’utilizzo di piattaforme aeree 

azzurro:  idoneo e formato all’utilizzo di mezzo di sollevamento (specificare:grù/autogrù/argano ecc…..) 

magenta:  idoneo e formato ad operare in ambienti confinati 
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7.8 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ – CASCO DI PROTEZIONE 

Nelle aree dell’Impianto BEA, il regolamento interno, prevede che tutti i visitatori e i lavoratori di ditte esterne 
possano accedere solo muniti di indumenti ad alta visibilità (gilet catarifrangenti o altro vestiario), oltre che al 
casco di protezione. Ogni ditta dovrà informare e vigilare che il proprio personale osservi tali disposizioni: 
- per indumenti ad alta visibilità : venga indossato nelle aree esterne all’area di cantiere, non è ritenuto 
obbligatorio indossarlo nelle aree di lavoro; 
- per casco di protezione : è obbligatorio indossarlo in tutte le aree dell’impianto. 
 

7.9 PROCEDURA DI ACCETTAZIONE MEZZI E MATERIALI 

Poiché sono previste forniture di materiale in cantiere, è necessario fissare regole precise di accesso, 
indirizzamento e gestione dei conducenti e dei relativi mezzi: 
- le imprese che hanno necessità di far giungere in cantiere forniture dovranno comunicare ai fornitori che i 

mezzi devono recarsi presso la guardiania per poter accedere all’area e l’esistenza di specifiche modalità 
di ingresso in modo che i mezzi in arrivo possano essere rapidamente autorizzati ad entrare; 

- i mezzi in arrivo presso la guardiania, se regolarmente autorizzati, dovranno fornire il nome dell’Impresa e 
del suo referente in cantiere (capo cantiere o preposto) al quale fare riferimento; 

- il servizio di vigilanza contatterà tale referente in cantiere per ottenerne l’autorizzazione finale all’ingresso o 
l’ordine di attendere lo sgombero degli altri mezzi presenti. Nel caso in cui i referenti non siano presenti in 
cantiere il mezzo non sarà autorizzato all’accesso. 

Se necessario, sulla base delle indicazioni fornite dal referente, il servizio di vigilanza consegnerà al conducente 
apposite planimetrie in formato ridotto con l’evidenziazione dei percorsi da seguire e delle aree di destinazione. 

 

7.10 MISURE PER LA GESTIONE DI VISITATORI  

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché tutto il personale estraneo ai lavori (visitatori quali committente, 

organo di vigilanza, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione individuale quando entra nel cantiere di 

lavoro e a tal fine dovrà avere tali DPI a disposizione; i visitatori potranno comunque accedere ai cantieri di 

lavoro solo quando hanno ottenuto l'autorizzazione del capocantiere secondo una procedura che preveda, oltre 

alla distribuzione dei DPI necessari, anche le istruzioni da dare agli esterni in merito ai pericoli cui andranno 

incontro e quindi le zone a cui non accedere e/o le modalità di visita e controllo da attuare.  

 

7.11 ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE PER GLI ADDETTI  

I lavoratori operanti nel cantiere sono tenuti all’osservanza delle norme di legge per la prevenzione degli 
infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali, in particolare dovranno essere seguite le seguenti norme: 

 E’ assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza. 

 L’accesso nell’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato introdurre 
persone estranee.  

 E’ assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l’ingresso alle persone 
non autorizzate. 

 All’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli. 

 I lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro e le aree di passaggio, il materiale di 
risulta deve essere accumulato ed allontanato velocemente. 

 E’ assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti. 

 E’ assolutamente vietato fumare durante il lavoro. 
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 Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del proprio Datore di lavoro, del 
Direttore di cantiere, del Capo cantiere, e quelle impartite dai preposti nell'ambito delle proprie attribuzioni, e 
sarà sempre informato dei rischi specifici cui è esposto. 

 Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Coordinatore in fase di 
esecuzione. 

 Prima di eseguire qualunque manomissione su opere provvisionali o segnaletica ricordate sempre che se 
per voi può non costituire un pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la 
stessa situazione diventa un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono informati ed 
ancor peggio, qualora siano interessati gli spazi o la viabilità pubblica, per gli estranei. 

 Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena 
ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di 
abbandonare quel luogo di lavoro. 

 I depositi momentanei devono consentire l’agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari 
per lo svolgimento del lavoro. 

 Tenere sgombre le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso. 

 Non gettare materiale dall’alto. 
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8 MISURE PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 
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8.1 GENERALITA’ 

Le opere provvisionali che possono essere utilizzate da più imprese e per diverse lavorazioni qualora 
tecnicamente possibile devono essere montate e smontate una sola volta onde evitare il ripetersi del rischio in 
tali operazioni. In ogni caso per l’utilizzo promiscuo di macchine, attrezzature, opere provvisionali ed impianti, 
chi concede in uso deve preliminarmente fornire l’informazione, la formazione e l’addestramento del caso e/o 
accertarsi che il ricevente sia idoneo all’utilizzo. L’attestazione di detta attività dovrà essere registrata sugli 
specifici moduli di seguito riportati che andranno sottoposti al CSE per la necessaria conoscenza e verifica in 
tutti i casi di utilizzo promiscuo di macchine, attrezzature, opere provvisionali ed impianti. 
 

8.2 MESSA IN COMUNE DELLE INSTALLAZIONI PROVVISORIE DI CANTIERE 

PROTEZIONI COLLETTIVE 

Ciascuna impresa Appaltatrice o  Sub-appaltatrice è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. 
Le opere provvisionali dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente. 
La movimentazione del materiale deve essere effettuata utilizzando, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti a 
ridurre gli sforzi fisici delle persone. 
Pertanto le imprese si organizzeranno per limitare al massimo il ricorso alle movimentazioni manuali. 
Le imprese dovranno porre in opera, in funzione dello sviluppo dei lavori, protezioni collettive di sufficiente 
resistenza per assicurare la loro funzione, contro la caduta delle persone e delle cose dall'alto, sia sui piani di 
altre lavorazioni che sugli spazi pubblici.  
Dovrà essere posta in essere ogni cautela per evitare la proiezione di inerti e materiali durante le lavorazioni e la 
diffusione di rumore, polveri e quant'altro di pregiudizievole per l’incolumità di terzi, tenendo conto degli 
interventi degli altri al fine di mantenere le protezioni fino all'eliminazione, per quanto possibile, delle condizioni 
di rischio. 
Le protezioni collettive saranno, in linea generale, mantenute durante tutta la durata del cantiere fino 
all’installazione della protezione definitiva o fino alla fine degli interventi. 
In ogni caso, le protezioni collettive restano sotto la responsabilità delle imprese che le mettono in opera. 
Chiunque debba modificare durante il suo intervento una protezione collettiva installata da altri, deve mettere in 
opera un dispositivo che garantisca una sicurezza equivalente durante il suo intervento e rimettere a posto alla 
fine del suo intervento la protezione collettiva iniziale se ne rimane l’esigenza.  
Per situazioni particolari, nelle riunioni di coordinamento, verrà definita dal Coordinatore l’adozione di una 
procedura per la gestione del mantenimento delle condizioni di sicurezza di tutte le protezioni collettive . 

 

IMPALCATURE E PONTEGGI 

L’impresa titolare dell’impalcatura è responsabile della sicurezza dell’impalcatura. 
Nel caso che la stessa venga utilizzata da altre imprese e/o lavoratori autonomi, l’impresa titolare 
dell’impalcatura o del contratto di noleggio e le imprese che vogliono utilizzarla dovranno redigere una 
convenzione di messa a disposizione prima dei lavori (vd modello inserito nell’allegato 3). 
Questa convenzione è destinata a formalizzare i limiti di responsabilità di ciascuno e le regole da rispettare 
durante l’utilizzo dell’impalcatura (carico ammissibile, mezzi di accesso, punti di ancoraggio).  
I lavori sovrapposti non sono autorizzati (caso di più imprese che utilizzano una stessa impalcatura). 
 

8.3 MESSA IN COMUNE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E MACCHINE 

Le imprese che concordino di usufruire del prestito di materiale, attrezzature o macchinari dovranno redigere 
una convenzione di messa a disposizione prima dell’utilizzo (vd modello inserito nell’allegato 3). 
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PRESTITO DI MATERIALI E ATTREZZATURE 

Il prestito di materiali tra imprese sul cantiere non è consigliato. 
Comunque il personale che utilizza le attrezzature dovrà: 
- essere formato, addestrato e idoneo dal punto di vista sanitario, alla mansione; 
- aver ricevuto delle istruzioni da parte del datore di lavoro per quanto riguarda la procedura da rispettare in 
caso di anomalie di funzionamento. 

MESSA IN COMUNE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

Nota: l’impresa detentrice è quella proprietaria o titolare  del contratto di noleggio della macchina. 
L’impresa che detiene la macchina di sollevamento è responsabile della sicurezza fino al gancio della macchina 
durante tutto il periodo di eventuale utilizzo da parte di un’altra impresa. 
Le funi e la loro installazione, così come le imbragature, sono sotto la responsabilità dell’impresa utilizzatrice 
della macchina. La messa in comune di una macchina di sollevamento dovrà fare oggetto di un accordo 
preliminare tra l’impresa che detiene la macchina e quella utente; la condotta della macchina deve essere 
obbligatoriamente assicurata dal personale abituale che ha la capacità di pilotare questa macchina. 

MESSA IN COMUNE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

Previa sottoscrizione di apposito verbale di accettazione, le Imprese coinvolte procedono alla consegna dei 
punti di presa dell’energia elettrica di cui è necessaria la disponibilità in fase di esecuzione lavori. 

MESSA IN COMUNE DELL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE 

Previa sottoscrizione di apposito verbale di accettazione, le Imprese coinvolte procedono, previa idonea 
formazione, alla consegna dell’impianto di ventilazione meccanica di cui è necessaria la disponibilità in fase di 
esecuzione lavori. 
 

8.4 MISURE GENERALI PER MANTENERE IL CANTIERE IN BUON ORDINE ED IN 
SODDISFACENTE STATO DI SALUBRITÀ 

PULIZIE DEI LOCALI COMUNI 

Le pulizie dei locali messi in comune tra le imprese intervenienti saranno da effettuare sotto la responsabilità 
delle stesse. Il blocco servizi  spogliatoi dovrà essere pulito al termine di ogni giornata di lavoro. 

PULIZIE DELLE AREE DI LAVORO 

La pulizia di tutte le aree di lavoro sarà da effettuare quotidianamente da parte di tutte le imprese con l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di lavoro e di limitare i rischi di cadute e di ferita delle persone. 

TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CANTIERE DA AREE DI LAVORO AD AREE DI STOCCAGGIO PRIMA 

DELL ‘EVACUAZIONE 

Il trasporto dei materiali avverrà esclusivamente con mezzi meccanici o contenitori dotati di paramani sulle 
impugnature allo scopo di prevenire abrasioni. 
Le imprese che eventualmente produrranno rifiuti che presentano rischi particolari per la salute e/o per 
l’ambiente, ne gestiranno direttamente l’evacuazione e l’eliminazione senza stoccaggio intermedio sul cantiere. 

PULIZIE NEI DINTORNI DEL CANTIERE 
Le imprese faranno effettuare le pulizie necessarie alla buona tenuta dei dintorni del cantiere in special modo 
delle zone interessate dall’ingresso e dall’uscita dei mezzi. 
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9 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL 
COORDINAMENTO 
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9.1 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO 

Durante la fase di esecuzione delle opere saranno organizzate delle riunioni di coordinamento in materia di 
sicurezza e protezione della salute alle quali gli intervenienti convocati devono essere necessariamente 
presenti. Ciascun impresa appaltatrice ha l'obbligo e la responsabilità di convocare i subappaltatori interessati. 
Le riunioni previste non saranno ulteriormente riconfermate e pertanto la calendarizzazione prevista durante le 
riunioni ha valore ufficiale e I'assenza non potrà che essere imputata all’impresa stessa. 
In caso di disdetta della riunione, gli intervenienti previsti saranno avvertiti con ragionevole anticipo o 
compatibilmente con l'evento che ha motivato la sospensione della riunione. 
L'impresa che ritenesse di avere motivo di partecipare, anticipatamente rispetto al suo ingresso nel processo 
produttivo, a riunioni di coordinamento, ne farà richiesta al coordinatore per la sicurezza in esecuzione che 
provvederà ad inserirla nell'elenco delle imprese da convocare per quel periodo. 
Durante le riunioni di coordinamento si provvederà a: 
- visita di ispezione; 
- analisi dello stato di avanzamento lavori e delle attività svolte dopo I'ultima riunione; 
- analisi del risultato delle azioni di coordinamento con osservazioni; 
- analisi dei documenti (anche per reciproca informazione fra le imprese); 
- analisi delle attività da svolgere successivamente; 
- organizzazione del coordinamento e della cooperazione fra le varie imprese per quanto riguarda le attività in 
programma; 
- rapporti di visita; 
- varie ed eventuali. 
Prima dell’inizio dei lavori le imprese forniranno il nominativo d'un referente (che deve far parte dell'organico di 
cantiere – direttore tecnico) per le attività di coordinamento definendone la qualifica, i poteri e le attribuzioni che 
dovranno essere coerenti con il ruolo da svolgere. 
Ciascuna impresa appaltatrice comunicherà, inoltre, al CSE il nominativo del soggetto con potere decisionale al 
quale dovranno essere inoltrate le comunicazioni relative alle riunioni di coordinamento e che sarà il 
responsabile dei tempi e del contenuto delle risposte ai quesiti discendenti dalle riunioni. 
 

9.2 PROGRAMMA DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del CSE che ha facoltà di indire tale 
procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
Sono sin d'ora individuate le riunioni di seguito specificate. 
La convocazione di eventuali ulteriori riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, mail, 
comunicazione verbale o telefonica. I soggetti convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. 
 
- RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRELIMINARE: 

 Quando: prima dell’apertura del cantiere 
 

 Presenti: CSE, resp. BEA, resp. Imprese coinvolte (se possibile in relazione ai tempi di preavviso) 
– lavoratori autonomi  

 

 Argomenti principali da trattare: definizione dei lavori previsti nella fermata - PSC - verifica punti 
principali - individuazione procedure particolari - cronoprogramma cantiere e sovrapposizioni - 
responsabili di cantiere e figure particolari - POS da presentare 

 
La prima riunione di coordinamento ha carattere d'inquadramento ed illustrazione del PSC oltre 
all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale 
riunione le Imprese convocate possono presentare eventuali proposte di modifica al programma lavori e alle 
fasi di sovrapposizione ipotizzate nel PSC. La data di convocazione di questa riunione verrà comunicata dal 
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Responsabile dei Lavori. Di questa riunione verrà stilato apposito verbale da inviare ai presenti ed alle 
Imprese coinvolte. 
 

- RIUNIONE DI COORDINAMENTO D’AVVIO LAVORI: 

 Quando: all’apertura del cantiere  
 

 Presenti: CSE, resp. BEA, resp. Imprese coinvolte – lavoratori autonomi 
 

 Argomenti principali da trattare: verifica condizioni d’apertura del cantiere – presenza PSC e POS 
aggiornati – presenza notifica preliminare - chiarimenti ed integrazioni - varie ed eventuali 

 
Di questa riunione verrà stilato apposito verbale. 
 

- RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA: 

 Quando:  prima dell'inizio di fasi critiche di lavoro  
 

 Presenti: CSE, resp. BEA, resp. Imprese coinvolte - eventuali altri soggetti coinvolti 
 

 Punti di verifica principali:  procedure particolari da attuare - verifica piano 
 
La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei 
lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi. 
Le date di convocazioni di questa riunione verranno comunicate dal CSE o dal Responsabile dei Lavori. 
Di questa riunione verrà stilato apposito verbale.  
 

- RIUNIONE DI COORDINAMENTO STRAORDINARIA (eventuale): 

 Quando: al verificarsi di situazioni particolari - alla modifica del piano 
 

 Presenti: CSE, resp. BEA, resp. Imprese coinvolte - eventuali altri soggetti coinvolti 
 

 Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - nuove procedure concordate - 
comunicazione modifica piano 

 
Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni straordinarie. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE o dal Responsabile dei Lavori. 
Di questa riunione verrà stilato apposito verbale. 
 

- RIUNIONE DI COORDINAMENTO "NUOVE IMPRESE" (eventuale): 

 Quando: alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza in fasi successive 
all'inizio lavori 

 

 Presenti: CSE, resp. BEA, resp. Impresa affidataria - Nuove Imprese  
 

 Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano - individuazione 
sovrapposizioni specifiche. 

 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE o dal Responsabile dei Lavori. 
Di questa riunione verrà stilato apposito verbale. 
  

- SOPRALLUOGO E RIUNIONE DI CHIUSURA LAVORI: 

 Quando: al termine dei lavori  
 

 Presenti: CSE e resp. BEA  
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 Punti di verifica principali: verifica ultimazione dei lavori e corretta smobilitazione delle attrezzature 
e materiali da parte di ciscuna impresa e del cantiere da parte di BEA. 

 
Di questa riunione verrà stilato apposito verbale. 

 

CONCLUSIONI 

Al termine di tali sopralluoghi si rilascerà un verbale sottoscritto da tutti i presenti che costituirà a tutti 
gli effetti aggiornamento del PSC e del relativo Gantt qualora interessato.  
I soggetti chiamati a rispondere sono tenuti alla stretta osservanza dei tempi. 
Nel caso in cui, per determinate lavorazioni siano previste eventuali significative modifiche da apportare al PSC, 
i datori di lavoro provvederanno a consultare tempestivamente il proprio RLS in modo che il coordinatore per la 
sicurezza in esecuzione ne riceva evidenza oggettiva di tale consultazione. 
A seguito di quanto descritto sopra i datori di lavoro adegueranno, in funzione dell'evoluzione del cantiere, la 
durata effettiva da attribuire alle varie lavorazioni o fasi di lavoro. 
Alle riunioni ed alle visite d’ispezione non sarà in alcun modo ammessa I'assenza anche giustificata delle 
imprese. Queste provvederanno a nominare un sostituto idoneo del referente indicato. 
L'impresa che non si presenta alla visita di ispezione e/o alla riunione di coordinamento, che potrà essere 
indetta con carattere di motivata urgenza anche nelle 24 h, subirà, con attribuzione a suo totale carico, le 
conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione (imputazione di ritardato inizio lavori anche di terzi, 
slittamenti, fermo lavori ecc.). Parimenti saranno attribuite le medesime responsabilità anche all’ impresa che 
non fornisse risposta adeguata ai quesiti dei verbali nei tempi necessari. 
 

9.3 COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE FRA  
L’APPALTATORE, I SUBAPPALTATORI ED I LAVORATORI AUTONOMI 

- Vista la durara limitata dei lavori, tutti i POS delle imprese e dei propri subappaltatori dovranno essere 
consegnati al Committente e quindi al CSE almeno una settimana prima dell’avvio delle attività di cantiere, 
qualora non vi sia preavviso sufficiente, almeno qualche giorno prima. 

- L’Appaltatore dovrà esaminare i Piani Operativi di Sicurezza dei propri subappaltatori prima che siano 
presentati al CSE per la verifica delle loro idoneità, al fine di accertarsi che risultino tra loro coordinati e che 
non vi siano interferenze operative da eliminare. 
Al riguardo l’Appaltatore dovrà promuovere un incontro con i subappaltatori e lavoratori autonomi interessati.  

- I Responsabili del cantiere di ciascuna impresa appaltatrice e subappaltatrice dovranno eseguire periodiche 
verifiche in cantiere al fine di verificare l’attuazione dei POS. 

- Qualora durante la costruzione, un’impresa, sia essa l’Appaltatrice e/o un subappaltatore, nonché un 
lavoratore autonomo, notasse una qualunque situazione di pericolo, non ravvisata o analizzata durante le 
riunione di coordinamento programmate, conseguente ad un’interferenza operativa o a una perdita di validità 
strutturale di un apprestamento, dovrà promuovere immediatamente un incontro con tutte le imprese e i 
lavoratori autonomi interessati al fine di determinare il da farsi per rimuovere la situazione di pericolo. Della 
riunione dovrà essere immediatamente informato il CSE. 

 

9.4 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA E MISURE PER IL 
LORO COORDINAMENTO 

Il CSE ottiene evidenze, tramite i POS delle Imprese esecutrici, dei seguenti dati relativi ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza: 
- nominativo 
- estremi del verbale di nomina 
- estremi della formazione ricevuta (o evidenza dell’iscrizione al primo ed apposito corso indetto). 
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Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, 
il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente (MC) per 
fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che gli stessi 
potranno formulare. 
Ciascun Appaltatore principale dovrà promuovere specifici incontri di coordinamento tra il proprio RLS e quelli 
dei propri subappaltatori. In tali incontri dovranno essere illustrati e valutati i contenuti dei POS e del PSC e 
raccolte e concordate eventuali richieste/suggerimenti di modifica o integrazione che consentano un 
miglioramento della sicurezza in cantiere. L’Appaltatore dovrà quindi comunicare tali richieste al Coordinatore. 
 

9.5 DISPOSIZIONI PER L’APPROVAZIONE DEI POS E PER IL COORDINAMENTO TRA 
POS E PSC  

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di 
consentirgli la verifica. Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà 
necessario, che essi vengano adeguati; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore 
sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
 Il coordinamento tra i vari POS e’ onere diretto ed esclusivo dell’impresa appaltatrice, i POS sottoposti 
al coordinatore dovranno essere gia’ coordinati tra loro. E’ altresi’ onere dell’appaltatore coordinare i 
propri subappaltatori affinche’ nei singoli POS vengano recepite e riportate le eventuali disposizioni del 
coordinatore. 
 

9.6 REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL PSC 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento potrà essere successivamente modificato o integrato nei contenuti dal 
Coordinatore per l’Esecuzione, anche su proposta dell’Appaltatore, in caso di nuovi rischi, modifiche 
organizzative, progettuali, lavorazioni non previste al momento della stesura del presente documento. 
L’appaltatore proporrà integrazioni al PSC ove ritenga  di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla 
base della propria esperienza o per poter adeguare i contenuti dei piani alle tecnologie della propria impresa per 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la sicurezza degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori. Con congruo anticipo rispetto all’avvio di ogni attività, l'Appaltatore, anche per conto dei 
subappaltatori che avranno lavorazioni sul cantiere, dovrà presentare al Coordinatore della Sicurezza le 
proposte di integrazione al PSC. Le suddette proposte, qualora approvate dal Coordinatore per l’Esecuzione, 
costituiranno oggetto di aggiornamento del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
 

9.7 SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Il Coordinatore per l’Esecuzione procederà, tramite apposito ordine di servizio, alla sospensione dei lavori e 
all’allontanamento delle Ditte/Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) qualora riscontrasse pericolo grave ed 
imminente. E’ opportuno precisare che la sospensione dei lavori può avvenire anche per poche ore onde 
consentire l’adeguamento delle situazioni a rischio e/o non a norma senza creare eccessivi intralci 
all’andamento generale delle opere. 
La sospensione dei lavori e l’allontanamento delle Ditte/Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) dal cantiere 
previsti dalla normativa, effettuati con regolare ordine di servizio, dal Coordinatore per l’Esecuzione, informati il il 
Responsabile dei Lavori e il Committente, non protrae i termini di contratto. 
Il Coordinatore per l’Esecuzione, che ha proceduto a sospendere i lavori, farà riprendere gli stessi solo dopo 
aver ricevuto comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’Impresa o dalle altre 
Ditte/Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) interessate. 
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Tutti gli atti relativi alle eventuali sospensioni e riprese dei lavori dovranno essere a disposizione delle autorità 
preposte al controllo. 
 

9.8 RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Il Coordinatore per l’Esecuzione potrà proporre al Committente la risoluzione del contratto qualora: 
- riscontrasse gravi e/o reiterate inosservanze alle norme in materia di sicurezza e la non applicazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dell’appaltatore o di altre Ditte/Lavoratori Autonomi 
(Subappaltatori, ecc.) 

- sia costretto a continue sospensioni e riprese dei lavori dovute alle inosservanze alle norme e alla non 

applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dell’appaltatore o di altre Ditte/Lavoratori 
Autonomi (Subappaltatori, ecc.) 

 

9.9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel pieno rispetto delle norme 
di legge per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 
Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente PSC. 
Nel caso di accertate violazioni il Coordinatore per la Esecuzione adotterà direttamente o segnalerà al 
Responsabile dei Lavori, perché vengano presi i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della salvaguardia 
dell'incolumità fisica dei lavoratori, richiami formali al rispetto delle norme di prevenzione infortuni, 
allontanamento dal posto di lavoro, temporanea sospensione dei lavori sino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza. 
La comunicazione dei provvedimenti disciplinari sarà eseguita attraverso verbali consegnati direttamente 
all'Appaltatore con indicazione della mancanza riscontrata e dei termini per l'eventuale rientro nella norma. 
 

9.10 NOTIFICA DEI DANNI E INFORTUNI - SCHEDA D'INFORTUNIO 

Per ogni avvenimento infortunistico, o danneggiamenti a cose, sarà redatta da parte dell'Appaltatore la relativa 
scheda di danno o di  infortunio e ne darà immediato avviso al Coordinatore per la Esecuzione. 
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10 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
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10.1 NUMERI TELEFONICI UTILI   

(fotocopiare, completare, controllare i numeri gia’ inseriti ed appendere nei pressi del telefono di cantiere) 

 
Servizio Emergenza impianto BEA 0362 391 351 

n° interno  351 

NUMERO UNICO EMERGENZE (VVF-CRI-POLIZIA-CARABINIERI) 112 

Pronto Soccorso  118 – 0362 383214 

Ospedale di Desio 0362 3831 

Pronto intervento 113 

Polizia stradale 02 97297102 

Polizia Locale 0362 392302/3 

Carabinieri  112 

Carabinieri - Unità di Desio 0362 304400 

Guardia di Finanza 117 

  Vigili del Fuoco VV. F. 115 

Comando di Desio 0362 621722 

  Protezione Civile 800061160 

Comune di Desio 0362 3921 

ARPA Lombardia 02 748721 

ASL – distretto di Desio 0362 483289 

ISPESL Territoriale  02 62581 

Direzione provinciale del lavoro  02 67921 

Emergenza Elettricità  0362 893211- 803500 

Emergenza Acqua  0362 630630 

Emergenza Gas  0362 630630 

Brianza Energia Ambiente 0362 391390 

Responsabile dei lavori e DL BEA – ing. Tominetti 0362 391390 

Responsabile di cantiere BEA – dott. Mariani 0362 391390 

Coord. sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - ing. Rota 035 611980 
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10.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Le emergenze e le misure antincendio saranno di tipo comune, coordinate tra Imprese e Servizio 
d’emergenza BEA operante all’interno dell’impianto. Nell’allegato 6 sono riportate le informazioni sulla 
gestione emergenze vigente nell’Impianto. Ciascuna impresa per mezzo del proprio responsabile di 
cantiere e del proprio capocantiere, prima dell’avvio dei lavori, dovrà sottoscrivere unitamente ai 
responsabili dei lavori e della squadra di emergenza di BEA il “verbale per la gestione comune delle 
emergenze”, inserito nel PSC come allegato 9c). 
Ogni situazione di pericolo deve essere immediatamente segnalata al numero interno 351 per mezzo dei 
telefoni disponibili all’interno degli impianti o al numero 0362 391 351 per mezzo di telefono cellulare. Le 
eventuali situazioni di emergenza dovranno essere gestite in accordo alle indicazioni fornite da parte del 
personale dell’impianto su cui si opera. 
 
L’eventuale ordine d’evacuazione sarà trasmesso dal Servizio Emergenza dell’impianto tramite il suono 
continuo di una sirena. 
Al suono della sirena è necessario procedere, senza indugio, a: 

 mettere in sicurezza macchine ed attrezzature e sospendere ogni attività lavorativa in corso; 

 portarsi all’esterno degli impianti utilizzando le uscite più vicine e recarsi al punto di raccolta, senza 
fermarsi per non ostacolare gli eventuali soccorsi; 

 segnalare al personale delle squadre d’emergenza la presenza all’interno degli impianti d’eventuali 
persone inabili o altrimenti impedite ad abbandonare in modo autonomo il posto di lavoro; 

 rimanere al punto di raduno per rendere più facile l’individuazione della propria presenza e svolgere 
nel frattempo un’azione di verifica dell’eventuale assenza non giustificata d’altri colleghi 

Il rientro nelle aree di lavoro sarà consentito solo previa specifica autorizzazione del personale della 
committenza, al rientro delle condizioni d’attivazione dell’ordine di evacuazione. 
 
Nel cantiere oggetto del presente PSC va inteso come “luogo sicuro”, che dovrà essere raggiunto nel caso in 
cui nel cantiere si verifichi un'emergenza, l’area esterna del piazzale in prossimità della scala che conduce 
alla centrale operativa (sinottico) dell’impianto di termovalorizzazione. 
Il percorso che conduce al “luogo sicuro” deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di 
soccorso in ogni circostanza. 
 
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori provvedere a designare uno o più soggetti, 
opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.  
Le imprese appaltatrice-subappaltatrici dovranno garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di 
propri addetti all'antincendio ed evacuazione ed al primo soccorso. Nel caso di gestione comune le imprese 
dovranno redigere un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere 
indifferentemente dell'impresa appaltatrice o delle imprese subappaltatrici. Tale programma dovrà essere 
riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni.  
Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti. 
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a: 

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 

 
Sarà compito di ciascun datore di lavoro delle imprese coinvolte trasmettere ai propri lavoratori le regole di 
comportamento contenute nel presente paragrafo ed accertarsi dell’avvenuta conoscenza. 
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10.3 EMERGENZA ALL’INTERNO DI AMBIENTI CONFINATI 

Le aree di lavoro oggetto dell’intervento di manutenzione costituite da ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati (quali sono il combustore, la caldaia, la fossa scorie, l’apparecchiatura a catena per la raccolta scorie , 
vasche ecc.) saranno oggetto da parte delle Imprese coinvolte in tali lavori di specifica valutazione aggiuntiva 
dei rischi, con individuazione delle procedure previste per la gestione delle emergenze in tali ambienti, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art.66 e 121 e dal DPR 177/2001 (si veda anche cap.5 art.5.4 ed 
allegati 8).  
I ponteggi all’interno di ambienti confinati dovranno essere realizzati in modo che risulti possibile, a montaggio 
completato, con poche e semplici operazioni, creare varchi di passaggio che consentano alle squadre di 
emergenza di trasportare anche mediante l’utilizzo di barella l’eventuale persona ferita od incosciente verso 
l’uscita del combustore o delle portelle della caldaia (si veda anche cap.5 art.5.1).  
Tali operazioni potranno essere oggetto di specifica prova condatta dalla squadra d’emergenza. 
 

10.4 PRESIDIO SANITARIO 

Il presidio sanitario è finalizzato alle prime cure da prestare ai lavoratori colpiti da malessere o feriti. 
Il presidio, per ciascuna Impresa, sarà costituito dalla cassetta di pronto soccorso o dal pacchetto di medicazione 
in conformità al D.M. 15 luglio 2003 n.388, da un cartello che riporta il n° telefonico per contattare la squadra 
emergenza dell’impianto, gli indirizzi e i numeri telefonici di centri attrezzati per il pronto soccorso a cui fare 
riferimento. 
L'ubicazione del presidio sanitario deve essere in un luogo igienicamente adeguato (baracca ufficio o locale 
messo a disposizione dalla Committenza) e reso noto ai lavoratori mediante apposita segnalazione. 
Controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
 

10.5 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure 
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 

 garantire l’evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VVFF, negli uffici; 

 predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente 
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 

 cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è 
accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione 
attuale del luogo e dei feriti; 

 in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, 
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti; 

 in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 

 prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare 
soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 
 
COME SI PUÒ ASSISTERE L’INFORTUNATO 

 Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 

 evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 
esalazioni gassose, ecc.) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie; 
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 spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, senza 
comunque sottoporsi agli stessi rischi; 

 accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,…),regione corporea colpita, probabili 
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio - respiratoria); 

 accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,…),agente fisico o chimico 
(scheggia, intossicazione,…); 

 porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure; 

 rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca 
fiducia; 

 conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 

 

10.6 PRESIDIO E MEZZI ANTINCENDIO 

Nell’area di cantiere interna è presente un sistema antincendio adeguato, composto da idranti ed estintori 
posizionati ove indicato nelle planimetrie allegate dei vari piani dell’impianto. In generale si prevedono 
comunque almeno 2 estintori portatili di cui uno disponibile per le aree in cui sono in corso lavorazione 
specifiche con presenza di materiale combustibile e/o infiammabile, di fiamme libere o che presentano rischi 
d’incendio; un secondo dovrà essere sempre presente nel presidio antincendio (baracca ufficio o locale 
messo a disposizione dalla Committenza). 
La presenza di estintori dovrà essere altresì garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion, autogrù, 
ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature ecc.) dovrà essere sempre a disposizione, 
presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore. 
Ai lavoratori in cantiere dovrà essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di 
estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi 
utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi. 
 

10.7 PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO 

Il responsabile del servizio di prevenzione incendi valuterà: 

 se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato; 

 se si debbano avvertire subito i vigili del fuoco; 

 se sia possibile ed efficace un intervento immediato con l’aiuto del personale in cantiere nel caso effettuare 
gli interventi necessari. 

In caso si manifesti l’impossibilità di domare il principio di incendio, il responsabile  deve avvertire subito i vigili 
del fuoco. Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego, si manifestino rischi non 
giustificati per i lavoratori o l’incendio sia di proporzioni rilevanti, si deve immediatamente richiedere l’intervento 
dei Vigili del Fuoco. La zona circostante e le vie di accesso devono essere subito sgomberate da materiali 
infiammabili e da eventuali ostacoli; i lavoratori devono essere allontanati in zona di sicurezza. 
In caso di spegnimento dell'incendio, il responsabile deve dare le necessarie disposizioni per verificare che non 
siano rimaste braci accese e che non vi siano altri focolai d'incendio.  
Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, può essere richiesta la collaborazione anche degli altri 
lavoratori presenti 
 

10.8 MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI INCENDIO 

Le bombole di gas compressi devono essere tenute in piedi ed ancorate alle pareti al fine di evitarne la caduta; 
in alternativa devono essere collocate negli appositi carrelli. 
Nei lavori di taglio e saldatura: 
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 sulle bombole o sulle derivazioni devono essere  installate delle valvole di sicurezza; 

 le tubazioni devono essere diversamente colorate a seconda del tipo di gas al fine di evitare collegamenti 
errati 

 Non devono essere effettuati interventi con fiamme libere a meno di 5m. di distanza dalle bombole, dai 
generatori di acetilene e dai contenitori di gas. 

 E’ vietato utilizzare locali sotterranei come deposito di bombole. 

 E’ vietato fumare ed usare fiamme libere presso le bombole di gas, depositi di carburante, gasometri e 
depositi di materiale infiammabile. 

 Gli impianti e gli apparecchi in pressione devono essere dotati di targhe indicantii dati caratteristici nonché 
di libretti  matricolati rilasciati dall’I.S.P.E.S.L. in fase di costruzione o dopo il collaudo 

 Per recipienti di classe b) e c) occorre inoltrare la richiesta di collaudo  all’I.S.P.E.S.L. prima che g li 
apparecchi siano posti in esercizio. 

Non devono essere effettuati interventi di saldatura o taglio nei seguenti casi: 

 su recipienti chiusi o tubazioni; 

 su recipienti aperti o tubazioni che contengano materie  che per effetto del calore, o gassificando possano 
dare luogo a reazioni pericolose ed esplosioni. 

In questi casi è obbligatorio isolare le tubazioni o il recipiente, aprire ed asportare le materie pericolose e i loro 
residui E’ obbligatorio  adottare  tutte le misure di sicurezza e l’uso del gas inerte. 
I luoghi di lavoro devono essere dotati di accessi d’emergenza. 
 
PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LE AREE PERICOLOSE 

 Devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A - B - C) esistenti nell'area di 
lavoro, prima dell'inizio della attività; 

 è assolutamente vietato, durante le lavorazioni con fiamme libere, il trasferimento, il maneggio o il drenaggio 
di ogni liquido infiammabile o combustibile; 

 è assolutamente vietata l'apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare l’emissione di vapori e di 
solventi; 

 è assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o combustibili, di cilindri di gas 
infiammabili e il drenaggio di serbatoi; 

 tutti i combustibili solidi devono essere allontanati di almeno 15 metri dal punto dove deve essere eseguito il 
lavoro; 

 dove non è possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere protetti con 
adeguate coperture non infiammabili. 
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11 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
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11.1 CALCOLO DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO 

La stima appresso riportata individua il rapporto uomini - giorni (U-G) relativo all’opera in oggetto. 
Si traccia l’individuazione uomini - giorno attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi vengono 
considerati i seguenti elementi: 

 
Elem. Specifica dell’elemento considerato 

A Costo complessivo dell’opera 

B Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell’opera  

C Costo medio di un uomo - giorno  

 
Considerata la tipologia dei lavori il costo medio di un uomo - giorno è la media di costo tra l’operatore specializzato e l’operatore 
qualificato. 

 

RIEPILOGO: 

Operaio Costo orario 

Operatore specializzato € 45,00 

Operatore qualificato € 35,00 

Valore Medio € 40,00 
 

COSTO DI UN UOMO - GIORNO 

Calcolo di un Uomo – Giorno Calcolo 

Ore di lavoro medie  n. 8 

Paga oraria media € 40.00 

Costo Medio di un Uomo – Giorno  € 320,00 
 

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G è dato dalla seguente formula: Rapporto U-G. = (A - B)/C. 
 
IPOTESI CALCOLO: 

Importo lavori: € 200.000,00 Valore (A) 

Stima dell’incidenza della mano d’opera in % 40%  Valore (B) 

Costo medio di un Uomo – Giorno € 320,00 Valore (C) 

 
Rapporto u-g. =  A x B     = € 200.000,00x 40% = 

250 u.g. 

                             C € 320,00 
 

11.2 PROGRAMMA LAVORI 

Il cronoprogramma dei lavori dell’opera si basa sulle principali fasi di lavoro previste dall’intervento di 
manutenzione straordinaria ed è stato predisposto congiuntamente da Committente e Coordinatore della 
Sicurezza. Durante l’esecuzione è necessario effettuare una verifica continua del programma, confermando 
quanto esposto o notificando immediatamente al Committente ed al CSE eventuali modifiche o diversità rispetto 
a quanto programmato. Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate dall’impresa 
appaltatrice. Le modifiche verranno accettate dalla Committente e dal CSE solo se giustificate e correlate da 
relazione esplicativa. La durata dei lavori è stimata in 24 giorni. 
 

11.3 PROGRAMMA GRAFICO (GANTT) 

Nell’ALLEGATO 5 viene riportato il programma in forma grafica delle opere, predisposto da BEA con inserita 
una breve descrizione dell’attività, la durata prevista (con la data d’inizio e fine lavori) ed il riferimento relativo 
all’impresa esecutrice ed alle risorse umane (n. operatori) ipotizzate. 
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12 ONERI DELLA SICUREZZA 
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12.1 VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Per lo specifico intervento oggetto del presente PSC il committente con l’ausilio del coordinatore della 
sicurezza ha determinato gli oneri della sicurezza valutandoli in forma analitica mediante computo metrico 
estimativo generale, conformemente a quanto previsto dall’allegato XV p.to 4 del D.Lgs. n.81/2008. Di seguito 
è stata redatta poi una tabella che riporta la quota oneri di sicurezza di competenza per ciascuna Impresa. 
Ciascuna impresa è tenuta a verificare ed eventualmente integrare tali oneri in relazione alle modalità 
organizzative ed operative che intende seguire ed a valutarne autonomamente l’incidenza complessiva sul 
proprio contratto.  
 
Gli oneri per le opere relative alla sicurezza, così come evidenziati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
non sono sottoposti a ribasso d’asta.  
 
Si precisa, in particolare che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di 
sicurezza e coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano di 
Sicurezza Operativo non comporteranno costi aggiuntivi per il Committente. 
 
Nel computo degli oneri sono escluse macchine ed attrezzature quali piattaforme elevatrici, ponteggi, ponti e 
trabattelli vari  regolamentari che dovranno essere opportunamente valutate dalle imprese in quanto 
necessarie per la stessa esecuzione dei lavori contrattuali, per il raggiungimento delle varie aree di lavoro e 
per l’esecuzione dell’attività prevista operando da piano di lavoro idoneo ed in grado di garantire la sicurezza 
degli operatori. 
 
Seguono tabella con riepilogati gli oneri della sicuerzza relativa ai vari ordini e computo metrico estimativo di 
dettaglio con individuati gli oneri specifici per le attività che li prevedano e quelli generali per tutte. 
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12.2 TABELLA DI RIPARTIZIONE ONERI DELLA SICUREZZA 

 
Da aggiornare con l’avanzamento dei vari ordini 

FERMATA MANUTENZIONE FORNI OTTOBRE 2018 

 
Lavorazioni  Importo previsto  Oneri della sicurezza  Totale  

1 RIFACIMENTO E PULIZIA DEI REFRATTARI € 105 622,09 € 17 315,00  € 122 937,09 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

      

      

   Totali arrotondati 
 

 
 

   Oneri a carico diretto di BEA 
 

 
 

   TOTALE ONERI 
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12.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI DETTAGLIO  

 
ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA DEI REFRATTARI 
 

Rif. Linea Zona Descrizione U.m. QuantItà Prezzo 
applicato 

Prezzo              
totale 

      

Oneri per la sicurezza specifici  

101 1 2 Z1 

Realizzazione ponteggio 
multidirezionale tratto 
ascendente (ZONA1), 
compreso noleggio ponteggio, 
smontaggio e rimontaggio, 
P.I.M.U.S. ed accessori       
vedi descrizione C.S.A.               corpo 2  € 3 850,00   € 7 700,00  

102 1 2 Z2 

Realizzazione ponteggio 
multidirezionale tratto 
discendente (ZONA2), 
compreso noleggio ponteggio, 
smontaggio e rimontaggio, 
P.I.M.U.S. ed accessori        
vedi descrizione C.S.A.               corpo 2  € 1 650,00   € 3 300,00  

103 1 2   

Protezione accesso forno 
costituito da assito o passarella 
dotata di parapetti e asse 
fermapiede nella zona di 
accesso al forno                                                                       
vedi descrizione C.S.A.  corpo 2  € 550,00   € 1 100,00  

104 1 2   

Convogliamento dello scarico 
tramoggia ingresso caldaia nel 
condotto di scarico delle scorie                                                         
vedi descrizione C.S.A. corpo 2  € 330,00   € 660,00  

105 1 2   

Realizzazione di sistema di 
convogliamento delle polveri 
canale discendente 
Realizzazione di scala di 
accesso a portella entrata                                                              
vedi descrizione C.S.A. corpo 2  € 500,00   € 1 000,00  

      

Oneri per la sicurezza generali 

106 1 2   

Oneri per la sicurezza generali 
non soggetti a ribasso                                            
vedi descrizione C.S.A. 

%  
(dei lavori 
eseguiti 

previsti da 
contratto) 100 

 € 3 555,00 
(per 1 fermata)   € 3 555,00  

      

        
Totale oneri per la sicurezza 
lavori di rifacimento e pulizia dei refrattari       € 17 315,00  
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13 ALLEGATI 
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Allegato 1a – LAY-OUT DI CANTIERE 
 

(Per una migliore comprensione del disegno e delle specifiche in esso riportate fare riferimento alla Tav. in formato 

originale, che è parte integrante del presente PSC- vedere file All.1a)
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Allegato 1b – PLANIMETRIE DEI VARI PIANI DELL’IMPIANTO CON 
INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

ESISTENTI 
 

(Per una migliore comprensione del disegno e delle specifiche in esso riportate fare riferimento alle Tav. in formato 
originale, che sono parte integrante del presente PSC – vedere file All.1b) 
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Allegato 2a – DICHIARAZIONE IMPRESA  
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DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (IMPRESA ESECUTRICE) 

Il sottoscritto ……………………………...……………………. datore di lavoro (titolare e/o legale rappresentante) 

dell’impresa ……………….…………………………………………………..………………………………….………… 

incaricata dell’esecuzione dei lavori di 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

relativamente al cantiere dei 

LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI TERMOVALORIZZATORE -  OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 
 

sotto la sua personale responsabilità, conscio delle conseguenze civili e penali in cui incorre chi rilascia 

dichiarazione non rispondenti al vero, 

DICHIARA 

1) di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di averlo sottoposto al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’impresa, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico 
Competente e di aver preso visione di tutte le misure di sicurezza, cautele e procedure in esso contenute e di 
accettarle per quanto di competenza; 

2) di aver effettuato un’accurata visita del luogo d’intervento di cui all’oggetto e di aver preso visione delle 
caratteristiche dell’opera da realizzare e delle condizioni al contorno; 

3) di aver svolto l’analisi e la valutazione dei rischi prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 ed 
in particolare: 

□ di aver redatto il documento di valutazione dei rischi; 

□ di aver autocertificato per iscritto l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dall’art. 29, comma 5, del 
D.Lgs 81/08, in quanto ditta con meno di 10 addetti; 

4) che le maestranze elencate nel POS e che interverranno in cantiere sono regolarmente assunte; 

5) che gli attrezzi, i mezzi, le attrezzature, i macchinari operativi e quant’altro verrà utilizzato dalla propria 
Impresa (vedi elenco specifico allegato), risultano conformi alle normative di sicurezza vigenti e pertanto 
risultano marcati “CE” ove previsto dalla normativa. Inoltre tutto il materiale di cui sopra risulta sottoposto ad 
una verifica preventiva e programma di manutenzione in conformità all’allegato XVII del D.Lgs 81/08, onde 
garantire la corretta funzionalità ed efficienza, e comunque come minimo risulta controllato e verificato prima 
del suo impiego da personale adeguato; 

6) di aver trasmesso, ai propri lavoratori operanti in cantiere, le informazioni dei rischi specifici, le misure di 
prevenzione e di emergenza, esistenti nello specifico ambiente di lavoro; 

7) che i dati relativi alla visura C.C.I.A.A. forniti risultano esatti ed aggiornati e che ogni variazione alla 
documentazione prodotta relativamente all’attività di cui sopra, verrà aggiornata e prontamente comunicata 
per iscritto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e di applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, anche da 
parte di eventuali subappaltatori e/o subfornitori nei confronti dei loro dipendenti; inoltre dichiara, sotto la 
propria responsabilità, la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale; 

8) l'idoneità tecnico-professionale del personale presente in cantiere, in relazione allo specifico lavoro; 
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9) formale impegno a rispettare le misure di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con 
riferimento alla normativa vigente, sotto pena, in caso di inadempimento, di interruzione dei lavori e/o di 
allontanamento dal luogo di lavoro della propria Impresa con risoluzione del contratto da parte del 
Committente ed eventuale risarcimento dei danni, consapevole delle conseguenze richiamate agli artt. 1341 e 
1342 del C.C.; 

10) di cooperare con gli altri datori di lavoro e con i lavoratori autonomi eventualmente presenti in detto 
cantiere, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro relativi all'attività da 
espletare, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi ai quali sono esposti i 
lavoratori, con reciproca informativa finalizzata all'eliminazione dei rischi causati dalla contemporanea 
presenza in cantiere di più imprese e/o lavoratori autonomi; 

11) di adottare adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, al fine di ridurre al minimo gli eventuali 
effetti tossici dei materiali utilizzati; 

12) di aver recepito, nel redigere il proprio POS, tutte le disposizioni presenti nel PSC, in particolare quelle 
riguardanti: 

- procedure di accesso al cantiere; 
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi; 
- articolazione e fasi di lavoro; 
- apprestamenti ed attrezzature specifiche previste per operare in sicurezza; 
- informazione e formazione del personale; 
- viabilità di cantiere, interna ed esterna; 
- servizi logistici ed igienico-assistenziali di cantiere; 
- impianti e reti di distribuzione di cantiere; 
- illuminazione di cantiere; 
- indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di primo soccorso previste in cantiere; 
- procedure di sollevamento per la movimentazione dei materiali; 
- messa in comune di attrezzature ed opere provvisionali e relativa documentazione e verbali; 
- modalità per l’esecuzione delle lavorazioni, opere provvisionali, attrezzature ed appestamenti previsti; 
- le valutazioni dei rischi e le procedure vigenti nell’impianto di Brianza Energia Ambiente riportate negli 

specifici allegati 8,9,10 del PSC. 
13) di aver preso visione delle informative e/o procedure vigenti all’interno dell’area impianto di Brianza 
Energia Ambiente riportate negli specifici allegati 6 e 7 del PSC 
 

SI IMPEGNA INOLTRE 
1) a far osservare al suo personale, impiegato nel cantiere, le misure generali di tutela previste in attuazione 
degli art. 15, 95 e 96 del D.Lgs 81/08; 

2) a definire, per quanto di competenza, l’ubicazione dei posti di lavoro in funzione delle condizioni di accesso 
a tali posti, nel rispetto di vie e zone di spostamento o di circolazione; 

3) a stabilire, per quanto di competenza, la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito 
dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose; 

4) ad assicurare la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli 
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. 
 

data ………………………… 

Il Datore di Lavoro (timbro e firma) 

 

……………………………………………….………. 
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Allegato 2b – DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO  
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DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO 

 

Il sottoscritto………………………………………………………..………………………….…. 

iscritto alla CCIAA di……………………………….al n°……………………………………….. 

lavoratore autonomo incaricato dell’esecuzione dei lavori relativamente a….………..….. 

………………………….……………………………….…………………………………………. 

da realizzarsi nel cantiere:  

LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI TERMOVALORIZZATORE -  OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

PREMESSO 

di essere perfettamente a conoscenza della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori applicabile alle lavorazioni oggetto dell’attività richiesta all’interno del cantiere 

 

DICHIARA 

- di adeguare la propria attività lavorativa alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 94 del D.Lgs. 81/08); 

- di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08; 

- di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo 

III del D.Lgs. 81/08; 

- di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità 

(art. 21 del D.Lgs. 81/08); 

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (ove 

pertinenti); 

- di aver preso visione delle informative e/o procedure vigenti all’interno dell’area impianto di Brianza Energia 

Ambiente riportate negli specifici allegati 6 e 7 del PSC. 

 

data…………………………….. 

 

Il lavoratore autonomo 

 

……………………………………………… 
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Allegato 3 – VERBALE DI CONSEGNA IMPIANTI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE  
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VERBALE DI CONSEGNA DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

 
 

Oggi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . alle ore .  .  .  . , alla presenza dei signori .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   in rappresentanza 
di   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .e in rappresentanza di .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  , il sottoscritto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
PREMESSO CHE 

 
- L’Impresa ………………………………………….. ha in dotazione delle attrezzature specificamente idonee a 

supportare lo svolgimento di alcune delle fasi lavorative previste; 
 
- che le imprese come sopra individuate hanno esigenza di connettersi per il funzionamento delle proprie attrezzature 

ed utensili ad alcuni impianti di distribuzione del cantiere, 
 

PROCEDE A 
- consegnare all’impresa. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  : 
  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   
 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   
  
- autorizzare l’impresa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . a connettersi: 
 

 per l’alimentazione elettrica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  
.  .  .  .  .  .  da cui è possibile derivare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
 per l’alimentazione idrica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .   .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

.  .  .  .  .  .  da cui è possibile derivare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
 per la ventilazione meccanica.  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

 
Al riguardo di quanto i rappresentanti delle imprese prendono atto e dichiarano che: 
 
- le attrezzature/impianti consegnati sono adeguati ai lavori da svolgere, idonei ai fini della sicurezza e salute dei 

lavoratori e rispondenti ai requisiti delle vigenti normative; 
 
- hanno ricevuto tutte le necessarie informazioni ed istruzioni di utilizzo, sono adeguatamente edotti e formati su 

come le attrezzature/impianti devono essere  impiegati e non hanno alcuna riserva in merito al loro uso; 
 
- si impegnano ad utilizzare le attrezzature/impianti con la necessaria diligenza e perizia,  nel pieno rispetto delle 

norme di sicurezza, senza manometterli e segnalando tempestivamente all’Impresa proprietaria ogni eventuale 
anche minimo malfunzionamento degli stessi; 

 
- le attrezzature/impianti saranno utilizzati per lo stretto tempo necessario a completare le attività programmate, e 

saranno riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deterioramento per l’uso 
previsto; 

 
- si impegnano a trasferire tutte le informazioni ricevute e gli impegni sottoscritti con il presente verbale anche ai 

rispettivi subfornitori; 
 
- L’Impresa proprietariaa è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che potessero 

derivare da un uso scorretto delle attrezzature/impianti consegnati. 
 

DATA …………… 

 
L’Impresa proprietaria   L’Impresa utente   
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VERBALE UTILIZZO PROMISCUO MACCHINE ED ATTREZZATURE  
(Tale verbale dovrà essere compilato ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature non di proprietà) 

 
 

Intestazione 
 
Con la presente siamo a consegnare all'impresa 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
le seguenti macchine e attrezzature: 
 
- …………………………………………… (marca .............................................. modello ................................ ...............) 
 
- ……………………………..………   (marca .............................................. modello ................................................) 
 
 
All'atto della consegna il Sig. ………………………………… in qualità di responsabile delle attività di cantiere della ditta 
suindicata  
 
dichiara di: 
 

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza 
previsti dalle norme di prevenzione; 

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle 
attrezzature consegnate; 

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di 
prevenzione ed i dpi da utilizzare; 

 
si impegna a: 
 

4. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, 
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente; 

5. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le 
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

6. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna          
 
 
data: …………………………. 
 
 
Letto e sottoscritto  
 
 

L’Impresa proprietaria   L’Impresa utente   
 

………………………..   ……………………….. 
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Allegato 4 – VERBALE DI VERIFICA DI ACCESSIBILITÀ AL 
COMBUSTORE 
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Da    

  A   BEA – Responsabile gestione e manutenzione impianto Termovalorizzatore 

Oggetto:  verifica di accessibilità al combustore 

 

 Il sottoscritto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , responsabile dell’Impresa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  per i lavori di 

manutenzione periodica per pulizia/controllo, da svolgersi all’interno del combustore dell’impianto di BEA a Desio, via G.Agesi 272, 

comunica di avere completato oggi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .alle ore .  .  .  .  .  . circa, con il supporto del proprio personale operativo ed 

eventualmente di quello di BEA, la verifica delle condizioni di accessibilità al combustore stesso. 

La verifica, eseguita secondo la prassi consolidata e già utilizzata in altre analoghe occasioni, anche su altri impianti, è stata 

condotta verificando gli aspetti di seguito individuati.  

L’attività svolta ha portato ad acquisire le evidenze che sono pure di seguito indicate. 

 

 TEMPO TRASCORSO DALL’INIZIO DEL RAFFREDDAMENTO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ore 
 

 ISPEZIONE ESTERNA DELLA VOLTA DEL COMBUSTORE 

- integrità del rivestimento refrattario   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- integrità degli ancoraggi ceramici   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

 ILLUMINAZIONE INTERNA DEL COMBUSTORE   

- da passo d’uomo inferiore    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- da passo d’uomo superiore    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- da scivoli combustibile     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- visibilità interna adeguata    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

 ASPETTI EVIDENZIATI DAL PASSO D’UOMO INFERIORE 

- materiale caduto durante il raffreddamento  О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi sopra i passi d’uomo    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi sotto muffole bruciatori    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi sotto scivoli combustibile   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi tra tubi evaporativi verticali   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- altre depositi sulle pareti    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- zone superficiali deteriorate o sconnesse   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- altro da segnalare     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 ASPETTI EVIDENZIATI DAL PASSO D’UOMO SUPERIORE 

- depositi sulla volta del combustore   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- zone superficiali deteriorate o sconnesse   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- deformazione/movimento dei blocchi refrattari  О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- ancoraggi a vista     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- altro da segnalare     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

 

Da quanto sopra riportato, valutato anche per confronto con altre situazioni analoghe, in precedenza verificatesi, sia sullo stesso 

impianto che su impianti simili, il sottoscritto ritiene che le condizioni riscontrate, permettono/non permettono di accedere in 

sicurezza al combustore dal passo d’uomo inferiore  

 

Il Responsabile dei lavori di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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Allegato 6 – INFORMATIVA BEA AI SENSI ART.26 D.Lgs.81/08 
DEI RISCHI PRESENTI NELLE VARIE AREE DELL’IMPIANTO 

DELLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
VIGENTI E CON STRALCIO DEL PIANO D’EMERGENZA 
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Allegato 7 – INFORMATIVA BEA “PREMESSA E CONDIZIONI 
CONCERNENTI LA SICUREZZA NEI CONTRATTI D’APPALTO E 

D’OPERA” 
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- 8a) PROCEDURA GESTIONALE BEA PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI 
D’INQUINAMENTO (Rev.0 Nov. 2013)  
con elencati tutti i luoghi identificati come ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento 
 

- 8b) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI di ogni luogo confinato e/o sospetti d’inquinamento con 
indicazioni in merito alle modalità di gestione delle situazioni di emergenza 
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Allegato 9 – AUTORIZZAZIONI E VERBALI TIPO PREDISPOSTI 
PER GESTIONE CANTIERE FERMATA FORNI  
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- 9a) AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN CANTIERE (per imprese e per lavoratori autonomi) 
- 9b) PERMESSO DI LAVORO IN LUOGHI CONFINATI 
- 9c) VERBALE DI COORDINAMENTO PER  GESTIONE EMERGENZE 
- 9d) omissis 
- 9e) VERBALE PER UTILIZZO IMP. ELETTRICO - PRESE ELETTRICHE 
- 9f) VERBALE PER UTILIZZO CARROPONTE 
- 9g) VERBALE PER UTILIZZO CARRELLO ELEVATORE 
- 9h) VERBALE PER INFORMAZIONE PERSONALE INTERNO BEA 

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax


INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

 
 

DOCUMENTO: 
P IANO DI  S ICUREZZA E  COORDINA MENTO  
STUDIO ING .  LUCA ROTA -  te l .035  611980   
P .ZZA TRIESTE ,  6  –  24030  MOZZO (BG)  
rota@ingegneriaeservizi.com -  fax 035  4155816  

 

REVISIONE N.: 00 DEL 16-08-2018 COD.: 2018-13 BEA fermata Ott.2018-PSC00 PAG.:187 

Allegato 10 - AREE ATEX (vautazione e classificazione A2A aree 
con possibili atmosfere esplosive) 
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Allegato 11 - SCHEDA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE POS 
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ingombro macchina

+ 8.62
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+9.92
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+9.92

+12.37
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+ 9.25

+ 9.25

+ 7.58
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+9.36
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+8.63

+ 8.63
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+ 12.55
+ 12.55

+ 9.36

+11.14

+11.50 +11.80
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+ 11.14
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Filtri a Maniche
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Botola arrivo scala a pioli

Basamenti in calcestruzzo

Ingombro macchinari

Passerella calpestabile 
in ferro

Partenza scala a pioli

Superfici calpestabili 
interne
Pavimentazione 
piazzale

05: PLANIMETRIA Quote da +11.14 a +12.60

MANUTENZIONE TERMOVALORIZZATORE 
Fermata esercizio 2017
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALL.1b  - AREE INTERNE DI CANTIERE

Studio ing. Luca Rota p.zza Trieste n.6, 24030 Mozzo (Bg)
tel. 035611980  fax 0354155816 mail:rota@ingegneriaeservizi.com

AleRoby
Timbro
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+13.79
+13.79

+13.79
+13.79
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+16.36
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+ 17.67
+ 17.67
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+ 20.65

+20.65
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+ 16.19
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pianerottolo sup.
+21.55

+ 17.67
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+ 22.17+22.17
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+15.45
+17.55
+19.65

passerella ispezione
su 3 livelli 

passerella ispezione
su 3 livelli 

+15.45

pianerottolo sup.
+21.55

pianerottolo sup.
+21.55

+ 17.67
+ 17.67

+ 19.52
+ 19.52

+ 16.80
+ 16.80

+17.81

+17.81

+17.81

+20.76

+16.01
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DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (IMPRESA ESECUTRICE) 

 

Il sottoscritto ……………………………...…………………………….. datore di lavoro (titolare e/o legale rappresentante) 

dell’impresa 

…………………………………………………………………………………..………………………………….…………. ::::: 

incaricata dell’esecuzione dei lavori di 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

relativamente al cantiere dei 

LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI TERMOVALORIZZATORE -  OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 
 

sotto la sua personale responsabilità, conscio delle conseguenze civili e penali in cui incorre chi rilascia dichiarazione non 

rispondenti al vero, 

DICHIARA 

1) di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di averlo sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione dell’impresa, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente e di aver preso 
visione di tutte le misure di sicurezza, cautele e procedure in esso contenute e di accettarle per quanto di competenza; 

2) di aver effettuato un’accurata visita del luogo d’intervento di cui all’oggetto e di aver preso visione delle caratteristiche 
dell’opera da realizzare e delle condizioni al contorno; 

3) di aver svolto l’analisi e la valutazione dei rischi prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 ed in particolare: 

□ di aver redatto il documento di valutazione dei rischi; 

□ di aver autocertificato per iscritto l’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dall’art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08, 
in quanto ditta con meno di 10 addetti; 

4) che le maestranze elencate nel POS e che interverranno in cantiere sono regolarmente assunte; 

5) che gli attrezzi, i mezzi, le attrezzature, i macchinari operativi e quant’altro verrà utilizzato dalla propria Impresa (vedi 
elenco specifico allegato), risultano conformi alle normative di sicurezza vigenti e pertanto risultano marcati “CE” ove 
previsto dalla normativa. Inoltre tutto il materiale di cui sopra risulta sottoposto ad una verifica preventiva e programma di 
manutenzione in conformità all’allegato XVII del D.Lgs 81/08, onde garantire la corretta funzionalità ed efficienza, e 
comunque come minimo risulta controllato e verificato prima del suo impiego da personale adeguato; 

6) di aver trasmesso, ai propri lavoratori operanti in cantiere, le informazioni dei rischi specifici, le misure di prevenzione e 
di emergenza, esistenti nello specifico ambiente di lavoro; 

7) che i dati relativi alla visura C.C.I.A.A. forniti risultano esatti ed aggiornati e che ogni variazione alla documentazione 
prodotta relativamente all’attività di cui sopra, verrà aggiornata e prontamente comunicata per iscritto al Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi 
all’osservanza di tutte le norme anzidette, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o subfornitori nei confronti dei loro 
dipendenti; inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale; 

8) l'idoneità tecnico-professionale del personale presente in cantiere, in relazione allo specifico lavoro; 

9) formale impegno a rispettare le misure di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla 
normativa vigente, sotto pena, in caso di inadempimento, di interruzione dei lavori e/o di allontanamento dal luogo di lavoro 
della propria Impresa con risoluzione del contratto da parte del Committente ed eventuale risarcimento dei danni, 
consapevole delle conseguenze richiamate agli artt. 1341 e 1342 del C.C.; 



10) di cooperare con gli altri datori di lavoro e con i lavoratori autonomi eventualmente presenti in detto cantiere, per 
l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro relativi all'attività da espletare, nonché a 
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, con reciproca informativa 
finalizzata all'eliminazione dei rischi causati dalla contemporanea presenza in cantiere di più imprese e/o lavoratori 
autonomi; 

11) di adottare adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali, al fine di ridurre al minimo gli eventuali effetti tossici 
dei materiali utilizzati; 

12) di aver recepito, nel redigere il proprio POS, tutte le disposizioni presenti nel PSC, in particolare quelle riguardanti: 

- procedure di accesso al cantiere; 
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi; 
- articolazione e fasi di lavoro; 
- apprestamenti ed attrezzature specifiche previste per operare in sicurezza; 
- informazione e formazione del personale; 
- viabilità di cantiere, interna ed esterna; 
- servizi logistici ed igienico-assistenziali di cantiere; 
- impianti e reti di distribuzione di cantiere; 
- illuminazione di cantiere; 
- indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di primo soccorso previste in cantiere; 
- procedure di sollevamento per la movimentazione dei materiali; 
- messa in comune di attrezzature ed opere provvisionali e relativa documentazione e verbali; 
- modalità per l’esecuzione delle lavorazioni, opere provvisionali, attrezzature ed appestamenti previsti; 
- le valutazioni dei rischi e le procedure vigenti nell’impianto di Brianza Energia Ambiente riportate negli specifici 

allegati 8,9,10 del PSC. 
 
13) di aver preso visione delle informative e/o procedure vigenti all’interno dell’area impianto di Brianza Energia Ambiente 
riportate negli specifici allegati 6 e 7 del PSC 

 
SI IMPEGNA INOLTRE 
 

1) a far osservare al suo personale, impiegato nel cantiere, le misure generali di tutela previste in attuazione degli art. 15, 
95 e 96 del D.Lgs 81/08; 

2) a definire, per quanto di competenza, l’ubicazione dei posti di lavoro in funzione delle condizioni di accesso a tali posti, 
nel rispetto di vie e zone di spostamento o di circolazione; 

3) a stabilire, per quanto di competenza, la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari 
materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose; 

4) ad assicurare la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei 
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. 

 
 

data ………………………… 

 

Il Datore di Lavoro (timbro e firma) 

 
……………………………………………….………. 



DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO 

  

Il sottoscritto………………………………………………………..………………………….…. 

iscritto alla CCIAA di……………………………….al n°……………………………………….. 

lavoratore autonomo incaricato dell’esecuzione dei lavori relativamente a….………..….. 

………………………….……………………………….…………………………………………. 

da realizzarsi nel cantiere:  

LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI TERMOVALORIZZATORE -  OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 

 

PREMESSO 

di essere perfettamente a conoscenza della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

applicabile alle lavorazioni oggetto dell’attività richiesta all’interno del cantiere 

 

DICHIARA 

- di adeguare la propria attività lavorativa alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 94 del D.Lgs. 81/08); 

- di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08; 

- di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 

81/08; 

- di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (art. 21 del 

D.Lgs. 81/08); 

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (ove pertinenti); 

- di aver preso visione delle informative e/o procedure vigenti all’interno dell’area impianto di Brianza Energia Ambiente 

riportate negli specifici allegati 6 e 7 del PSC. 

 

 

data…………………………….. 

 

 

Il lavoratore autonomo 

 

……………………………………………… 

 



INTERVENTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER FERMATA FORNI  
TERMOVALORIZZATORE - OTTOBRE 2018 
IMPIANTO BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 
VIA GAETANA AGNESI, 272 - 20832 DESIO (MB) 
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VERBALE DI CONSEGNA DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

 
 

Oggi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . alle ore .  .  .  . , alla presenza dei signori .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   in rappresentanza 
di   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .e in rappresentanza di .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  , il sottoscritto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
PREMESSO CHE 

 
- L’Impresa ………………………………………….. ha in dotazione delle attrezzature specificamente idonee a 

supportare lo svolgimento di alcune delle fasi lavorative previste; 
 
- che le imprese come sopra individuate hanno esigenza di connettersi per il funzionamento delle proprie attrezzature 

ed utensili ad alcuni impianti di distribuzione del cantiere, 
 

PROCEDE A 
- consegnare all’impresa. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  : 
  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   
 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   
  
- autorizzare l’impresa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . a connettersi: 
 

 per l’alimentazione elettrica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  
.  .  .  .  .  .  da cui è possibile derivare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
 per l’alimentazione idrica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .   .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

.  .  .  .  .  .  da cui è possibile derivare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
 per la ventilazione meccanica.  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

 
Al riguardo di quanto i rappresentanti delle imprese prendono atto e dichiarano che: 
 
- le attrezzature/impianti consegnati sono adeguati ai lavori da svolgere, idonei ai fini della sicurezza e salute dei 

lavoratori e rispondenti ai requisiti delle vigenti normative; 
 
- hanno ricevuto tutte le necessarie informazioni ed istruzioni di utilizzo, sono adeguatamente edotti e formati su 

come le attrezzature/impianti devono essere  impiegati e non hanno alcuna riserva in merito al loro uso; 
 
- si impegnano ad utilizzare le attrezzature/impianti con la necessaria diligenza e perizia,  nel pieno rispetto delle 

norme di sicurezza, senza manometterli e segnalando tempestivamente all’Impresa proprietaria ogni eventuale 
anche minimo malfunzionamento degli stessi; 

 
- le attrezzature/impianti saranno utilizzati per lo stretto tempo necessario a completare le attività programmate, e 

saranno riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deterioramento per l’uso 
previsto; 

 
- si impegnano a trasferire tutte le informazioni ricevute e gli impegni sottoscritti con il presente verbale anche ai 

rispettivi subfornitori; 
 
- L’Impresa proprietariaa è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che potessero 

derivare da un uso scorretto delle attrezzature/impianti consegnati. 
 

DATA …………… 

 
L’Impresa proprietaria   L’Impresa utente   

mailto:rota@ingegneriaeservizi.com%20%20-%20fax
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VERBALE UTILIZZO PROMISCUO MACCHINE ED ATTREZZATURE  
(Tale verbale dovrà essere compilato ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature non di proprietà) 

 
 

Intestazione 
 
Con la presente siamo a consegnare all'impresa 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
le seguenti macchine e attrezzature: 
 
- …………………………………………… (marca .............................................. modello ................................ ...............) 
 
- ……………………………..………   (marca .............................................. modello ................................................) 
 
 
All'atto della consegna il Sig. ………………………………… in qualità di responsabile delle attività di cantiere della ditta 
suindicata  
 
dichiara di: 
 

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza 
previsti dalle norme di prevenzione; 

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle 
attrezzature consegnate; 

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di 
prevenzione ed i dpi da utilizzare; 

 
si impegna a: 
 

4. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, 
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente; 

5. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le 
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

6. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna          
 
 
data: …………………………. 
 
 
Letto e sottoscritto  
 
 

L’Impresa proprietaria   L’Impresa utente   
 

………………………..   ……………………….. 
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Da    

  A   BEA – Responsabile gestione e manutenzione impianto Termovalorizzatore 

Oggetto:  verifica di accessibilità al combustore 

 

 Il sottoscritto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , responsabile dell’Impresa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  per i lavori di 

manutenzione periodica per pulizia/controllo, da svolgersi all’interno del combustore dell’impianto di BEA a Desio, via G.Agesi 272, 

comunica di avere completato oggi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .alle ore .  .  .  .  .  . circa, con il supporto del proprio personale operativo ed 

eventualmente di quello di BEA, la verifica delle condizioni di accessibilità al combustore stesso. 

La verifica, eseguita secondo la prassi consolidata e già utilizzata in altre analoghe occasioni, anche su altri impianti, è stata 

condotta verificando gli aspetti di seguito individuati.  

L’attività svolta ha portato ad acquisire le evidenze che sono pure di seguito indicate. 

 

 TEMPO TRASCORSO DALL’INIZIO DEL RAFFREDDAMENTO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ore 
 

 ISPEZIONE ESTERNA DELLA VOLTA DEL COMBUSTORE 

- integrità del rivestimento refrattario   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- integrità degli ancoraggi ceramici   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

 ILLUMINAZIONE INTERNA DEL COMBUSTORE   

- da passo d’uomo inferiore    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- da passo d’uomo superiore    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- da scivoli combustibile     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- visibilità interna adeguata    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

 ASPETTI EVIDENZIATI DAL PASSO D’UOMO INFERIORE 

- materiale caduto durante il raffreddamento  О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi sopra i passi d’uomo    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi sotto muffole bruciatori    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi sotto scivoli combustibile   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- depositi tra tubi evaporativi verticali   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- altre depositi sulle pareti    О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- zone superficiali deteriorate o sconnesse   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- altro da segnalare     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 ASPETTI EVIDENZIATI DAL PASSO D’UOMO SUPERIORE 

- depositi sulla volta del combustore   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- zone superficiali deteriorate o sconnesse   О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- deformazione/movimento dei blocchi refrattari  О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- ancoraggi a vista     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

- altro da segnalare     О  NO      О  SI      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

 

Da quanto sopra riportato, valutato anche per confronto con altre situazioni analoghe, in precedenza verificatesi, sia sullo stesso 

impianto che su impianti simili, il sottoscritto ritiene che le condizioni riscontrate, permettono/non permettono di accedere in 

sicurezza al combustore dal passo d’uomo inferiore  

 

Il Responsabile dei lavori di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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LINEA 1

FERMO TURBINA

COMUNE 

LINEA 2 (Il fermo della linea 2 è subosrdinato ai risultati dell'ispezione dell'altra linea)

CARICAMENTO E STOCCAGGIO

Revisione benna rifiuti carro 2 e benna scorie (AGRIMEC)

TERMODISTRUZIONE

Refrattari

Approntamento cantiere (Refrattaristi)

Ispezione interna e consegna forno (BEA + Refrattaristi)

Montaggio ponteggi e rimozione scorie per la messa in sicurezza e ispezioni refrattario nel forno (Refrattaristi)

Svuotamento guardia idraulica e pulizia

Revisione motoriduttore, cuscinetti ruote di rinvio e ripristino fondo guardia idrulica (Nuova OMT)

Messa in sicurezza elettrica

Smontaggio ponteggi forno canale ascendente (Refrattaristi)

Smontaggio ponteggi forno canale discendente (Refrattaristi)

Montaggio ponteggi elettrofiltro (ITR)

Monataggio ponteggi zona convettiva COREF)

Sabbiatura zona convettiva (TERMOSERVIZI)

Sabbiatura WJ (TERMOSERVIZI)

Misura spessori WJ (BEA)

Riporto WJ (Welding System)

Misura spessori zona convettiva (BEA)

Ripristino distanziali SH1 e SH2 (BEA)

Ispezione e pulizia tramogge screen, sh, eva, eco (dopo sabbiatura)

Smontaggio ponteggi zona convettiva (ITR)

Ispezione tramogge zona convettiva e SH0

Predisposizione lavaggio ECO3 ed elettrofiltro (BEA)

Lavaggio ECO3 ed eventualmente Elettrofiltro (TERMOSERVIZI) Ventilatore coda fermo per FM

Pulizia e iepezione tramogge sottogriglia 

Manutenzione del sistema di movimentazione griglie (GHIDINI) dai sottogriglia 

Manutenzione griglie (GHIDINI) da dentro il forno

Manutenzione elettrofiltro (ATS + BEA)

Smontaggio ponteggi elettrofiltro (ITR)

Pulizia e manutenzione impianto bruciatori a gas metano + realizzazione specole (TSI di POZZOLI )

Ripristino sistema evacuazione ceneri leggere zona convettiva, elettrofiltro ed ECO3 (BEA)

Smontaggio e consegna valvola sicurezza PSV vapore SH (29 Barg) ad AST (AST/BEA) + Modulo bonifica compilato

Ritiro e rimontaggio valvola sicurezza PSV vapore SH (29 Barg) (AST/BEA)

Ispezione ed eventuale sostituzione termocoppie camera di combsutione e post combustione (BEA) usare TT1100/1101 nuove HR160

Valvole regolatrici (PARCOL)

Ispezione e pulizia filtri di aspirazione pompe alimento NCA11 - 12 - 13 + pulizia e lubrificazione delle stesse

Taratura strumenti comprensiva di pressostati e termostati (ABB)

Verifica funzionalità pressotati (ABB/BEA)

Rimozione e aspirazione celle DENOX (NUOVA OMT)

Ispezione visiva plenum filtro a maniche ed eventuali ripristini + sostituzione 2 maniche per cella (NUOVA OMT)

Rimontaggio DENOX (NUOVA OMT)

Ispezione e pulizia serranda bypass fumi (BEA/NUOVA OMT)

Ispezione tramogge filtro a maniche (BEA)

Manutenzione motoriduttore e fondo della catena scorie L2 (BEA)

Manutenzione motoriduttore catena scorie L1 (BEA)

Manutenzione ventilatore di spinta L1  - BEA

Manutenzione ventilatore di ricircolo L1  - BEA

Manutenzione ventilatore di aspirazione L1 - BEA

Manutenzione ventilatore di spinta L2  - BEA

Manutenzione ventilatore di ricircolo L2  - BEA

Sostituzione motore ventilatore di aspirazione L2 (BEA)

Manutenzione ventilatore di aspirazione L2  - BEA

Equilibratura ventilatori  spinta e  ricircolo(CBI)

Modifiche alla centralina oleodinamica (OV)

Manutenzione valvole regolatrici (PARCOL)

RECUPERO ENERGIA

Ispezioni generatore di vapore (BEA + INTILI)

Rimozione collare Ponte Rosso e sostuzione spirometallica valvola alimento CC Nuovo Linea 1

Rimozione collare Ponte Rosso e sostuzione spirometallica ECO1 Linea 2 (BEA)

Manutenzione turbina (TGM) - Comef

Manutenzione torre di raffreddamento (ILMED) - Comef

Manutenzione valvole piping (OPM) - Comef

Manutenzione e ispezioni sistema di condensazione - COMEF

Rifacimento rivestimento iterno vasca torre di raffreddamento - COMEF

Ispezione interna condensatore acqua (Solenis) - Comef

DEPURAZIONE FUMI e SISTEMI DI EVACUAZIONE

Ispezione e verifiche tenuta filtri a maniche L1 - (Area Impianti)

Sostituzione cuscinetti redler MTR22 (BEA)

Ispezioni elettrofiltro e martelli L2 (BEA)

Manutenzione semestrale mulino A (BEA)

Manutenzione semestrale mulino B (BEA)

Rifacimento fondo guardia idrauilica L2 (NuovaOMT)

SERVIZI AUSILIARI

Lavori rete distribuzione acqua industriale 

Sistemazione richiusura automatica e programmazione SEPAM DG-DDI (EI + Schneider)

Sistemazione sequenza fasi corde di MT (EI)

Verifica pulsanti di sgancio gruppi elettrogeni (TECHAUTOMATION + ELETTROGAMMA)

Bobina sgancio fotovoltaico: collegamento del circuito di apertura all’esistente bobina della cabina di ricezione (EI + BEA)

Impianto acqua nebulizzata trafo elevatore: inserire bobina che mandi in blocco turbina prima di attivazione dell’acqua nebulizzata (CO2)

Sostituzione cavi termosensibili trasformatore elevatore (138 °C) (CIODUE)

Programmazione dei comandi pompa pozzo 

Pulizia segnali non utilizzati a DCS (TECHENG)

Verifica e sitemazione segnali di stato interruttori, sezionatori di MT e UPS a DCS (TECHENG)

Modifica sistema di evacuazione calore locale trasformatore elevatore (???)

 SETTEMBRE OTTOBRE

39 40 41 42



Allegato k) Programma di Fermata

L M V M V S D L M M G V S D

24 25 5 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

LINEA 1

COMUNE 

LINEA 2 (Il fermo della linea 2 è subosrdinato ai risultati dell'ispezione dell'altra linea)

REFRATTARI

A) ONERI DELLA SICUREZZA

Approntamento cantiere

Ispezione interna e consegna forno 

Art.101: Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto  ascendente (ZONA1)

Art.102: Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto discendente (ZONA2)

Art.103: Protezione accesso forno

Art.104: Convogliamento dello scarico tramoggia ingresso caldaia nel condotto di scarico scorie

Art.105: Realizzazione di sistema di convogliamento macerie tramoggia canale discendente

Art.101: Smontaggio ponteggio multidirezionale tratto  ascendente (ZONA1) 

Art.102: Smontaggio ponteggio multidirezionale tratto discendente (ZONA2)

B) LAVORI DI PULIZIA REFRATTARI

Art.107: Lavori di pulizia refrattari pareti e giunti tratto  ascendente (ZONA1)

Art.108: Lavori di pulizia refrattari pareti e giunti tratto discendente (ZONA2)

C) LAVORI DI PULIZIA REFRATTARI (EVENTUALI)

Art.110: Demolizione e rifacimento pareti verticali in muratura

Art.120: Rifacimento volta inclinata della camera di combustione

Art.125: Rifacimento archi ingresso e uscita volta inclinata in muratura

Art.130: Rifacimento del naso anteriore sopra volta

Art.135: Rifacimento del naso di carico (SOLUZIONE B)

Art.152: Sovrapprezzo per esecuzione di muratura di tipo "A", con tubi inclinati zona naso di alimentazione

Art.155: Sovrapprezzo per esecuzione di muratura di tipo "A", con tubi inclinati zona parete laterale

Art.160: Fornitura e posa in opera di mensole in acciaio AISI 310S

Art.170: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattario gunitabile di tipo 1

Art.175: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattario gunitabile di tipo 2

Art.180: Manodopera per economie

Art.185: Rifacimento localizzato refrattario salto griglia

Art.187: Ripristini localizzati eseguiti con getto refrattario cazzuolabile o gunitabile

LAVORI DITTE TERZE PREVISTI ALL'INTERNO DEI FORNI

Rimozione depositi impianto termico

Rimozione depositi water jackets

Modifica collettori superiori barrage

Misura spessori WJ

Riporto WJ

28
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Il censimento degli Spazi Confinati e di Aree critiche o particolari è il prodotto del sopralluoghi presso la sede 

produttiva con lo scopo di individuare, nelle aree oggetto del sopralluogo, spazi confinati come definiti ai 

sensi del DPR 177/11 o aree critiche. 

Durante il sopralluogo l’area individuata è stata definita come spazio confinato ai sensi del DPR 177/11 se si 

è potuto rispondere “sì” a tutte seguenti domande: 

1) E’ permesso l’ingresso a un lavoratore per eseguire un’attività di lavoro? 

2) ha limitazioni o impedimenti in ingresso e in uscita? 

3) non è concepito per una occupazione continua da parte di un lavoratore? 

4) può essere presente un’atmosfera nociva derivante da condizioni iniziali dovute a inquinanti 

ambientali   già presenti, da situazioni che possono essere legate all’attività di lavoro svolta (es: uso 

agenti chimici, saldature ecc) o da situazioni che possono mutare durante l’attività di lavoro 

(es:impianto antincendio CO2 presente, tubazione di gas metano presente ecc)? 

I primi 3 punti dei 4 precedentemente citati sono utilizzati dall’OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) per la definizione di uno spazio confinato; si è deciso di aggiungere il quarto punto come 

importante per gestire tali spazi confinati in linea con quanto richiesto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dal DPR 

177/11. 

E’ importante sottolineare come un ambiente limitato/circoscritto può diventare Confinato anche a seguito 

delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (es. saldatura, pulizia con prodotti chimici, sabbiatura, 

ecc.) o a seguito di eventi provocati dall’ambiente circostante, che influenzano l’ambiente circoscritto ove si 

sta lavorando. 

Si definisce invece ambiente specifico o particolare (area critica) un ambiente che risulta critico per la natura 

dello stesso e della sua ubicazione (es: alcuni luoghi isolati, vie di percorrenza sotterranee con possibilità di 

percorrenza ma con rischi significativi, alcune aree soppalcate o sopra i tetti ecc.); questi ambienti pur non 

essendo definibili come spazi confinati ai sensi del DPR 177/11  necessitano di essere individuati e gestiti 

attraverso specifiche istruzioni operative a valle di una dedicata valutazione del rischio spesso molto simile 

alle attenzioni necessarie per gli spazi confinati. 

Sia gli spazi confinati che le aree definite critiche o particolari devono essere individuati nel DVR e devono 

essere individuati i rischi che sono relativi alla natura del luogo stesso. 

La metodologia di identificazione adottata è integrata nel database ESI tramite un’applicazione dedicata in 

cui ogni singolo spazio confinato o area critica è individuato da una scheda descrittiva. 

La scheda di identificazione dello spazio confinato raccoglie tutti i dati per la sua descrizione: numero di 

inventario, descrizione dello spazio, note a supporto della descrizione (tipologia di interventi effettuati al suo 

interno, accesso da parte di lavoratori interni/esterni all’azienda,…), necessità di permesso per accedere allo 

spazio, identificazione ai sensi del DPR 177/2011, modalità di accesso allo spazio confinato. È inoltre 

possibile inserire i dati necessari per il primo soccorso (caratteristiche e numero di soccorritori richiesti e 

numeri di emergenza). 
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Una volta individuati gli spazi confinati presenti in azienda ed elaborato l’inventario, viene effettuata 

l’indagine dei rischi presenti all’interno dello spazio confinato e viene stilato il piano di soccorso.  
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La scheda di identificazione dei rischi caratteristici dello spazio prevede la possibilità di indicare la presenza 

o meno dei rischi come indicati dal DPR 177/2011, permette di indicare delle note a supporto e 

completamento della checklist e di creare dei piani azione specifici per la gestione del rischio. 

La valutazione dello spazio va a indagare la presenza di prodotti chimici, materiali pericolosi o prodotti di 

scarto anche eventualmente presenti nello spazio, i rischi ambientali presenti nello spazio confinato e le 

misure da adottare prima dell’accesso.  

L’indagine dei rischi chimici valuta i rischi connessi agli effetti dei prodotti chimici normalmente presenti nello 

spazio confinato, i rischi atmosferici caratteristici dello spazio e la presenza di polveri o materiale organico in 

decomposizione. 

L’indagine si approfondisce poi dando maggiore attenzione ai rischi dello spazio in cui deve essere effettuato 

l’intervento, dovuti alle caratteristiche della sua conformazione (rischio di caduta, di schiacciamento, di 

intrappolamento, attività in altezza, integrità strutturale, disposizione complessa, scivolamento, cedimento di 

pareti o stratificazioni), alle potenziali fonti energetiche presenti (elettrica, idraulica, pneumatica, meccanica, 

termica, potenziale, chimica), agli altri rischi presenti (superfici scivolose, rumore, vibrazioni, microclima, 

temperature di superfici estreme, claustrofobia, caduta di oggetti o carichi sospesi, presenza di sistemi di 

estinzione per il controllo del rischio incendio, scarsa illuminazione o scarsa visibilità) e alla presenza di 

rischi esterni allo spazio confinato (traffico, macchinari e attrezzature, lavoro nei reparti vicini). 

L’ultima parte della valutazione dello spazio fa riferimento alla necessità di effettuare una misura dei 

parametri atmosferici prima dell’ingresso nello spazio confinato, di effettuare misure in continuo durante 

l’attività lavorativa in spazio confinato e alla gestione degli accessi in merito all’andamento di tali parametri 

(bisogno di ventilazione, necessità di apparecchiature ATEX). In particolare vengono indagati: 

 Presenza di ossigeno 

 Presenza di gas, fumi e vapori 

 Presenza di gas combustibili 

 Presenza di stratificazioni o tasche di gas o vapori 

 

Sulla base di quanto rilevato nel corso della caratterizzazione dei rischi presenti all’interno dello spazio 

confinato viene elaborato il piano di soccorso. 
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Il piano ha l’obiettivo di segnalare preventivamente la necessità di adottare specifici mezzi di soccorso prima 

che qualunque lavoratore acceda allo spazio confinato e individuare quali dispositivi di protezione individuale 

è necessario predisporre per le attività di soccorso nello specifico spazio confinato.  

La metodologia di indagine dei rischi permette di correlare ad ogni specifica evidenza la predisposizione di 

un piano azione dedicato, per la gestione del rischio e la predisposizione delle misure correttive. 

 

La scheda “Valutazione complessiva dello spazio” permette di dare un giudizio allo Spazio Confinato/Area 

critica indicando se si tratta di in uno spazio critico oppure no. La scheda permette infatti di indicare se ti 

tratta di uno spazio a rischio BASSO, MEDIO o ALTO. 
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Occorre dare il giudizio allo spazio in relazione alle seguiti caratteristiche: 

NOTA BENE: la vera e propria valutazione del rischio è inerente l’attività che verrà svolta nello spazio 

confinato pertanto è demandata alla compilazione del permesso di lavoro e alla valutazione del rischio 

(scheda valutazione spazi confinati). 

Viene quindi una effettuata una valutazione “approssimativa” delle categorie di rischio macro (BASSO, 

MEDIO O ALTO) che caratterizzano lo spazio confinato in relazione ai rischi presenti nell’area analizzata. 

 

SOLO NEL CASO IN CUI SIA DA VALUTARE UNO SPAZIO CONFINATO (NO AREA CRITICA) viene data 

la seguente classificazione: 

BASSO: problematiche esclusivamente legate al recupero (spesso solo verticale), condizioni di salubrità 

dell'area, assenza di rischio chimico significativo o esplosione (DPI di prima e seconda categoria necessari 

oltre a eventuale imbracatura)  

MEDIO: problematiche ergonomiche di lavoro presenti (spazi angusti, recupero orizzontale, presenza di 

cunicoli e/o ramificazioni interne allo SC); assenza di rischio chimico rilevante (possibile presenza di polvere 

o chimici di risulta non pericolosi) assenza rischio ATEX  (DPI di prima e seconda categoria necessari oltre a 

eventuale imbracatura). 

Rischi loto presenti ma non significativi in termini di conseguenze.  

ALTO: problematiche ergonomiche significative, problemi di recupero significativi (anche ingressi in 

sospensione); presenza di insalubrità molto probabile o sicura dell'aria da respirare (o anche possibile 

presenza di rischio di esplosione) o anche rischi LOTO significativi in termini di conseguenze. 
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Elenco Aree Critiche / Spazi Confinati

Tipo/descrizione spazio Note Permesso Richesto? D.P.R. 177/2011N. Spazio

Camera di combustione e post combustione1 -Accesso per passi d’uomo. I due passi d’uomo nella parte
alta del combustore aprono verso il   vuoto necessario
predisporre un ponteggio interno per creare un piano di
calpestio.
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossiche/nocivi o
infiammabili.
-Difficoltà recupero infortunato: ponteggi interni da
progettare tenendo conto delle modalità di recupero
dell’infortunato

L’interno della camera di combustione e post –combustione è
soggetto ad interventi di manutenzione ordinaria quali lavori
di pulizia, lavori di ripristino del materiale refrattario di
rivestimento delle pareti, lavori di manutenzione delle griglie.
Tali interventi sono svolti durante la fermata forni annuale da
ditte esterne specializzate.
Interventi straordinari, che richiedono sempre la fermata del
forno possono essere condotti anche da personale di Bea
spa.
Gli interventi sono condotti sempre con ventilatore di coda in
funzione in modo da garantire la necessaria ventilazione.
Per gli interventi sulle pareti delle camere sono utilizzati
ponteggi eretti a garantire l’idonea e sicura accessibilità dei
punti di lavoro e specificatamente realizzati in funzione degli
scopi della tipologia delle attività e degli spazi di lavoro
disponibili.
Per gli interventi sulle griglie si accede dal portone alla base
della camera di combustione e non è di solito necessario un
ponteggio.

þ þ
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Tipo/descrizione spazio Note Permesso Richesto? D.P.R. 177/2011N. Spazio

Fossa rifiuti10 -Vasca di dimensioni (LxL)= 39.2 x 6 m e profondità H= 8.6
m dal piano campagna
-Nessun sistema di accesso fisso, accesso possibile da
portoni di scarico a piano campagna
       tramite sistema da predisporre all’occasione
-Ambiente mantenuto in depressione – richiamo d’aria
dall’esterno
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo sistema di recupero (es.
gru + verricello)

þ þ

Vasca interrata ex compostaggio11 - Vasca di dimensioni (LxL) = 13,5 x 7,5 m e profondità
2,1 m
- Accesso da pozzi di ispezione
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione
- La vasca riceve le acque di dilavamento piazzale lato
capannone ingombranti
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo sistema di recupero (es.
gru + verricello)

þ þ

Vasca riserva idrica - antincendio12 - Vasca di dimensioni (LxL) = 13,5 x 7,5 m e profondità
2,1 m
- Accesso da pozzi di ispezione
- La vasca contiene acqua per riserva anti-incendio
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo
 sistema di recupero (es. gru + verricello)

þ þ

Vasche trattamento acque13 - Vasche in cui avvengono  i trattamenti chimico fisico
delle acque di processo dell’impianto.
- Vasche di dimensioni :
    V9 – Chiarificatore: diametro = 16 m,  H = 2,6 m
         V8 :      LxL = 1,3x1,3 m, H = 4,5 m
         V4,V5,V6,V7:     LxL = 2,5x2,5 m, H = 2,5 m
         V3: diametro = 3 m,  H = 1,9 m
- Può esserci scarsa ventilazione del fondo della vasche
- Non sono presenti sistemi fissi di accesso/risalita dalle
vasche, da predisporre in caso di
  necessità accesso
- Accesso possibile dopo svuotamento, possibile presenza
di fanghi chimici sul fondo
- Possibile presenza di sostanze chimiche residue
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo
  sistema di recupero (es. gru + verricello)

þ þ
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Tipo/descrizione spazio Note Permesso Richesto? D.P.R. 177/2011N. Spazio

Pozzi perdenti - area critica14 Pozzi di diverse dimensioni e profondità con fondo predente
in terra battuta
Collegati al sistema di raccolta acqua da pluviali e
dilavamento superfici tramite vasche di prima pioggia - Si
riempiono d’acqua in occasione di eventi meteorici
Si può accedere ai relativi pozzetti di campionbamento posti
a monte degli stessi pozzi perdenti. Non sono consentiti
accessi ai lavoratori all'interno dei pozzi perdenti.
-Carenza di illuminazione
-Carenza di ventilazione
-Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo sistema di recupero (es.
gru + verricello)

¨ ¨

Serbatoio riserva teleriscaldamento15 - Serbatoio di dimensioni: Diametro 8  e altezza 17 m
- Accesso per due passi d’uomo di diametro 60cm uno
accessibile da piano campagna ed uno   accessibile dal tetto
raggiungibile con scale alla marinara. Il passo d’uomo sul
tetto apre verso il vuoto.
- Il serbatoio contiene acqua calda di riserva per il TLR.
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione

þ þ

Caldaie tlr16 -Accesso per due passi d’uomo
-Carenza di illuminazione
-Carenza di ventilazione
-Con caldaie spente improbabile la presenza di gas tossici/
nocivi o infiammabili

þ þ

Ex torri di lavaggio17 Presente vecchie torri di lavaggio, non più in uso, e svuotate
da materiale refrattario.  All’interno delle torri esistono inoltre
riempimenti e setti posizionati a varie quote.
- Accesso per due passi d’uomo
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione
- No presenza di gas tossici/nocivi o infiammabili

þ þ

Serbatoi: soluzione ammoniacale e carboni
attivi

18 I due serbatoi contengono prodotti chimici utilizzati per la
depurazione fumi. Sono dotati ciascuno di un passo d'uomo
per accesso in caso di bisogno. All'interno carenza di
illuminazione e ventilazione

þ þ

Serbatoio urea/acqua demineralizzata19 -Accesso per due passi d’uomo
-I serbatoi contengono urea ed acqua demineralizzata
-Non si effettuano manutenzioni ordinarie, ne si sono mai
effettuate manutenzioni
  straordinarie
- Accesso possibile solo dopo svuotamento e bonifica
vasche, accesso consentito a personale di ditte esterne
specializzate
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione

þ þ
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Tipo/descrizione spazio Note Permesso Richesto? D.P.R. 177/2011N. Spazio

Caldaie2 - Accesso per passi d’uomo. Necessario predisporre un
ponteggio interno per creare un piano di calpestio.
- Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento.
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di gas  tossiche/nocivi o
infiammabili.

þ þ

Sottogriglia20 Accesso possibile in caso di verifiche per manutenzioni
straordinarie
-Accesso difficoltoso per  passi d’uomo di diametro 45 cm
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Accesso possibile con ventilatore di coda in funzione o con
linea dell’impianto ferma in tali condizioni improbabile la
presenza di  gas tossiche/nocivi o infiammabili.
-Rischio contatto con materiale incandescente/parti ad alte
temperature

þ þ

Flash tank21 Il flash tank non è soggetto ad interventi di manutenzione
ordinaria che richiedano l’accesso all’interno del serbatoio.
Interventi di manutenzione straordinari, che richiedono
sempre la fermata dell’impianto, possono richiedere l’accesso
all’interno del luogo e possono essere condotti sia da
personale esterno di ditte specializzate sia da personale di
Bea spa.
-Accesso difficoltoso per passi d’uomo di diametro 45 cm
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-No presenza di gas tossici/nocivi o infiammabili

þ þ

Reattore22 Presente un passo d'uomo reattore  per ispezione.
Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di  gas tossiche/nocivi o
infiammabili.  La portella può essere utilizzata per ispezioni.
Impianto sviluppato in altezza

þ þ

Serbatoio reintegro tlr23 Il serbatoio non è soggetto ad interventi di manutenzione
ordinaria che richiedano l’accesso all’interno del serbatoio.
Interventi di manutenzione straordinari, che richiedono
sempre la fermata dell’impianto, possono richiedere l’accesso
all’interno del luogo e possono essere condotti sia da
personale esterno di ditte specializzate sia da personale di
Bea spa.
-Accesso difficoltoso per  passi d’uomo.
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Improbabile la presenza di  gas tossiche/nocivi o
infiammabili.

þ þ
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Tipo/descrizione spazio Note Permesso Richesto? D.P.R. 177/2011N. Spazio

Vasche rete raccolta acque meteoriche24 L'accesso alle vasche può avvenire solo in caso di
manutenzione straordinaria delle stesse
Vasca V1 di dimensioni (m) 4,5x12x2,4 con chiusino di circa
60 cm di diametro.
Vasca V2 di dimensioni (m) 3,5x10x1,95 con chiusino di circa
60 cm di diametro.
Vasca V3 di dimensioni (m) 2,5x10x1,95 con chiusino di circa
60 cm di diametro.
Vasca di prima pioggia 1 di dimensioni (m) 2x4 con chiusino
di circa 60 cm di diametro.
Vasca di prima pioggia 2 di dimensioni (m) 4,5x3,5 con
chiusino di circa 60 cm di diametro.
Disoleatrice ovest di dimensioni (m) 3x2,2x2 con chiusino di
circa 60 cm di diametro.
Vasca di raccolta capannone ingombranti di diametro 2m,
altezza 1,95 m con chiusino di circa 60 cm di diametro.

þ þ

ECO3 e condotti26 L'accesso all'ECO3 e ai condotti eco3-reattori può avvenire
solo ad impianto spento.L'accesso è consentito da passi
d'uomo di dimensioni 500x500. Tutti i passi d'uomo sono
raggiungibili da passerelle metalliche di servizio dell'impianto.

þ þ

Raschiatore - reattore27 L'accesso può avvenire in caso di siepzioni o manutenzioni su
catene o organi in movimento. L'ingresso può essere
effttuato solo ad impianto spento.

þ þ

scarico minijet 9 e 1028 L'accesso è consentito per ispezionare linea di trasporto
polveri.

þ þ

n.4 Corpi cilindrici3 Il corpo cilindrico Comef ha diametro 1,4 m e lunghezza 6,5
metri. I corpi cilindirci Europower hanno diametro 1,5 e
lunghezza 4,2m. L’interno del  luogo è occupato da setti di
separazione acqua vapore posizionati lungo la mezzeria . È
possibile il passaggio di una persona tra i setti anche se
difficoltoso.  La presenza di gas tossici /nocivi o infiammabili
è improbabile.

-Accesso difficoltoso per 2 passi d’uomo di dimensione 35x45
cm (CC Comef) e 2 passi d'uomo 42x52 (CC EPW)
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di   gas tossiche/nocivi o
infiammabili.

þ þ
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Tipo/descrizione spazio Note Permesso Richesto? D.P.R. 177/2011N. Spazio

Degasatore4 Le caratteristiche e dimensioni del  degasatore sono riportate
nel disegno allegato. Il degasatore è costituito da un
serbatoio di base ed una torretta. Il serbatoio possiede un
diametro interno di 1990 mm mentre la torretta misura 1600
mm di diametro interno. La presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili è improbabile dati i fluidi contenuti.
-Accesso difficoltoso per 2 passi d'uomo di diametro 500mm.
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

þ þ

Guardia idraulica5 Le caratteristiche e dimensioni delle guardie idrauliche sono
riportate nei disegni all’allegati. La guardia idraulica è una
vasca con pareti inclinate su due lati. In condizioni di
normale funzionamento la vasca contiene acqua nella quale
si spengono le scorie di combustione. Sopra la fossa si
sviluppa infatti il forno. Al termine della combustione sulla
griglia, le scorie di combustione ricadono nella guardia
idraulica sottostante tramite un condotto di scarico. La
guardia idraulica è percorsa da una catena dotata di facchini
e mantenuta in costante movimento che provvede
all’evacuazione delle scorie nell’apposita fossa di stoccaggio
posta ad una estremità della guardia idraulica. In condizioni
di normale funzionamento la superficie della vasca è coperta
da grigliati che in occasioni di interventi manutenzione
vengono rimossi per consentire l’accesso alla vasca stessa.
Le scorie cadendo nella guardia idraulica sono subito spente
in acqua ed evacuate nella fossa scorie, non ci sono quindi le
condizioni ed i tempi per lo sviluppo di reazioni di
decomposizione con rilascio di gas. Inoltre, l’accesso alla
vasca per le operazioni di manutenzione è possibile solo
dopo svuotamento e pulizia della stessa, per tali ragioni
l’ambiente della guardia idraulica si può considerare
tendenzialmente privo gas nocivi o infiammabili.
La guardia idraulica è aperta verso l’alto ad eccezione del
tratto coperto dal canale di scarico, l’apertura provvede alla
ventilazione della vasca.

-Vasca con profondità massima e due pareti  inclinate –
-Si accede camminando lungo le pareti inclinate della vasca.
-Difficoltà di movimento in alcuni parti (zona canale scarico
scorie)
-Scarsa illuminazione
- Improbabile la presenza di gas tossiche/nocivi o
infiammabili.

þ þ
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Tipo/descrizione spazio Note Permesso Richesto? D.P.R. 177/2011N. Spazio

Elettrofiltri6 Le dimensioni esterne del case dell’'lettrofiltro misurano
8930x4660x10310(LxBxH). L'accesso all'elettrofiltro può
avvenire solamente con la relativa linea dell'impianto ferma,
in tali condizioni  l’ambiente è tendenzialmente privo di gas
nocivi o infiammabili.
-Accesso per passi d’uomo. Necessario predisporre un
ponteggio interno per creare un piano di calpestio.
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma, in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

þ þ

Tramogge filtri a manica7 Una vista in sezione delle tramogge è riportata nella figura
allegato. Internamente nel punto più alto le tramogge hanno
dimensioni 1845x1845mm. Nel punto più basso sono
550x550mm. ). L’accesso alle tramogge del filtro a manica
può avvenire solamente con la relativa linea dell’impianto
ferma, in tali condizioni  l’ambiente è tendenzialmente privo
di gas nocivi o infiammabili.
-Accesso per passi d’uomo
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma, in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

þ þ

Tramogge caldaia (Screen, EVA, SH, ECO)8 Una vista in sezione delle tramogge caldaia (Screen, Eva,SH,
ECO ) è riportata in figura all’allegato
- Accesso  per passi d’uomo, per alcuni passi d’uomo
accesso particolarmente difficoltoso date gli spazi ridotti
- Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
- Scarsa illuminazione
- Scarsa ventilazione
- Ambiente polveroso
- Accesso possibile con linea dell’impianto ferma, in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

þ þ

Fossa scorie9 La fossa scorie è una vasca di dimensioni (LxL)= 30 x 2,7 m
e profondità H= 4 m dal piano campagna. Nella fossa
avviene lo stoccaggio delle scorie di di combustione. Le
scorie vengo recapitate in fossa tramite una catena dopo
essere state spente in acqua in guardia idraulica.  Le
caratteristiche e dimensioni della fossa scorie sono riportate
nei disegni.  Essendo una vasca la ventilazione del fondo è
limitata, da tenere in considerazione il possibile accumulo di
gas pesanti prodotti dalla decomposizione delle scorie.

þ þ
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 2

Tipo/descrizione spazio Caldaie

NOTE - Accesso per passi d’uomo. Necessario predisporre un
ponteggio interno per creare un piano di calpestio.
- Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento.
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di gas  tossiche/nocivi o
infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno COMEF 1436-b0104-da-0400 del 2009 e
disegno EUROPOWER 41027-EP-M-025 per potenziamento
caldaia

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso alle caldaie è possibile negli spazi aperti che dividono
i diversi fasci tubieri. L’accesso a tali spazi avviene tramite
passi d’uomo di dimensioni  500x500 mm
Tali passi d’uomo sono agevolmente raggiungibili dalle
passerelle metalliche di servizio dell’impianto. I passi d’uomo
aprono verso il vuoto. E’ necessario prevedere  un idoneo
ponteggio per creare un piano di calpestio interno accessibile
dal passo d’uomo.

Caratterizzazione dello spazio
Una sezione delle caldaie è riportata nello schema allegato, all’interno delle caldaie sono presenti scambiatori di calore a fasci tubieri.
L’accesso alla caldaie è possibile solo con la rispettiva linea dell’impianto ferma.
L’interno della caldaie è soggetto ad interventi ordinari di ispezione per il controllo degli spessori di caldaie e interventi di pulizia svolti
durante la fermata forni annuale da ditte esterne specializzate. Interventi di manutenzione straordinari, che richiedono sempre la fermata
della linea, possono essere condotti anche da personale di Bea spa.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

Prodotti di scarto/liquame presente quando viene svuotato lo
Spazio?

SI
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2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.

Arricchimento di Ossigeno necessario (> 23%) NO

Atmosfera infiammabile NO

Gas tossici/Vapori NO L’accesso avviene sempre con linea d’impianto ferma, in tali condizioni improbabile la
presenza di gas tossici/nocivi o infiammabili

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto NO

Polvere SI Ambiente polveroso

Materiale organico in decomposizione NO

Sostanze pericolose o chimiche NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI

Schiacciamento NO

Intrappolamento SI

Attività in altezza SI I passi d’uomo aprono verso il vuoto necessario predisporre idoneo ponteggio interno
prima dell’accesso

Integrità strutturale a rischio (es: trincee e cave) NO

Scivolamento e possibilità di urti SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi potenziali fonti energetiche

Elettrica NO

Idraulica SI

Pneumatica NO

Meccanica SI

Termica SI

Chimica SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) SI

Temperature di superficie estreme SI

Caduta di oggetti o carichi sospesi SI

Scarsa illuminazione/visibilità SI •Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

Altro SI •Per tutta la durata delle operazione all’interno dello spazio confinato deve essere
presente una persona di sorveglianza e supporto che si mantiene sempre in
prossimità del’acceso .
• Prevedere un sistema di comunicazione tra le persone all’ interno del luogo e la
persona esterna di sorveglianza (es. Radioline).

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi esterni

Traffico NO

Lavoro nei reparti vicini SI

3. RISULTATI TEST ATMOSFERICI SPAZIO CONFINATO

Effettuata un’analisi atmosferica iniziale nello spazio confinato? SI •Misure dell’atmosfera con strumenti portatili prima dell’acceso e durante i lavori per:
O2, CO, LEL. Durante i lavori almeno un lavoratore indossa il rilevatore portatile di
O2
•Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di
lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2, CO, LEL
-Sezionamento meccanico ed elettrico
-Accettabilità temperatura

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE
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Ventilazione naturale SI •Ventilazione : necessario lasciare aperte tutte i passi d’uomo disponibili per aiutare il

ricircolo dell’aria, se possibile  tenere il ventilatore di coda in funzione a velocità
adeguata per aiutare il ricambio d’aria.

6. REQUISITI APPARECCHIATURA ELETTRICA

Generatore portatile SI • Possono essere utilizzati  apparecchi  ed utensili elettrici, mobili e portatili di
classe II alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di
isolamento)

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio ALTO

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI richiesti:
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Mascherina antipolvere FFP3/maschera pieno facciale con filtri sostanze chimiche polveri
-Misuratori portatili per O2, CO, LEL

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione
di recupero.
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Numeri per gestione emergenza

servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona produzione di vapore Dalla camera di post combustione i fumi entrano nella caldaia di recupero  dotata di surriscaldatore ed
economizzatore. I fumi cedono la propria energia termica all’acqua, contenuta nei tubi della caldaia, la quale si
trasforma in vapore.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 16

Tipo/descrizione spazio Caldaie tlr

NOTE -Accesso per due passi d’uomo
-Carenza di illuminazione
-Carenza di ventilazione
-Con caldaie spente improbabile la presenza di gas tossici/
nocivi o infiammabili

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
•Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e
rilascio permesso di lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2, CO, LEL
-Sezionamento meccanico ed elettrico
-Accettabilità temperatura
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture
che il luogo è “ambiente confinato – vietato accesso a persone
non autorizzate”.
Allegati disegni CALORTEC 2179 del 2007 e THERMA.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso all’interno del le caldaia avviene:
-Per le due caldaie CALORTEC  da un passo d’uomo.
-Per la caldaia THERMA si accede dall’apertura creata togliendo
il bruciatore dalla caldaia.

Tutti gli accessi sono agevolmente raggiungibili dal piano
campagna. L’accesso alle caldaie avviene con caldaie spente in
tali condizioni improbabile la presenza di gas tossici(nocivi o
infiammabili)

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Interventi ordinaria di ispezione ed eventuale manutenzione della caldaie sono effettuati annualmente da ditte specializzate. In occasione ti
tali interventi può essere necessario accedere all’interno del luogo confinato.

Requisito Riscontro Note
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2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.

Atmosfera infiammabile NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento NO

Attività in altezza NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Scarsa illuminazione/visibilità SI •Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi esterni

Altro SI •Per tutta la durata delle operazione all’interno dello spazio confinato deve essere
presente una persona di sorveglianza e supporto che si mantiene sempre in
prossimità del’acceso .
•Prevedere un sistema di comunicazione tra le persone all’ interno del luogo e la
persona esterna di sorveglianza (es. Radioline).

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI •Ventilazione : necessario lasciare aperte tutte i passi d’uomo disponibili per aiutare il
ricircolo dell’aria, valutare necessità ventilazione sussidiaria.
•Misure dell’atmosfera con strumenti portatili prima dell’acceso e durante i lavori per:
O2, CO, LEL. Durante i lavori almeno un lavoratore indossa il rilevatore portatile di
O2

6. REQUISITI APPARECCHIATURA ELETTRICA

Basso voltaggio <25V SI Possono essere utilizzati  apparecchi  ed utensili elettrici, mobili e portatili di classe II
alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di isolamento)

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Misuratori portatili per 02

In caso di emergenza la persona esterna di sorveglianza segue le indicazioni del piano di emergenza Bea spa :
- avvisa immediatamente il servizio di emergenza dell’impianto al n° int 351 / 0362 391 351

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:
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Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Teleriscaldamento -Centrale termica Centrale interconnessa con l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, della potenzialità di 30 MW a
regime, dotata di sistema di accumulo di calore ed impianto di pompaggio; tale centrale interviene in caso di
emergenza quando ci sono problemi sull'impianto di termovalorizzazione
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 1

Tipo/descrizione spazio Camera di combustione e post combustione

NOTE -Accesso per passi d’uomo. I due passi d’uomo nella parte alta
del combustore aprono verso il   vuoto necessario predisporre
un ponteggio interno per creare un piano di calpestio.
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossiche/nocivi o
infiammabili.
-Difficoltà recupero infortunato: ponteggi interni da progettare
tenendo conto delle modalità di recupero dell’infortunato

L’interno della camera di combustione e post –combustione è
soggetto ad interventi di manutenzione ordinaria quali lavori di
pulizia, lavori di ripristino del materiale refrattario di
rivestimento delle pareti, lavori di manutenzione delle griglie.
Tali interventi sono svolti durante la fermata forni annuale da
ditte esterne specializzate.
Interventi straordinari, che richiedono sempre la fermata del
forno possono essere condotti anche da personale di Bea spa.
Gli interventi sono condotti sempre con ventilatore di coda in
funzione in modo da garantire la necessaria ventilazione.
Per gli interventi sulle pareti delle camere sono utilizzati
ponteggi eretti a garantire l’idonea e sicura accessibilità dei
punti di lavoro e specificatamente realizzati in funzione degli
scopi della tipologia delle attività e degli spazi di lavoro
disponibili.
Per gli interventi sulle griglie si accede dal portone alla base
della camera di combustione e non è di solito necessario un
ponteggio.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno Europower

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio
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Si può accederei alla camera di combustione da portone
posizionato alla base della griglia al quale e si accede
facilmente dal piano di calpestio (I piano) dell’impianto o da
passo d’uomo accessibile da passerella metallica di servizio
dell’impianto.  Il passo d’uomo è posizionato in quota ed apre
verso il vuoto, è necessario l’allestimento di un ponteggio
interno. Anche per accesso alla post combustione è necessario
allestire un ponteggio per raggiungere il passo d'uomo.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio ALTO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO Improbabile per le caratteristiche dell'ambiente da valutare in caso di lavorazioni
come saldature. Il mantenimento del ventilatore di coda in funzione e le
caratteristiche costruttive delle camere garantiscono un ricambio d'aria.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI • Necessaria verifica di stabilità delle prima di accedere alla camera La verifica di
accessibilità deve valutare la stabilità dei blocchi refrattari e viene effettuata
mediante controllo della presenza di eventuali evidenze superficiali di cedimento del
rivestimento e/o di rottura degli ancoraggi ceramici che  la sostengono. L’ispezione è
effettuata dall’esterno utilizzando le portelle: 1 portellone inferiore e due portelle
superiori poste sulle pareti della camera di combustione e post-combustione. Inoltre,
attraverso le portelle più alte è necessario verificare le condizioni della parete della
parte alta del combustore avendo cura di individuare eventuali depositi di sabbia e/o
cenere potenzialmente pericolosi. Sulla base del risultato della verifica si stabiliscono
le modalità di accesso in sicurezza.

Attività in altezza SI

Rischio di cedimento di pareti e/o stratificazioni/calcificazioni di
materiale presente all’interno

SI

Altro NO •Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di
lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2, CO, LEL
-Sezionamento meccanico ed elettrico
-Accettabilità temperatura

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Stress termico (Microclima) SI Accesso autorizzato solo con temperature interne accettabili

Caduta di oggetti o carichi sospesi SI

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI
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Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Mascherina antipolvere FFP3
-Misuratori portatili per 02, CO, LEL
-DPI III categoria per lavori in altezza (ove necessario)

In caso di malore di un operatore all'interno del luogo confinato l'operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
-Se si opera sul fondo della camera di combustione e non è allestito ponteggio il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo
la persona dal portellone alla base delle griglie senza la necessità di strumentazione di recupero.
-Se nelle camere è allestito un ponteggio, quest'ìultimo deve essere progettato in modo che renda possibile il soccorso e recupero del
personale infortunato valutando la necessità di predisporre sistemi di recupero dell’infortunato (es. tripode + verricello).

Una volta estratto da uno dei passi d’uomo, l'infortunato può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell'impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Numeri per gestione emergenza

servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona combustione Dalla tramoggia i rifiuti, tramite il canale di alimentazione, entrano nella camera di combustione. Dall’alimentatore i
rifiuti, tramite una serie di gradoni costituiti da griglie metalliche fisse e mobili  che consentono lo scorrimento,
vengono combusti alla temperatura di circa 1.000 °C.
Al fine di consentire l’abbattimento delle sostanze micro inquinanti, i fumi vengono con-vogliati nella camera di post
combustione.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 4

Tipo/descrizione spazio Degasatore

NOTE Le caratteristiche e dimensioni del  degasatore sono riportate
nel disegno allegato. Il degasatore è costituito da un serbatoio
di base ed una torretta. Il serbatoio possiede un diametro
interno di 1990 mm mentre la torretta misura 1600 mm di
diametro interno. La presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili è improbabile dati i fluidi contenuti.
-Accesso difficoltoso per 2 passi d'uomo di diametro 500mm.
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno COMEF 1436-b0104-da-0474 del 2009.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso all’interno del degasatore avviene per due passi
d'uomo posti uno sulla torretta ed uno sul lato lungo del
serbatoio. I passi d’uomo sono di dimensioni circolari di
diametro 500 mm.
I passi d’uomo sono agevolmente raggiungibili dalle passerelle
metalliche di servizio dell’impianto.
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Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici
-Misuratori portatili per 02
-DPI protezione vie respiratorie da valutare in caso di interventi di saldatura

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo. Da valutare anche in funzione delle lavorazioni d
effettuare la necessità si predisporre sistemi di recupero dell’infortunato (es. tramite gru + verricello) e con operatori che lavorano
imbragati all’interno del luogo.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
-Il nome ed indirizzo dell’azienda
-Luogo di lavoro da raggiungere
-Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
-Tipologia incidente occorso
-Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

Caratterizzazione dello spazio
Interventi ordinaria di ispezione del degasatore sono effettuati senza l’accesso all’interno del luogo, limitandosi ad affacciarsi dei passi
d’uomo. Interventi di manutenzione straordinari, che richiedono sempre la fermata del forno, possono richiedere l’accesso all’interno del
luogo e possono essere condotti sia da personale esterno di ditte specializzate sia da personale di Bea spa.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento NO

Intrappolamento NO

Attività in altezza NO

Altro SI • Date le dimensioni ridotto all’interno del luogo opera di norma una sola persona.
Per tutta la durata delle operazione all’interno dello spazio confinato deve essere
presente una persona di sorveglianza e supporto che si mantiene sempre in
prossimità del’acceso .
• Prevedere un sistema di comunicazione tra le persone all’ interno del luogo e la
persona esterna di sorveglianza (es. Radioline).

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) SI

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

3. RISULTATI TEST ATMOSFERICI SPAZIO CONFINATO
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Effettuata un’analisi atmosferica iniziale nello spazio confinato? SI •Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di

lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2
-Sezionamento meccanico ed elettrico
-Accettabilità temperatura
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
•Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino
lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.
•I lavori possono iniziare solo dopo rilascio del permesso di lavoro da parte di BEA
spa

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo. Da valutare anche in funzione delle
lavorazioni d effettuare la necessità si predisporre sistemi di
recupero dell’infortunato (es. tramite gru + verricello) e con
operatori che lavorano imbragati all’interno del luogo.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona produzione di vapore Dalla camera di post combustione i fumi entrano nella caldaia di recupero  dotata di surriscaldatore ed
economizzatore. I fumi cedono la propria energia termica all’acqua, contenuta nei tubi della caldaia, la quale si
trasforma in vapore.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 26

Tipo/descrizione spazio ECO3 e condotti

NOTE L'accesso all'ECO3 e ai condotti eco3-reattori può avvenire solo
ad impianto spento.L'accesso è consentito da passi d'uomo di
dimensioni 500x500. Tutti i passi d'uomo sono raggiungibili da
passerelle metalliche di servizio dell'impianto.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegati disegni 1436-B0104-DA-0500 Comef 2009 e
OR-0506-14041 ai 2016

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L'accesso all'ECO3 e ai condotti eco3-reattori è consentito da
passi d'uomo di dimensioni 500x500. Tutti i passi d'uomo sono
raggiungibili da passerelle metalliche di servizio dell'impianto.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto NO

Polvere SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI

Schiacciamento NO

Intrappolamento SI

Attività in altezza SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose NO
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Rumore/Vibrazione NO

Scarsa illuminazione/visibilità NO

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI aprire tutte le portelle presenti

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-elmetto
-scarpe antinfortunistiche
-tuta pritettiva intera usa e getta
- guanti di protezione
-occhiali di protezione
-maschera facciale
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note
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Termovalorizzatore -Zona trattamento fumi Il ciclo di depurazione dei fumi abbatte le sostanze inquinanti presenti sottoforma di gas e polveri, nei prodotti della

combustione. Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.
Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei
prodotti della combustione.
Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:
1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOX)
Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell’impianto, attraverso il cosiddetto impianto
DeNOx di tipo non catalitico (SNCR), mediante l’utilizzo di urea a titolo 2-5%.
2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici
Avviene attraverso l’iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione
(Depurcal®);
3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane
L’ abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la
precipitazione elettrostatica delle stesse.
4°  Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione
In uscita dall’elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.
In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto
tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine.  Questo processo si
completa poi all’interno del filtro a maniche.
Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl,
SO2, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).
5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOx):
In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NOx e delle diossine
tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all’interno del quale sono alloggiati i
moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base
di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono così convertiti in azoto gassoso (N2) e vapor d’acqua (H2O). Il
flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NOx nei fumi
posto all’uscita della linea.
I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 6

Tipo/descrizione spazio Elettrofiltri

NOTE Le dimensioni esterne del case dell’'lettrofiltro misurano
8930x4660x10310(LxBxH). L'accesso all'elettrofiltro può
avvenire solamente con la relativa linea dell'impianto ferma, in
tali condizioni  l’ambiente è tendenzialmente privo di gas nocivi
o infiammabili.
-Accesso per passi d’uomo. Necessario predisporre un
ponteggio interno per creare un piano di calpestio.
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma, in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno ATS 97.2.005.1/A del 1997

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso all'elettrofiltro avviene per mezzo di quattro passi
d'uomo di dimensione 80 x 80 cm. Tutti passi d'uomo sono
agevolmente accessibili dai grigliati di servizio dell’impianto.
Tutti  I passi d'uomo aprono verso il vuoto per accedere
all’interno e svolgere le in sicurezza deve essere allestito un
idoneo ponteggio interno in modo da costituire un piano di
calpestio.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio ALTO
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Caratterizzazione dello spazio
Interventi ordinaria di ispezione, manutenzione e pulizia sono effettuati durante la fermata forni annuale e posso essere condotti sia da
personale esterno di ditte specializzate sia da personale di Bea spa.

Requisito Riscontro Note

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto SI L’accesso avviene sempre con linea d’impianto ferma, in tali condizioni improbabile la
presenza di gas tossici/nocivi o infiammabili

Polvere SI Ambiente polveroso/depositi polveri

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI I passi d’uomo aprono verso il vuoto necessario predisporre idoneo ponteggio interno
prima dell’accesso

Schiacciamento NO

Intrappolamento NO

Attività in altezza SI

Altro SI •Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di
lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2, CO, LEL
-Sezionamento meccanico ed elettrico
-Verifica accettabilità temperatura.
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
•Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino
lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.
•I lavori possono iniziare solo dopo rilascio del permesso di lavoro da parte di BEA
spa.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Stress termico (Microclima) SI Potenzialmente causati dal lavoro in spazio ristretto

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI
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Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Maschera pieno facciale con filtri per sostanze chimiche/polveri
-Misuratori portatili per 02, CO, LEL

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione
di recupero

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note
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Termovalorizzatore -Zona trattamento fumi Il ciclo di depurazione dei fumi abbatte le sostanze inquinanti presenti sottoforma di gas e polveri, nei prodotti della

combustione. Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.
Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei
prodotti della combustione.
Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:
1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOX)
Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell’impianto, attraverso il cosiddetto impianto
DeNOx di tipo non catalitico (SNCR), mediante l’utilizzo di urea a titolo 2-5%.
2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici
Avviene attraverso l’iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione
(Depurcal®);
3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane
L’ abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la
precipitazione elettrostatica delle stesse.
4°  Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione
In uscita dall’elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.
In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto
tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine.  Questo processo si
completa poi all’interno del filtro a maniche.
Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl,
SO2, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).
5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOx):
In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NOx e delle diossine
tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all’interno del quale sono alloggiati i
moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base
di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono così convertiti in azoto gassoso (N2) e vapor d’acqua (H2O). Il
flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NOx nei fumi
posto all’uscita della linea.
I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 17

Tipo/descrizione spazio Ex torri di lavaggio

NOTE Presente vecchie torri di lavaggio, non più in uso, e svuotate da
materiale refrattario.  All’interno delle torri esistono inoltre
riempimenti e setti posizionati a varie quote.
- Accesso per due passi d’uomo
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione
- No presenza di gas tossici/nocivi o infiammabili

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso alla torre avviene:
• Tramite due portine (per ciascuna torre) di diametro 68
cm  posizionate a varie quote. Necessario predisporre
ponteggio interno per il lavoro in sicurezza.
• Può essere previsto un accesso dall’apertura superiore
della torre.  Necessario predisporre ponteggio interno per il
lavoro in sicurezza.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO Improbabile per le caratteristiche dell’ambiente, da valutare in base alle lavorazioni
da effettuare.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI

Scivolamento e possibilità di urti SI
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Altro SI • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso

di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2
- Sezionamento meccanico ed elettrico
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
• Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che
segnalino lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Mascherina antipolvere FFP3
-Misuratori portatili per 02
-DPI III categoria per lavori in altezza (ove necessario)
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Se nella torre è allestito un ponteggio quest’ultimo deve essere progettato in modo che renda possibile il soccorso e recupero del personale
infortunato valutando la necessità di predisporre sistemi di recupero di persone (es. tripode+verricello).
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.
Deve essere prevista apposita procedura per la gestione dell’emergenza che definisca le modalità di recupero dell’infortunato

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione
di recupero.
Se nella torre è allestito un ponteggio quest’ultimo deve essere
progettato in modo che renda possibile il soccorso e recupero
del personale infortunato valutando la necessità di predisporre
sistemi di recupero di persone (es. tripode+verricello).

Numeri per gestione emergenza
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servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Brianza Energia Ambiente SpA -
Termovalorizzatore

L'impianto di Termovalorizzazione, diviso su due linee, è dotato di una centrale termica che, sfruttando il calore
contenuto nei fumi,produce energia eletrrica. Questa energia soddisfa le esigenze di funzionamento dell’impianto e,
l’eccedenza, viene ceduta alle reti di distribuzione pubblica, come una normale centrale termoelettrica. Dalla
produzione di vapore ne deriva anche la produzione di energia termica, venduta attraverso il servizio di
teleriscaldamento.
L'impianto funziona 24 ore su 24 e viene fermato solo una volta l’anno per eseguire le manutenzioni ordinarie. La
fermata per manutenzione ordinaria dura circa un mese.
Durante la fermata, i rifiuti eccedenti la capacità di smaltimento vengono trasferiti presso impianti di incenerimento
similari, al fine di ridurre i conferimenti in discarica aventi costi maggiori di smaltimento.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 21

Tipo/descrizione spazio Flash tank

NOTE Il flash tank non è soggetto ad interventi di manutenzione
ordinaria che richiedano l’accesso all’interno del serbatoio.
Interventi di manutenzione straordinari, che richiedono sempre
la fermata dell’impianto, possono richiedere l’accesso all’interno
del luogo e possono essere condotti sia da personale esterno di
ditte specializzate sia da personale di Bea spa.
-Accesso difficoltoso per passi d’uomo di diametro 45 cm
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-No presenza di gas tossici/nocivi o infiammabili

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso al flash tank può avvenire solo con impianto fermo.
L’accesso all’interno del corpo cilindrico avviene per un passo
d’uomo posti alla base del serbatoio di ridotte dimensioni
(diametro 45,7 cm).
Il  passo d’uomo è agevolmente raggiungibile dal piano di
calpestio paino forni.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.
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2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento NO

Intrappolamento SI

Altro NO • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2
- Sezionamento meccanico ed elettrico
- Accettabilità temperatura
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) SI Colpi di calore per alta temperatura ambiente

Claustrofobia possible vista la tipologia dello SC SI

Caduta di oggetti o carichi sospesi NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici
-Misuratori portatili per 02
-DPI protezione vie respiratorie da valutare in caso di interventi di saldatura

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo. Da valutare anche in funzione delle
lavorazioni d effettuare la necessità si predisporre sistemi di
recupero dell’infortunato (es. tramite gru + verricello) e con
operatori che lavorano imbragati

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351
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Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona produzione di vapore Dalla camera di post combustione i fumi entrano nella caldaia di recupero  dotata di surriscaldatore ed
economizzatore. I fumi cedono la propria energia termica all’acqua, contenuta nei tubi della caldaia, la quale si
trasforma in vapore.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 10

Tipo/descrizione spazio Fossa rifiuti

NOTE -Vasca di dimensioni (LxL)= 39.2 x 6 m e profondità H= 8.6 m
dal piano campagna
-Nessun sistema di accesso fisso, accesso possibile da portoni
di scarico a piano campagna
       tramite sistema da predisporre all’occasione
-Ambiente mantenuto in depressione – richiamo d’aria
dall’esterno
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo sistema di recupero (es. gru
+ verricello)

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio  L’acceso è possibile dai portoni di scarico dei rifiuti tuttavia
non essendo previsti  interventi ordinari di manutenzione che
richiedano l’accesso all’interno della vasca  non esiste apposito
sistema di discesa e risalita dalla fossa. In caso di interventi
straordinari di manutenzione che richiedano l’accesso alla vasca
è necessario prevedere ed installare idonei sistemi di accesso e
risalita e recupero dell’infortunato prima dell’inizio di lavori ( es.
scale trasportabili + sistema gru e ver

Caratterizzazione dello spazio
 L’acceso è possibile dai portoni di scarico dei rifiuti tuttavia non essendo previsti  interventi ordinari di manutenzione che richiedano
l’accesso all’interno della vasca  non esiste apposito sistema di discesa e risalita dalla fossa

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

SI Fossa stoccaggio rifiuti

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI Essendo una vasca la ventilazione del fondo è limitata. Da tenere in considerazione il
possibile accumulo di gas/odori (se presenti rifiuti)

Gas tossici/Vapori SI Essendo una vasca la ventilazione del fondo è limitata. Da tenere in considerazione il
possibile accumulo di gas/odori (se presenti rifiuti)

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC
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Polvere SI

Sostanze pericolose o chimiche SI Presenza di rifiuti

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI Da prevedere un sistema di accesso in sicurezza alla fossa

Intrappolamento NO

Altro SI • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2, CO, H2S, LEL.
- Sezionamento meccanico ed elettrico
- Verifica accettabilità temperatura.
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
• Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che
segnalino lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.
• I lavori possono iniziare solo dopo rilascio del permesso di lavoro da parte di
BEA spa.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici/chimici
-Misuratori portatili per O2, CO,H2S, LEL
-Maschera pieno facciale con filtri per sostanze chimiche/polveri
-DPI III categoria – cinture di sicurezza per ancorarsi ad idoneo sistemi di discesa e risalita e recupero infortunato.
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati  idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru + verricello ) .
L’addetto che  scende nella vasca con cintura di sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:
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Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati
idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru
+ verricello ) . L’addetto che  scende nella vasca con cintura di
sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona stoccaggio rifiuti e
alimentazione forni

Gli automezzi con i rifiuti risalgono una rampa di accesso per raggiungere il piazzale di scarico dove attraverso
speciali porte automatiche i rifiuti solidi urbani vengono trasferiti in un’apposita fossa di stoccaggio, della capacità di
circa 2.000 mc. Un sistema automatico consente l’apertura delle porte che separano la fossa di stoccaggio rifiuti dal
piazzale. Lo stoccaggio dei rifiuti nella fossa consente il funzionamento a ciclo continuo dell’impianto. La fossa è in
depressione poiché l’aria della stessa viene aspirata ed immes-sa nei forni per alimentarne la combustione. Tramite
un carroponte dotato di benna a polipo elettroidraulicoi rifiuti solidi urbani vengono prelevati dalla fossa rifiuti ed
immessi in una tramoggia di carico.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 9

Tipo/descrizione spazio Fossa scorie

NOTE La fossa scorie è una vasca di dimensioni (LxL)= 30 x 2,7 m e
profondità H= 4 m dal piano campagna. Nella fossa avviene lo
stoccaggio delle scorie di di combustione. Le scorie vengo
recapitate in fossa tramite una catena dopo essere state spente
in acqua in guardia idraulica.  Le caratteristiche e dimensioni
della fossa scorie sono riportate nei disegni.  Essendo una
vasca la ventilazione del fondo è limitata, da tenere in
considerazione il possibile accumulo di gas pesanti prodotti
dalla decomposizione delle scorie.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio La fossa scorie non è oggetto di interventi di manutenzione
ordinaria che richiedano l’accesso all’interno della vasca. Per
tale motivo non è previsto un sistema di accesso alla fossa
scorie. In caso di interventi straordinari di manutenzione che
richiedano l’accesso alla vasca  è necessario prevedere ed
installare idonei sistemi di accesso e risalita e recupero
dell’infortunato prima dell’inizio di lavori ( es. scale trasportabili
+ sistema gru e verricello).

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
La fossa scorie non è oggetto di interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l’accesso all’interno della vasca. Per tale motivo non è
previsto un sistema di accesso alla fossa scorie. In caso di interventi straordinari di manutenzione che richiedano l’accesso alla vasca  è
necessario prevedere ed installare idonei sistemi di accesso e risalita e recupero dell’infortunato prima dell’inizio di lavori ( es. scale
trasportabili + sistema gru e verricello).

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO
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Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

SI Fossa di deposito scorie

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI Essendo una vasca la ventilazione del fondo è limitata, da tenere in considerazione il
possibile accumulo di gas pesanti da reazioni di decomposizione delle scorie

Gas tossici/Vapori SI Essendo una vasca la ventilazione del fondo è limitata, da tenere in considerazione il
possibile accumulo di gas pesanti da reazioni di decomposizione delle scorie

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Sostanze pericolose o chimiche SI Fossa di deposito scorie

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI Da prevedere un sistema di accesso in sicurezza alla fossa

Altro SI • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2, CO, H2S, LEL.
- Sezionamento meccanico ed elettrico
- Verifica accettabilità temperatura.
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
• Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che
segnalino lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose SI

Rumore/Vibrazione NO

Caduta di oggetti o carichi sospesi NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI Essendo una vasca la ventilazione del fondo è limitata, da tenere in considerazione il
possibile accumulo di gas pesanti da reazioni di decomposizione delle scorie

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici/chimici - Misuratori portatili per O2, CO,H2S, LEL
-Maschera pieno facciale con filtri
-DPI III categoria – cinture di sicurezza per ancorarsi ad idoneo sistemi di discesa e risalita e recupero infortunato.
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati  idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru + verricello ) .
L’addetto che  scende nella vasca con cintura di sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

Scheda SPazio Confinato  - Stampato il: 20/03/2017 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 2 di 3Rpt. Spazi Confinati Data di Creazione: 20/03/2017 Pagina 46/99



9

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati
idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru
+ verricello ) . L’addetto che  scende nella vasca con cintura di
sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona trattamento e
stoccaggio ceneri pesanti

Presente fossa rifiuti per stoccaggio rifiuto in uscita.
 Presente carroponte per movimentazione materiale e postazione di controllo al lato della fossa. L'accesso a tale
postazione è consentito tramite piccola scala in grigliato.

Nel locale sotterraneo del termovalorizzatore è presente la catena che movimenta le scorie prima dell'ingresso in
fossa e un pozzo dove confluiscono le acque di lavaggio e di spegnimento delle scorie.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 5

Tipo/descrizione spazio Guardia idraulica

NOTE Le caratteristiche e dimensioni delle guardie idrauliche sono
riportate nei disegni all’allegati. La guardia idraulica è una
vasca con pareti inclinate su due lati. In condizioni di normale
funzionamento la vasca contiene acqua nella quale si spengono
le scorie di combustione. Sopra la fossa si sviluppa infatti il
forno. Al termine della combustione sulla griglia, le scorie di
combustione ricadono nella guardia idraulica sottostante
tramite un condotto di scarico. La guardia idraulica è percorsa
da una catena dotata di facchini e mantenuta in costante
movimento che provvede all’evacuazione delle scorie
nell’apposita fossa di stoccaggio posta ad una estremità della
guardia idraulica. In condizioni di normale funzionamento la
superficie della vasca è coperta da grigliati che in occasioni di
interventi manutenzione vengono rimossi per consentire
l’accesso alla vasca stessa.
Le scorie cadendo nella guardia idraulica sono subito spente in
acqua ed evacuate nella fossa scorie, non ci sono quindi le
condizioni ed i tempi per lo sviluppo di reazioni di
decomposizione con rilascio di gas. Inoltre, l’accesso alla vasca
per le operazioni di manutenzione è possibile solo dopo
svuotamento e pulizia della stessa, per tali ragioni l’ambiente
della guardia idraulica si può considerare tendenzialmente privo
gas nocivi o infiammabili.
La guardia idraulica è aperta verso l’alto ad eccezione del tratto
coperto dal canale di scarico, l’apertura provvede alla
ventilazione della vasca.

-Vasca con profondità massima e due pareti  inclinate –
-Si accede camminando lungo le pareti inclinate della vasca.
-Difficoltà di movimento in alcuni parti (zona canale scarico
scorie)
-Scarsa illuminazione
- Improbabile la presenza di gas tossiche/nocivi o
infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ
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Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegnoDe bartolomeis e Europower 41027-co-m-401

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso all’interno della guardia idraulica avviene dall’alto.
L’accesso al fondo della vasca può avvenire dopo svuotamento
e pulizia della stessa camminando lungo la parete inclinata più
lunga

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Interventi ordinaria di ispezione della guardia idraulica sono effettuati senza l’accesso all’interno del luogo, limitandosi ad affacciarsi sulla
guardia idraulica. Interventi di manutenzione straordinari  possono richiedere l’accesso all’interno del luogo e possono essere condotti sia
da personale esterno di ditte specializzate sia da personale di Bea spa.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

SI Presenza residui scorie

Scheda/e di sicurezza disponibili? SI Analisi chimiche semestrali

Prodotti di scarto/liquame presente quando viene svuotato lo
Spazio?

SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Sostanze pericolose o chimiche SI Scorie

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Schiacciamento SI

Intrappolamento SI

Scivolamento e possibilità di urti SI

Altro SI •Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di
lavoro. Da verificare:
-Sezionamento meccanico ed elettrico fluidodinamico in particolare:
  - Verifica che il condotto di scarico delle scorie dalle griglie sia chiuso.
 - Verificare che i clapet di scarico dei sottogriglia siano chiusi.
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
•Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino
lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.
•I lavori possono iniziare solo dopo rilascio del permesso di lavoro da parte di BEA
spa

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose SI

Caduta di oggetti o carichi sospesi SI rischio caduta materiale da sottogriglia e da canale di scarico delle scorie

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).
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Altro SI • Per tutta la durata delle operazione all’interno dello spazio confinato deve essere

presente una persona di sorveglianza e supporto che si mantiene sempre in
prossimità del’acceso .
• Prevedere un sistema di comunicazione tra le persone all’ interno del luogo e la
persona esterna di sorveglianza (es. Radioline).

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Maschera pieno facciale con filtri per sostanze chimiche/polveri

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Nel caso sia necessario soccorrere un infortunato all’interno della vasca il personale di soccorso può accedere alla vasca camminando lungo
la parete inclinata, soccorrere e recuperare l’infortunano per la stessa via d’accesso.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
-Il nome ed indirizzo dell’azienda
-Luogo di lavoro da raggiungere
-Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
-Tipologia incidente occorso
-Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Nel caso sia necessario soccorrere un infortunato all’interno
della vasca il personale di soccorso può accedere alla vasca
camminando lungo la parete inclinata, soccorrere e recuperare
l’infortunano per la stessa via d’accesso.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona trattamento e
stoccaggio ceneri pesanti

Presente fossa rifiuti per stoccaggio rifiuto in uscita.
 Presente carroponte per movimentazione materiale e postazione di controllo al lato della fossa. L'accesso a tale
postazione è consentito tramite piccola scala in grigliato.

Nel locale sotterraneo del termovalorizzatore è presente la catena che movimenta le scorie prima dell'ingresso in
fossa e un pozzo dove confluiscono le acque di lavaggio e di spegnimento delle scorie.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 3

Tipo/descrizione spazio n.4 Corpi cilindrici

NOTE Il corpo cilindrico Comef ha diametro 1,4 m e lunghezza 6,5
metri. I corpi cilindirci Europower hanno diametro 1,5 e
lunghezza 4,2m. L’interno del  luogo è occupato da setti di
separazione acqua vapore posizionati lungo la mezzeria . È
possibile il passaggio di una persona tra i setti anche se
difficoltoso.  La presenza di gas tossici /nocivi o infiammabili è
improbabile.

-Accesso difficoltoso per 2 passi d’uomo di dimensione 35x45
cm (CC Comef) e 2 passi d'uomo 42x52 (CC EPW)
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali
condizioni improbabile la presenza di   gas tossiche/nocivi o
infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno COMEF 1436-b0104-da-0423 del 2009 e
disegno 41027-PS-M-115 del 2016 di EUROPOWER.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso al corpo cilindrico può avvenire solo con la rispettiva
linea dell’impianto ferma. L’accesso all’interno del corpo
cilindrico avviene per due passi d’uomo posti alle due estremità
del copro cilindrico. I passi d’uomo ellittici sono di ridotte
dimensioni (45x35 cm per due corpi cilindrici e 52x42 per altri
due corpi cilindrici).
I passi d’uomo sono agevolmente raggiungibile dalle passerelle
metalliche di servizio dell’impianto.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio
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Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Interventi ordinaria di ispezione del corpo cilindrico sono effettuati senza l’accesso all’interno del luogo, limitandosi ad affacciarsi dai passi
d’uomo. Interventi di manutenzione straordinari, che richiedono sempre la fermata del forno, possono richiedere l’accesso all’interno del
luogo e possono essere condotti sia da personale esterno di ditte specializzate sia da personale di Bea spa.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

Prodotti di scarto/liquame presente quando viene svuotato lo
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Sostanze pericolose o chimiche NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento NO

Intrappolamento NO

Attività in altezza NO

Integrità strutturale a rischio (es: trincee e cave) NO

Scivolamento e possibilità di urti SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

Claustrofobia possible vista la tipologia dello SC SI

Caduta di oggetti o carichi sospesi NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

Altro SI Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di
lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2
-Sezionamento meccanico ed elettrico
-Accettabilità temperatura
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
•Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino
lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.
•I lavori possono iniziare solo dopo rilascio del permesso di lavoro da parte di BEA
spa

3. RISULTATI TEST ATMOSFERICI SPAZIO CONFINATO

Effettuata un’analisi atmosferica iniziale nello spazio confinato? SI Misure dell’atmosfera con strumenti portatili prima dell’acceso e durante i lavori per:
O2. Durante i lavori almeno un lavoratore indossa il rilevatore portatile di O2

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI Ventilazione : necessario lasciare aperte tutte i passi d’uomo disponibili per aiutare il
ricircolo dell’aria, da valutare necessità di ventilazione sussidiari in funzione delle
lavorazioni da svolgere

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI
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Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici
-Misuratori portatili per 02
-DPI protezione vie respiratorie da valutare in caso di interventi di saldatura

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo. Da valutare anche in funzione delle lavorazioni d
effettuare la necessità si predisporre sistemi di recupero dell’infortunato (es. tramite gru + verricello) e con operatori che lavorano
imbragati all’interno del luogo.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo. Da valutare anche in funzione delle
lavorazioni d effettuare la necessità si predisporre sistemi di
recupero dell’infortunato (es. tramite gru + verricello) e con
operatori che lavorano imbragati all’interno del luogo.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona produzione di vapore Dalla camera di post combustione i fumi entrano nella caldaia di recupero  dotata di surriscaldatore ed
economizzatore. I fumi cedono la propria energia termica all’acqua, contenuta nei tubi della caldaia, la quale si
trasforma in vapore.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 14

Tipo/descrizione spazio Pozzi perdenti - area critica

NOTE Pozzi di diverse dimensioni e profondità con fondo predente in
terra battuta
Collegati al sistema di raccolta acqua da pluviali e dilavamento
superfici tramite vasche di prima pioggia - Si riempiono d’acqua
in occasione di eventi meteorici
Si può accedere ai relativi pozzetti di campionbamento posti a
monte degli stessi pozzi perdenti. Non sono consentiti accessi
ai lavoratori all'interno dei pozzi perdenti.
-Carenza di illuminazione
-Carenza di ventilazione
-Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei lavori
necessario prevedere idoneo sistema di recupero (es. gru +
verricello)

Permesso richiesto? ¨

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? ¨

Non è previsto l'ingresso di un lavoratore nei pozzi perdenti.Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio

Caratterizzazione dello spazio
Interventi ordinari di  ispezione, pulizia dei pozzi perdenti sono effettuati dall’esterno senza l’accesso al luogo. Interventi di manutenzione
straordinari, possono richiedere l’accesso all’interno del luogo e sono condotti  da personale esterno di ditte specializzate. In tal caso prima
dell’inizio dei lavori è necessario prevedere ed installare idonei sistemi di accesso e risalita e recupero dell’infortunato prima dell’inizio di
lavori ( es. scale trasportabili + sistema gru e verricello).

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI

Gas tossici/Vapori NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Polvere NO

Sostanze pericolose o chimiche NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI Accidentale

Intrappolamento SI

Scheda SPazio Confinato  - Stampato il: 20/03/2017 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 1 di 2Rpt. Spazi Confinati Data di Creazione: 20/03/2017 Pagina 54/99



14
Altro SI In caso di attività che necessitino l'apertura dei chuisini dei pozzi perdenti,

posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino lavori in corso e la
presenza del rischio di caduta.

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Misuratori portatili per 02, CO,H2S, LEL
-DPI III categoria – cinture di sicurezza per ancorarsi ad idoneo sistemi di discesa e risalita e recupero infortunato
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati  idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru + verricello ).
L’addetto che  scende nella vasca con cintura di sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Numeri per gestione emergenza servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Brianza Energia Ambiente SpA -Piazzale esterno Area esterna di passaggio veicoli e persone. Presente distinzione tra zona passaggio pedoni e veicoli; cartelli con
indicazione di velocità automezzi e dossi rallentatori. Illuminazione adeguata con LED nel 2015 a seguito di studio
illuminotecnico. Presenza di mezzi di trasporto rifuti, fornitori  e mezzi privati autorizzati.

Scheda SPazio Confinato  - Stampato il: 20/03/2017 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 2 di 2Rpt. Spazi Confinati Data di Creazione: 20/03/2017 Pagina 55/99



27

DATI SPAZIO:

N. Spazio 27

Tipo/descrizione spazio Raschiatore - reattore

NOTE L'accesso può avvenire in caso di siepzioni o manutenzioni su
catene o organi in movimento. L'ingresso può essere effttuato
solo ad impianto spento.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegnoAI DVSR-SM-0270-03-002 del 2016

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L'accesso avviene tramite due portelle di dimensioni 600x600
posizionate s calpestio.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

Prodotti di scarto/liquame presente quando viene svuotato lo
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO Valutare prima dell'ingresso

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Polvere SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento SI

Intrappolamento SI ll'interno del luogo presenza di catene e organi in movimento. L'attività può essere
eseguita solo ad impianto fermo

Attività in altezza NO

Scivolamento e possibilità di urti SI

Altro NO • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare sezionamento meccanico ed elettrico
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2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose NO

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-elmetto
-scarpe antinfortunistiche
-guanti di protezione per rischi meccanici
-mascherina antipolvere

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Nel caso sia necessario soccorrere un infortunato  il personale di soccorso può accedere direttamente dal piano di calpestio, soccorrere e
recuperare l’infortunano per la stessa via d’accesso.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note
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Termovalorizzatore -Zona trattamento fumi Il ciclo di depurazione dei fumi abbatte le sostanze inquinanti presenti sottoforma di gas e polveri, nei prodotti della

combustione. Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.
Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei
prodotti della combustione.
Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:
1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOX)
Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell’impianto, attraverso il cosiddetto impianto
DeNOx di tipo non catalitico (SNCR), mediante l’utilizzo di urea a titolo 2-5%.
2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici
Avviene attraverso l’iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione
(Depurcal®);
3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane
L’ abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la
precipitazione elettrostatica delle stesse.
4°  Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione
In uscita dall’elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.
In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto
tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine.  Questo processo si
completa poi all’interno del filtro a maniche.
Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl,
SO2, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).
5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOx):
In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NOx e delle diossine
tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all’interno del quale sono alloggiati i
moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base
di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono così convertiti in azoto gassoso (N2) e vapor d’acqua (H2O). Il
flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NOx nei fumi
posto all’uscita della linea.
I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 22

Tipo/descrizione spazio Reattore

NOTE Presente un passo d'uomo reattore  per ispezione.
Accesso possibile con linea dell’impianto ferma in tali condizioni
improbabile la presenza di  gas tossiche/nocivi o infiammabili.
La portella può essere utilizzata per ispezioni. Impianto
sviluppato in altezza

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno AI DVSR-SM-0270-03-001 2016.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio La portella di ispezione sono di circa 400mm di diametro.
L'accesso alla portella è facilmente raggiungibile da portelle e
piano di calpestio. All'interno la portella da sul vuoto - reattore
sviluppato in altezza

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO Da verificare prima dell'ingresso

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto NO

Polvere SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI Reattore si sviluppa in altezza. Pericolo di cadute dall'alto

Schiacciamento NO

Attività in altezza SI
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Altro NO Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di

lavoro. effettuare solo ispezioni visive

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-elmetto
-scarpe antinfortunistiche
- guanti e occhiali
- mascherina antipolvere
- DPI III categoria per lavori in altezza.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note
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Termovalorizzatore -Zona trattamento fumi Il ciclo di depurazione dei fumi abbatte le sostanze inquinanti presenti sottoforma di gas e polveri, nei prodotti della

combustione. Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.
Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei
prodotti della combustione.
Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:
1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOX)
Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell’impianto, attraverso il cosiddetto impianto
DeNOx di tipo non catalitico (SNCR), mediante l’utilizzo di urea a titolo 2-5%.
2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici
Avviene attraverso l’iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione
(Depurcal®);
3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane
L’ abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la
precipitazione elettrostatica delle stesse.
4°  Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione
In uscita dall’elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.
In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto
tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine.  Questo processo si
completa poi all’interno del filtro a maniche.
Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl,
SO2, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).
5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOx):
In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NOx e delle diossine
tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all’interno del quale sono alloggiati i
moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base
di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono così convertiti in azoto gassoso (N2) e vapor d’acqua (H2O). Il
flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NOx nei fumi
posto all’uscita della linea.
I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 28

Tipo/descrizione spazio scarico minijet 9 e 10

NOTE L'accesso è consentito per ispezionare linea di trasporto
polveri.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno AI OR-0506-17-073

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio Accesso consentito da passo d'uomo di diametro 400 mm.
presente passerella in grigliato con parapetto per accedere alla
zona.

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-elmetto
-scarpe antinfortunistiche
- tuta protettiva
-mascherina antipolvere FFP3

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Nel caso sia necessario soccorrere un infortunato all’interno il personale di soccorso può dalle passerelle predisposte, soccorrere e
recuperare l’infortunano per la stessa via d’accesso.
Una volta estratto  l’infortunato può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici
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Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto NO

Polvere SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento NO

Intrappolamento SI

Altro NO ima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di
lavoro. Da verificare sezionamento meccanico ed elettrico

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona trattamento e
stoccaggio polveri

Le polveri leggere in uscita dal termovalorizzatore, derivanti dal processo di depurazione fumi, sono stoccate
all'interno di due silos da 120 mc totali.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 18

Tipo/descrizione spazio Serbatoi: soluzione ammoniacale e carboni attivi

NOTE I due serbatoi contengono prodotti chimici utilizzati per la
depurazione fumi. Sono dotati ciascuno di un passo d'uomo per
accesso in caso di bisogno. All'interno carenza di illuminazione
e ventilazione

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio Il passo d'uomo del silo carboni attivi è di 600x600 mentre
quello del serbatoio di soluzione ammoniacale 450x450

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

SI

Scheda/e di sicurezza disponibili? SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI

Gas tossici/Vapori SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto SI

Sostanze pericolose o chimiche SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento NO
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Altro SI •Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di

lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2

•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
• Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che
segnalino lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose SI

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

Caduta di oggetti o carichi sospesi NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI

Richiesta unità ventilatore (specificare se necessario ATEX,
indicare specifiche dispositivo di ventilazione e tempo di
ventilazione)

SI Zone ATEX

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Maschera a pieno facciale con idoneo filtro
-Misuratori portatili per O2
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti
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In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi. Il recupero del personale infortunato può
avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la
necessità di strumentazione di recupero.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona trattamento fumi Il ciclo di depurazione dei fumi abbatte le sostanze inquinanti presenti sottoforma di gas e polveri, nei prodotti della
combustione. Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.
Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei
prodotti della combustione.
Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:
1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOX)
Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell’impianto, attraverso il cosiddetto impianto
DeNOx di tipo non catalitico (SNCR), mediante l’utilizzo di urea a titolo 2-5%.
2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici
Avviene attraverso l’iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione
(Depurcal®);
3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane
L’ abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la
precipitazione elettrostatica delle stesse.
4°  Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione
In uscita dall’elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.
In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto
tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine.  Questo processo si
completa poi all’interno del filtro a maniche.
Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl,
SO2, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).
5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOx):
In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NOx e delle diossine
tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all’interno del quale sono alloggiati i
moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base
di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono così convertiti in azoto gassoso (N2) e vapor d’acqua (H2O). Il
flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NOx nei fumi
posto all’uscita della linea.
I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.

Scheda SPazio Confinato  - Stampato il: 20/03/2017 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 3 di 3Rpt. Spazi Confinati Data di Creazione: 20/03/2017 Pagina 66/99



23

DATI SPAZIO:

N. Spazio 23

Tipo/descrizione spazio Serbatoio reintegro tlr

NOTE Il serbatoio non è soggetto ad interventi di manutenzione
ordinaria che richiedano l’accesso all’interno del serbatoio.
Interventi di manutenzione straordinari, che richiedono sempre
la fermata dell’impianto, possono richiedere l’accesso all’interno
del luogo e possono essere condotti sia da personale esterno di
ditte specializzate sia da personale di Bea spa.
-Accesso difficoltoso per  passi d’uomo.
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Improbabile la presenza di  gas tossiche/nocivi o infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso al serbatoio  può avvenire solo dopo aver sezionato
(meccanico/fluidodinamico) il serbatoio e fermato la rete di
TLR.  L’accesso avviene per un passo d’uomo posto alla base
del serbatoio.
Il  passo d’uomo è agevolmente raggiungibile dal piano
campagna

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici
-Misuratori portatili per 02
-DPI protezione vie respiratorie da valutare in caso di interventi di saldatura

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO
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Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

Prodotti di scarto/liquame presente quando viene svuotato lo
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Polvere NO

Materiale organico in decomposizione NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI

Schiacciamento NO

Intrappolamento NO

Attività in altezza SI

Altro NO • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2
- Sezionamento meccanico ed elettrico
- Accettabilità temperatura
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose SI

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) SI Colpi di calore per alta temperatura ambiente

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

Altro NO

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio BASSO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo. Da valutare anche in funzione delle
lavorazioni d effettuare la necessità si predisporre sistemi di
recupero dell’infortunato (es. tramite gru + verricello) e con
operatori che lavorano imbragati
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Numeri per gestione emergenza

servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Teleriscaldamento -Centrale termica Centrale interconnessa con l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, della potenzialità di 30 MW a
regime, dotata di sistema di accumulo di calore ed impianto di pompaggio; tale centrale interviene in caso di
emergenza quando ci sono problemi sull'impianto di termovalorizzazione
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 15

Tipo/descrizione spazio Serbatoio riserva teleriscaldamento

NOTE - Serbatoio di dimensioni: Diametro 8  e altezza 17 m
- Accesso per due passi d’uomo di diametro 60cm uno
accessibile da piano campagna ed uno   accessibile dal tetto
raggiungibile con scale alla marinara. Il passo d’uomo sul tetto
apre verso il vuoto.
- Il serbatoio contiene acqua calda di riserva per il TLR.
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio Accesso per due passi d’uomo di diametro 600mm uno
accessibile da piano campagna ed uno accessibile dal tetto
raggiungibile con scale alla marinara. Il passo d’uomo sul tetto
apre verso il vuoto. Necessario prevedere un idoneo ponteggio
interno per l’accesso dal passo d’uomo superiore e lavori nella
parte alta del serbatoio.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
non sono previsti interventi ordinari di manutenzione all’interno del luogo confinato. Interventi straordinari possono coinvolgere sia
personale BEA spa che personale di ditte esterne specializzate

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO Da valutare in base alle operazioni da condurre all’interno (es. saldature ecc)

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Polvere NO

Scheda SPazio Confinato  - Stampato il: 20/03/2017 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 1 di 3Rpt. Spazi Confinati Data di Creazione: 20/03/2017 Pagina 70/99



15
Sostanze pericolose o chimiche NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI Se si accede da passo d’uomo superiore in altezza necessario prevedere ponteggio
interno

Attività in altezza SI

Altro SI • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2
- Sezionamento meccanico ed elettrico
- Accettabilità temperatura
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
• Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che
segnalino lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI • Ventilazione : necessario lasciare aperte tutte i passi d’uomo disponibili per
aiutare il ricircolo dell’aria, valutare la necessità di ventilazione sussidiaria in funzione
della attività lavorative da svolgere.

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta - Misuratore portatile O2
-DPI III categoria anticaduta (ove necessario)
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.

Per lavorazioni alla base del serbatoio Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dal passo d’uomo inferiore
senza la necessità di strumentazione di recupero.
Se nel serbatoio è presente un ponteggio deve essere progettato prevedendo idonei dispositivi per il recupero dell’infortunato.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Per lavorazioni alla base del serbatoio Il recupero del personale
infortunato può avvenire estraendo la persona dal passo
d’uomo inferiore senza la necessità di strumentazione di
recupero
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Numeri per gestione emergenza

servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Teleriscaldamento -Centrale termica Centrale interconnessa con l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, della potenzialità di 30 MW a
regime, dotata di sistema di accumulo di calore ed impianto di pompaggio; tale centrale interviene in caso di
emergenza quando ci sono problemi sull'impianto di termovalorizzazione
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 19

Tipo/descrizione spazio Serbatoio urea/acqua demineralizzata

NOTE -Accesso per due passi d’uomo
-I serbatoi contengono urea ed acqua demineralizzata
-Non si effettuano manutenzioni ordinarie, ne si sono mai
effettuate manutenzioni
  straordinarie
- Accesso possibile solo dopo svuotamento e bonifica
vasche, accesso consentito a personale di ditte esterne
specializzate
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio  L’accesso a tali spazi avviene tramiteun passo d’uomo di
dimensioni  500x500 mm

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO Urea

Scheda/e di sicurezza disponibili? SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto SI

Materiale organico in decomposizione NO

Sostanze pericolose o chimiche SI
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2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta NO

Schiacciamento NO

Attività in altezza NO

Rischio di cedimento di pareti e/o stratificazioni/calcificazioni di
materiale presente all’interno

NO

Altro NO •Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso di
lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2
-Sezionamento meccanico
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
•Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino
lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose SI

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

Caduta di oggetti o carichi sospesi NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Mascherina a pieno facciale con filtri
-Misuratori portatili per O2
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti
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Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione
di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in
barella può essere movimentato a mano lungo i piazzali.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona trattamento fumi Il ciclo di depurazione dei fumi abbatte le sostanze inquinanti presenti sottoforma di gas e polveri, nei prodotti della
combustione. Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.
Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei
prodotti della combustione.
Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:
1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOX)
Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell’impianto, attraverso il cosiddetto impianto
DeNOx di tipo non catalitico (SNCR), mediante l’utilizzo di urea a titolo 2-5%.
2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici
Avviene attraverso l’iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione
(Depurcal®);
3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane
L’ abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la
precipitazione elettrostatica delle stesse.
4°  Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione
In uscita dall’elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.
In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto
tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine.  Questo processo si
completa poi all’interno del filtro a maniche.
Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl,
SO2, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).
5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOx):
In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NOx e delle diossine
tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all’interno del quale sono alloggiati i
moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base
di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono così convertiti in azoto gassoso (N2) e vapor d’acqua (H2O). Il
flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NOx nei fumi
posto all’uscita della linea.
I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 20

Tipo/descrizione spazio Sottogriglia

NOTE Accesso possibile in caso di verifiche per manutenzioni
straordinarie
-Accesso difficoltoso per  passi d’uomo di diametro 45 cm
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Accesso possibile con ventilatore di coda in funzione o con
linea dell’impianto ferma in tali condizioni improbabile la
presenza di  gas tossiche/nocivi o infiammabili.
-Rischio contatto con materiale incandescente/parti ad alte
temperature

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno Europower 41027-EP-M-023 del 2016

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’ accessi alla zona sottogriglia avviene da passi d’uomo di
dimensioni  diametro 450 mm posti nelle tramogge dei
sottogriglia.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

Scheda/e di sicurezza disponibili? SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO Il mantenimento del ventilatore di coda in funzione e le caratteristiche costruttive
delle camere garantiscono un ricambio d’aria. Improbabile per le caratteristiche
dell’ambiente da valutare in caso di lavorazioni come saldature
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2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto NO

Polvere SI

Materiale organico in decomposizione NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI

Attività in altezza NO

Scivolamento e possibilità di urti SI

Altro SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Stress termico (Microclima) SI Accesso autorizzato solo con temperature interno camera accettabili. Utilizzare DPI
adatti alle alte temperature

Temperature di superficie estreme SI

Caduta di oggetti o carichi sospesi SI

Scarsa illuminazione/visibilità SI

Altro NO • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2, CO, LEL
- Sezionamento meccanico ed elettrico
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione meccanica forzata SI Il mantenimento del ventilatore di coda in funzione e le caratteristiche costruttive
delle camere garantiscono un ricambio d’aria. Improbabile per le caratteristiche
dell’ambiente da valutare in caso di lavorazioni come saldature

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Maschera a pieno facciale con idoneo filtro
-Misuratori portatili per O2
-DPI per protezione da alte temperature
-DPI per saldatura ove necessari

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO
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Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione
di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in
barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le
scale di servizio dell’imp

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona combustione Dalla tramoggia i rifiuti, tramite il canale di alimentazione, entrano nella camera di combustione. Dall’alimentatore i
rifiuti, tramite una serie di gradoni costituiti da griglie metalliche fisse e mobili  che consentono lo scorrimento,
vengono combusti alla temperatura di circa 1.000 °C.
Al fine di consentire l’abbattimento delle sostanze micro inquinanti, i fumi vengono con-vogliati nella camera di post
combustione.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 8

Tipo/descrizione spazio Tramogge caldaia (Screen, EVA, SH, ECO)

NOTE Una vista in sezione delle tramogge caldaia (Screen, Eva,SH,
ECO ) è riportata in figura all’allegato
- Accesso  per passi d’uomo, per alcuni passi d’uomo
accesso particolarmente difficoltoso date gli spazi ridotti
- Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
- Scarsa illuminazione
- Scarsa ventilazione
- Ambiente polveroso
- Accesso possibile con linea dell’impianto ferma, in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno COMEF 1436-b0105-da-0447 del 2009.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso alle tramogge caldaia è possibile tramite passi
d’uomo di dimensioni  500x500 mm.
Tutti i passi d’uomo sono raggiungibili dalle passerelle
metalliche di servizio dell’impianto. Il fondo delle tramogge
presenta un’apertura verso i condotti di evacuazione ceneri.
Durante le lavorazioni all’interno delle tramogge tali aperture
devono essere opportunamente chiuse con assi in modo da
evitare la caduta di materiale o scivolamenti degli addetti.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO
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Caratterizzazione dello spazio
Attività di ispezione ed eventuale pulizia delle tramogge del filtro a maniche sono condotte annualmente in occasione della fermata forni sia
da personale di ditte esterne che da personale BEA spa. L’attività di ispezione è condotta generalmente dall’esterno solamente affacciandosi
dai passo d’uomo. L’accesso al luogo avviene solo quando strettamente necessario per operazioni di pulizia che non possono essere
eseguite dall’esterno. Interventi di manutenzione straordinaria durante l’anno possono coinvolgere sia personale di ditte esterne che
personale BEA.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.

Gas tossici/Vapori NO L’accesso avviene sempre con linea d’impianto ferma, in tali condizioni improbabile la
presenza di gas tossici/nocivi o infiammabili

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Polvere SI Ambiente polveroso/depositi polveri

Sostanze pericolose o chimiche NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Caduta di oggetti o carichi sospesi SI Accumuli di polvere nel filtro a manica sovrastante

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

Altro SI • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2, CO, LEL
-Sezionamento meccanico ed elettrico: chiudere con assi predisposte all’occorrenza le
aperture verso i condotti di scarico delle tramogge.
-Verifica accettabilità temperatura.
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
•Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino
lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato.
•I lavori possono iniziare solo dopo rilascio del permesso di lavoro da parte di BEA
spa.

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI
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Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Mascherina antipolvere FFP3, maschera pieno facciale con filtri sostanze chimiche/polveri.
-Misuratori portatili per 02, CO, LEL
DPI per saldatura ove necessario
In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione
di recupero.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona produzione di vapore Dalla camera di post combustione i fumi entrano nella caldaia di recupero  dotata di surriscaldatore ed
economizzatore. I fumi cedono la propria energia termica all’acqua, contenuta nei tubi della caldaia, la quale si
trasforma in vapore.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 7

Tipo/descrizione spazio Tramogge filtri a manica

NOTE Una vista in sezione delle tramogge è riportata nella figura
allegato. Internamente nel punto più alto le tramogge hanno
dimensioni 1845x1845mm. Nel punto più basso sono
550x550mm. ). L’accesso alle tramogge del filtro a manica può
avvenire solamente con la relativa linea dell’impianto ferma, in
tali condizioni  l’ambiente è tendenzialmente privo di gas nocivi
o infiammabili.
-Accesso per passi d’uomo
-Ridotte dimensioni interne/ difficoltà di movimento
-Scarsa illuminazione
-Scarsa ventilazione
-Ambiente polveroso
-Accesso possibile con linea dell’impianto ferma, in tali
condizioni improbabile la presenza di gas tossici/nocivi o
infiammabili.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.
Allegato disegno Area Impianti ITTFOR050614031 del 2016

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso alle tramogge dei filtri a manica è possibile tramite
passi d’uomo di dimensioni  600x550.
Tali passi d’uomo sono agevolmente raggiungibili dalle
passerelle metalliche di servizio dell’impianto.
Il fondo delle tramogge presenta un’apertura verso i condotti
delle ceneri/polveri. Tali aperture possono essere chiese
tramite apposite serrande

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO
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Caratterizzazione dello spazio
Attività di ispezione ed eventuale pulizia delle tramogge del filtro a maniche sono condotte annualmente in occasione della fermata forni sia
da personale di ditte esterne che da personale BEA spa. L’attività di ispezione è condotta generalmente solamente affacciandosi dal passo
d’uomo di accesso alle tramogge si accede al luogo per operazioni di pulizia che non possono essere eseguite dall’esterno. Interventi di
manutenzione straordinaria durante l’anno possono coinvolgere sia personale di ditte esterne che personale BEA.

Requisito Riscontro Note

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI A causa di lavori prolungati in ambiente ristretto. Inoltre da valutare la carenza di
ossigeno quando si conducono operazioni di saldatura in luogo confinato.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Polvere SI Ambiente polveroso/depositi polveri

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI

Altro SI • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
-Qualità atmosfera misure di O2
-Sezionamento meccanico ed elettrico: chiudere serrande verso i condotti di scarico
delle tramogge
•Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è “ambiente
confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
•Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che segnalino
lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Stress termico (Microclima) SI

Caduta di oggetti o carichi sospesi SI Accumuli di polvere nel filtro a manica sovrastante

Scarsa illuminazione/visibilità SI •Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissimo voltaggio < 24 V.

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI

Ventilazione meccanica forzata SI • Ventilazione : necessario lasciare aperte tutte i passi d’uomo disponibili per
aiutare il ricircolo dell’aria, se possibile  tenere il ventilatore di coda in funzione a
velocità adeguata per aiutare il ricambio d’aria.

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI
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Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Occhiali di protezione
-Mascherina antipolvere FFP3
-Misuratori portatili per 02
-DPI per saldatura ove necessario

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione di recupero.
Una volta estratto da uno dei passi d’uomo l’infortunato in barella può essere movimentato a mano lungo passerelle e le scale di servizio
dell’impianto.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
-Il nome ed indirizzo dell’azienda
-Luogo di lavoro da raggiungere
-Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
-Tipologia incidente occorso
-Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la
persona dai passi d’uomo senza la necessità di strumentazione
di recupero.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note
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Termovalorizzatore -Zona trattamento fumi Il ciclo di depurazione dei fumi abbatte le sostanze inquinanti presenti sottoforma di gas e polveri, nei prodotti della

combustione. Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.
Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei
prodotti della combustione.
Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:
1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOX)
Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell’impianto, attraverso il cosiddetto impianto
DeNOx di tipo non catalitico (SNCR), mediante l’utilizzo di urea a titolo 2-5%.
2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici
Avviene attraverso l’iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione
(Depurcal®);
3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane
L’ abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la
precipitazione elettrostatica delle stesse.
4°  Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione
In uscita dall’elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.
In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto
tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine.  Questo processo si
completa poi all’interno del filtro a maniche.
Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl,
SO2, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).
5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NOx):
In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NOx e delle diossine
tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all’interno del quale sono alloggiati i
moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base
di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NOx) vengono così convertiti in azoto gassoso (N2) e vapor d’acqua (H2O). Il
flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NOx nei fumi
posto all’uscita della linea.
I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 11

Tipo/descrizione spazio Vasca interrata ex compostaggio

NOTE - Vasca di dimensioni (LxL) = 13,5 x 7,5 m e profondità 2,1
m
- Accesso da pozzi di ispezione
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione
- La vasca riceve le acque di dilavamento piazzale lato
capannone ingombranti
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo sistema di recupero (es. gru
+ verricello)

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso all’interno della vasca si effettua tramite un pozzetto
d’ispezione. La vasca deve essere svuotata prima dell’accesso.
Necessario prevedere ed installare idonei sistemi di accesso e
risalita e recupero dell’infortunato prima dell’inizio di lavori ( es.
scale trasportabili + tripode  e verricello).
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Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Misuratori portatili per 02
-DPI II categoria, cintura di sicurezza l’operatore scende agganciato al sistema di recupero  (es. tripode+ verricello)

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati  idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. Tripode + verricello
) . L’addetto che  scende nella vasca con cintura di sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere.

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

Caratterizzazione dello spazio
Non si effettuano interventi ordinari di manutenzione. Interventi straordinari che richiedono l’accesso alla vasca  sono condotte da
personale esterno di ditte specializzate.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI Vasca interrata carenza di ventilazione da valutare in funzione delle lavorazioni da
svolgere

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto NO

Polvere NO

Sostanze pericolose o chimiche NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose NO

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

Caduta di oggetti o carichi sospesi NO

Altro SI Misure dell’atmosfera prima dell’acceso per  O2 e durante i lavori per O2
• Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2
- Sezionamento meccanico ed elettrico
- Predisposizione idoneo sistema di  accesso e risalita dalla vasca
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
• Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che
segnalino lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale NO Vasca interrata carenza di ventilazione da valutare in funzione delle lavorazioni da
svolgere
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7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati
idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es.
Tripode + verricello ) . L’addetto che  scende nella vasca con
cintura di sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Brianza Energia Ambiente SpA -Capannone
ingombranti

Capannone autorizzato per l'attività di gestione rifiuti ad oggi non esercitata. Saltuariamente utiizzato per lo
stoccaggio di materiale ferroso.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 12

Tipo/descrizione spazio Vasca riserva idrica - antincendio

NOTE - Vasca di dimensioni (LxL) = 13,5 x 7,5 m e profondità 2,1
m
- Accesso da pozzi di ispezione
- La vasca contiene acqua per riserva anti-incendio
- Carenza di illuminazione
- Carenza di ventilazione
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo
 sistema di recupero (es. gru + verricello)

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso all’interno della vasca si effettua tramite un pozzetto
d’ispezione. Necessario prevedere ed installare idonei sistemi di
accesso e risalita e recupero dell’infortunato prima dell’inizio di
lavori ( es. scale trasportabili + tripode  e verricello).
La vasca deve essere svuotata prima dell’accesso.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio MEDIO

Caratterizzazione dello spazio
Non si effettuano interventi ordinari di manutenzione. Interventi straordinari che richiedono l’accesso alla vasca  sono condotte da
personale esterno di ditte specializzate.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici

Mancanza di Ossigeno (< 20%) SI Vasca interrata carenza di ventilazione da valutare in funzione delle lavorazioni da
svolgere

Gas tossici/Vapori NO
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2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Polvere NO

Sostanze pericolose o chimiche NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI Accesso difficoltoso

Schiacciamento NO

Intrappolamento NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose SI Vasca di raccolta acqua

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV).

Altro SI • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso
di lavoro. Da verificare:
- Qualità atmosfera misure di O2
- Sezionamento meccanico ed elettrico
- Predisposizione idoneo sistema di  accesso e risalita dalla vasca
• Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.
• Durante le lavorazioni posizionare in prossimità delle aperture cartelli che
segnalino lavori in corso e la presenza dei lavoratori nel luogo confinato .

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale NO Vasca interrata carenza di ventilazione da valutare in funzione delle lavorazioni da
svolgere

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Misuratori portatili per 02
-DPI II categoria, cintura di sicurezza l’operatore scende agganciato al sistema di recupero  (es. tripode+ verricello)

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati  idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru + verricello ) .
L’addetto che  scende nella vasca con cintura di sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:
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Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati
idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru
+ verricello ) . L’addetto che  scende nella vasca con cintura di
sicurezza ed ancorato al gancio del verricello

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Brianza Energia Ambiente SpA -Capannone
ingombranti

Capannone autorizzato per l'attività di gestione rifiuti ad oggi non esercitata. Saltuariamente utiizzato per lo
stoccaggio di materiale ferroso.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 24

Tipo/descrizione spazio Vasche rete raccolta acque meteoriche

NOTE L'accesso alle vasche può avvenire solo in caso di
manutenzione straordinaria delle stesse
Vasca V1 di dimensioni (m) 4,5x12x2,4 con chiusino di circa 60
cm di diametro.
Vasca V2 di dimensioni (m) 3,5x10x1,95 con chiusino di circa
60 cm di diametro.
Vasca V3 di dimensioni (m) 2,5x10x1,95 con chiusino di circa
60 cm di diametro.
Vasca di prima pioggia 1 di dimensioni (m) 2x4 con chiusino di
circa 60 cm di diametro.
Vasca di prima pioggia 2 di dimensioni (m) 4,5x3,5 con
chiusino di circa 60 cm di diametro.
Disoleatrice ovest di dimensioni (m) 3x2,2x2 con chiusino di
circa 60 cm di diametro.
Vasca di raccolta capannone ingombranti di diametro 2m,
altezza 1,95 m con chiusino di circa 60 cm di diametro.

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Vedere documento in allegatoNote DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio L’accesso alle vascheavviene direttamente attraverso chiusini
posti a piano campagna.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio

Spazio a rischio BASSO

Caratterizzazione dello spazio
Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

NO

Prodotti di scarto/liquame presente quando viene svuotato lo
Spazio?

SI Rete di raccolta acque meteoriche e dilavamento

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi atmosferici
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Mancanza di Ossigeno (< 20%) NO • Prima dell’inizio dei lavori necessaria verifica di accessibilità e rilascio permesso

di lavoro. Da verificare la qualità atmosfera misure di O2

Atmosfera infiammabile NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Necessità di rimozione del contenuto SI

Polvere NO

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI

Schiacciamento NO

Intrappolamento NO

Attività in altezza SI

Altro NO • Segnalare con appositi cartelli  in prossimità delle aperture  che il luogo è
“ambiente confinato – vietato accesso a persone non autorizzate”.

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi ambientali e altri rischi

Superfici scivolose SI

Rumore/Vibrazione NO

Stress termico (Microclima) NO

Scarsa illuminazione/visibilità SI • Prevedere Illuminazione sussidiaria  considerando che l’illuminazione nei luoghi
confinati deve essere garantita da lampade a bassissima tensione di sicurezza  < 24
V e tramite trasformatore di sicurezza (SISTEMA SELV)

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione
-Misuratori portatili per O2

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.
Il recupero del personale infortunato può avvenire estraendo la persona dai passi d’uomo. Da valutare anche in funzione delle lavorazioni d
effettuare la necessità si predisporre sistemi di recupero dell’infortunato (es. tramite gru + verricello) e con operatori che lavorano
imbragati all’interno del luogo

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:

Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato
l’operatore esterno addetto al controllo non deve entrare nel
luogo confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed
attendere i soccorsi.

Numeri per gestione emergenza
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servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Brianza Energia Ambiente SpA -Piazzale esterno Area esterna di passaggio veicoli e persone. Presente distinzione tra zona passaggio pedoni e veicoli; cartelli con
indicazione di velocità automezzi e dossi rallentatori. Illuminazione adeguata con LED nel 2015 a seguito di studio
illuminotecnico. Presenza di mezzi di trasporto rifuti, fornitori  e mezzi privati autorizzati.
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DATI SPAZIO:

N. Spazio 13

Tipo/descrizione spazio Vasche trattamento acque

NOTE - Vasche in cui avvengono  i trattamenti chimico fisico delle
acque di processo dell’impianto.
- Vasche di dimensioni :
    V9 – Chiarificatore: diametro = 16 m,  H = 2,6 m
         V8 :      LxL = 1,3x1,3 m, H = 4,5 m
         V4,V5,V6,V7:     LxL = 2,5x2,5 m, H = 2,5 m
         V3: diametro = 3 m,  H = 1,9 m
- Può esserci scarsa ventilazione del fondo della vasche
- Non sono presenti sistemi fissi di accesso/risalita dalle
vasche, da predisporre in caso di
  necessità accesso
- Accesso possibile dopo svuotamento, possibile presenza di
fanghi chimici sul fondo
- Possibile presenza di sostanze chimiche residue
- Difficoltà recupero dell’infortunato: prima dell’inizio dei
lavori necessario prevedere idoneo
  sistema di recupero (es. gru + verricello)

Permesso richiesto? þ

Modulo di VR e Soccorso presente? Si

Da gestire ai sensi del DPR 177/2011? þ

Procedura operativa aziendale.
I lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso di
lavoro da parte di BEA spa.

Note DPR 177/11

Modalita'/tipo di accesso allo spazio Accesso possibile dopo svuotamento delle vasche ed
intercettazione dei flussi in ingresso alle vasche. Possibile
presenza di fanghi chimici sul fondo in particolare nella vasca
circolare di sedimentazione V9.
Le vasche non sono soggette ad interventi ordinari di
manutenzione ordinari per tale motivo non esistono sistemi di
accesso alle vasche. In caso di interventi straordinari di
manutenzione che richiedano l’accesso alle vasche è necessario
prevedere ed installare idonei sistemi di access.

Valutazione complessiva dello spazio
Requisito Riscontro Note

Grado di Valutazione dello Spazio
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Spazio a rischio ALTO

Caratterizzazione dello spazio
Non si effettuano interventi ordinari di manutenzione. Interventi straordinari che richiedono l’accesso alla vasche possono essere condotti
sia da personale BEA spa che da personale esterno di ditte specializzate.

Requisito Riscontro Note

1. DESCRIZIONE SPAZIO CONFINATO

Prodotti chimici/materiali pericolosi presenti normalmente nello
Spazio?

SI Per le vasche può esserci  vasche scarsa ventilazione del fondo,la presenza di fanghi
chimici di precipitazione può comportare l’esalazione e accumulo di sostanze
chimiche.

Prodotti di scarto/liquame presente quando viene svuotato lo
Spazio?

SI

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi chimici all’interno dello SC

Sostanze pericolose o chimiche SI Residui, fanghi chimici

2. RISCHI SPAZIO CONFINATO - Rischi presenti all’interno dello SC

Rischio di caduta SI Durante la fase di accesso

Schiacciamento NO

Intrappolamento NO

5. BISOGNO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale SI Per le vasche può esserci  vasche scarsa ventilazione del fondo,la presenza di fanghi
chimici di precipitazione può comportare l’esalazione e accumulo di sostanze
chimiche.

7. INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Effettuata informazione/formazione/addestramento? SI

Tutti gli spazi confinati sono individuati con idonea e specifica
cartellonistica?

SI

Piano di soccorso in spazio confinato
DPI:
-Elmetto
-Scarpe antinfortunistiche
-Tuta protettiva a figura intera usa e getta
-Guanti di protezione per rischi meccanici e chimici
-Misuratori portatili per 02, CO, H2S, LEL.
-DPI protezione vie respiratorie maschera pieno facciale con filtri per agenti chimici e polveri.
-DPI III categoria – cinture di sicurezza per ancorarsi ad idoneo sistemi di discesa e risalita e recupero infortunato (es. GRU a cavalletto)

In caso di malore di un operatore all’interno del luogo confinato l’operatore esterno addetto al controllo  non deve entrare nel luogo
confinato ma deve allertare il servizio di emergenza ed attendere i soccorsi.

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati  idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru + verricello ).
L’addetto che  scende nella vasca con cintura di sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

In caso sia debba richiedere l’intervento di soccorsi esterni è necessario specificare:
- Il nome ed indirizzo dell’azienda
- Luogo di lavoro da raggiungere
- Caratteristiche e  rischi specifici del luogo confinato
- Tipologia incidente occorso
- Numero di lavoratori coinvolti

Nel caso sia necessario abbandonare il luogo di lavoro per emergenze o segnali di evacuazione indipendenti dall’attività svolta nel luogo
confinato, la persona di sorveglianza esterna ha il compito di avvisare le persone all’interno del luogo che devono eseguire senza discutere

Requisito Riscontro Note

ATTIVITA' NELLO SPAZIO

Simulazione di soccorso effettuata NO

DATI PRIMO SOCCORSO:
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13
Caratteristiche e n. di soccorritori
richiesti

Prima dell’inizio dei lavori devono essere previsti ed installati
idonei sistemi di recupero dell’infortunato dalla vasca (es. gru
+ verricello ). L’addetto che  scende nella vasca con cintura di
sicurezza ed ancorato al gancio del verricello.

Numeri per gestione emergenza
servizio di emergenza aziendale: impianto al n° int 351 /
0362 391 351

Luoghi
Luogo Note

Termovalorizzatore -Zona trattamento acque Ciclo di depurazione delle acque che parte dalle vasche di neutralizzazione dove convergono le acque di processo e
dove avviene un dosaggio di poliflocculante e polielettrolita per poi convergere al chiarificatore e alla filtropressa.
In questa zona rientra anche la gestione della torre di raffreddamento

Scheda SPazio Confinato  - Stampato il: 20/03/2017 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 3 di 3Rpt. Spazi Confinati Data di Creazione: 20/03/2017 Pagina 97/99



Elenco Piani Azioni Spazi Confinati/Aree Critiche
Gruppo Oggetto Attivita' Azioni/interventi effettuati Respons. D.Prev.

Elenco Piani/Azioni  - Stampato il: 20/03/2017 17.12 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati. Pagina 1 di 1Rpt. Spazi Confinati Data di Creazione: 20/03/2017 Pagina 98/99



Pagina Firme

RESPONSABILITA' E CONSULTAZIONE Firma e Data

Predisposizione e realizzazione
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Scheda di Verifica consegna documentazione ed autorizzazione accesso in cantiere                         pag. 1 di 1 

  Verifica consegna documentazione ed AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO IN 
CANTIERE  

DITTA APPALTATRICE:  
 
LAVORI APPALTATI: 
 
1) Verifica consegna documentazione richiesta ai sensi dell'allegato XVII del Dlgs 81/08 
  
La seguente documentazione è stata consegnata ed è conforme a quanto richiesto: 
 
 DURC in corso di validità 

 C.C.I.A.A. in corso di 
validità 

 Elenco del personale che 
avrà accesso agli impianti 
 

Dichiarazione dell'organico 
medio distinto per qualifica 
 
Estremi delle denunce INPS 
E INAIL dei lavoratori che 
avranno accesso agli impianti 
 
 Dichiarazione relativa al 
contratto collettivo applicato 

 Documentazione di 
valutazione dei rischi di cui 
all'art. 17, comma 1, lettera a) 
del d. lgs. 81/08 
 
  Dichiarazione di non essere 
oggetto di provvedimenti di 
sospensione o interdittivi di cui 
all'art. 14 del d.lgs 81/08. 

 
Controllo effettuato da Ufficio Acquisti e Appalti  
Nome Cognome e Firma   ________________________________________Data______________    
 
2) Verifica consegna POS e Autorizzazione all’ingresso da parte del CSE  
 POS consegnato      
 Richiesta adeguamento POS e consegna POS aggiornato                            
 Autorizzazione del CSE all’ingresso in cantiere 
 
Controllo effettuato da Ufficio Certificazioni 
Nome Cognome e Firma   ________________________________________Data______________    
 
3) Autorizzazione all’ingresso da parte del RESPONSABILE DEI LAVORI 
 
Vista la documentazione sopra elencata si autorizza la ditta sopra riportata all’ingresso in cantiere 
 

      Il Responsabile dei Lavori -  Ing. Giorgio Tominetti 
 

Data______________              Firma __________________________________________________ 
 
 



 
 

PERMESSO DI LAVORO per accesso in luoghi confinati 
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.a. 

 

Descrizione 
intervento:  

Area di 
lavoro:                                

Ditta Esterna:   

Caposquadra:        
 

Elenco 
addetti  

VERIFICA DI ACCESSIBILITA’ PREVENTIVA 
Condizioni di 
lavoro/stato 

impianto: 
  Impianto fermo   □ Linea ferma    

Verifiche: 

 Verifica sezionamento meccanico, elettrico, fluidodinamico del luogo 
confinato 
 Verifica accettabilità temperatura ambiente  
□ Altro:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

  Misure preventive 
e di Sicurezza: 

 Il personale è idoneo alla mansione, formato ed informato 
 
 E’ presente una procedura operativa e di emergenza per l’attività nel 
luoghi confinato 
 
 Necessaria una verifica di accettabilità livello di ossigeno prima 
dell’accesso  
 

 
 
 
 
 
 

RILASCIO DEL PERMESSO DI LAVORO 
Data Rilascio:  

Firma Responsabile per BEA:  

Firma Caposquadra: 

Data sospensione lavori: 
 
Firma Responsabile per BEA:  

Firma Caposquadra: 

Data fine lavori: 
 
Firma Responsabile per BEA:  

Firma Caposquadra: 

 

 



 
 
 

VERBALE DI CONCORDAMENTO PER GESTIONE EMERGENZE 
 

Il sottoscritto Ing. Giorgio Tominetti, Responsabile dei Lavori per il cantiere di - Fermata 
forni Aprile 2018 - autorizza la ditta appaltatrice: 
 
________________________________ 
 
a fare riferimento al servizio di gestione delle emergenze dell’impianto BEA spa: 
- coordinatore delle emergenze, 
- addetti antincendio 
- addetti primo soccorso  
 
durante il periodo di intervento in cantiere:  
 
da      al   
 
In caso di emergenza il personale della ditta deve: 

- Avvisare il coordinatore dell’emergenza per BEA spa: Capoturno in servizio al 
numero 0362- 391 351 (da telefoni interni numero 351)  

- Avvisare il proprio responsabile di cantiere 

La ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione ed informato i proprio lavoratori ed 
eventuali ditte in sub-appalto delle misure di emergenza ed evacuazione esistenti in BEA 
spa e riportate nel documento “Informativa” già consegnato alla ditta. 
 
L’impresa appaltatrice                                                                                             BEA spa 
 
___________________________                                                                        _______________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
VERBALE DI CONSEGNA DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

 
Il sottoscritto Ing. Giorgio Tominetti, Responsabile dei lavori per i cantieri di fermata forni di Aprile 
2018 presso l’impianto di BEA S.p.A., 

PREMESSO CHE 
 

 L’impresa                     ha esigenza di connettersi per il funzionamento delle proprie attrezzature ed 
utensili ad alcuni impianti di distribuzione del cantiere, 

 
PROCEDE A 

Autorizzare l’impresa                            a connettersi per il periodo di intervento in cantiere: 
A:  Impianto elettrico prese manutentori  
Per i lavori di:  

-                                     
 

Il  rappresentante dell’ impresa proprietaria dichiara che: 
 
- L’impianto consegnato è adeguato ai lavori da svolgere, idonei ai fini della sicurezza e salute dei 

lavoratori e rispondenti ai requisiti delle vigenti normative; 

Il rappresentante dell’ impresa utente dichiara che: 

- Le attrezzature che verranno utilizzate sono specificatamente idonee a supportare lo svolgimento di 
alcune delle fasi lavorative previste; 

- Hanno ricevuto tutte le necessarie informazioni ed istruzioni di utilizzo, sono adeguatamente edotti 
e formati su come l’impianto deve essere impiegato; 

- Si impegnano ad utilizzare l’impianto con la necessaria diligenza e perizia, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza, senza manometterli e segnalando tempestivamente all’impresa proprietaria 
ogni eventuale anche minimo malfunzionamento degli stessi; 

- L’impianto sarà utilizzati per lo stretto tempo necessario a completare le attività programmate, e 
sarà riconsegnati nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento 
per l’uso previsto; 

- si impegnano a trasferire tutte le informazioni ricevute e gli impegni sottoscritti con il presente 
verbale anche ai rispettivi subfornitori; 

- L’impresa proprietaria è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti 
che possono derivare da un uno scorretto delle attrezzature/impianti consegnati. 

DATA _______________       
                                      
 
 
  L’impresa proprietaria                                    L’impresa utente 



 
 
 

VERBALE DI CONSEGNA DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI 
 

Il sottoscritto Ing. Giorgio Tominetti, RSPP presso l’impianto di BEA S.p.A., 
 

PREMESSO CHE 
 

-  L’impresa _________ ha esigenza di utilizzare il paranco di portata massima kg 200 posto nella 
zona adiacente i filtri a manica, 

 
PROCEDE A 

 
Autorizzare l’impresa  ________  ad utilizzare il paranco sopracitato.  
 
Il  rappresentante dell’ impresa proprietaria dichiara che: 
 
- L’impianto consegnato è adeguato ai lavori da svolgere, idonei ai fini della sicurezza e salute dei 

lavoratori e rispondenti ai requisiti delle vigenti normative; 
- È reso disponibile ed accessibile all’impresa il manuale d’uso e la documentazione tecnica relativa  

Il rappresentante dell’ impresa utente dichiara che: 

- Le attrezzature che verranno utilizzate sono specificatamente idonee a supportare lo svolgimento di 
alcune delle fasi lavorative previste; 

- Hanno ricevuto tutte le necessarie informazioni ed istruzioni di utilizzo, sono adeguatamente edotti 
e formati su come l’impianto deve essere impiegato; 

- Si impegnano ad utilizzare l’impianto con la necessaria diligenza e perizia, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza, senza manometterli e segnalando tempestivamente all’impresa proprietaria 
ogni eventuale anche minimo malfunzionamento degli stessi; 

- L’impianto sarà utilizzati per lo stretto tempo necessario a completare le attività programmate, e 
sarà riconsegnati nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento 
per l’uso previsto; 

- si impegnano a trasferire tutte le informazioni ricevute e gli impegni sottoscritti con il presente 
verbale anche ai rispettivi subfornitori; 

- L’impresa proprietaria è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti 
che possono derivare da un uno scorretto delle attrezzature/impianti consegnati. 

 

DATA _______________       
 

                                 L’impresa proprietaria                               L’impresa utente 
 
 



 
 
 

VERBALE UTILIZZO PROMISCUO MACCHINE E ATTREZZATURE 
 

Con la presente siamo a consegnare all’impresa 
________ _________________________________________________ 
 
Le seguenti macchine e attrezzature 
 
_____CARRELLO ELEVATORE (marca____NISSAN DX25_________) (modello_____N.701433_) 
 
______________________________________ (marca________________________) (modello__________________) 
 
______________________________________ (marca________________________) (modello__________________) 
 
All’atto della consegna il sig._____________________ in qualità di responsabile dell’attività di 
cantiere della ditta suindicata: 
 
dichiara di: 
 

- Aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono 
rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione; 

- Essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo 
della macchina/e e delle attrezzature consegnate; 

- Aver avuto in copia le schede relative alle macchine/attrezzature con ivi 
evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i dpi da utilizzare; 

 
si impegna a : 

- Far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a 
proprio personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato 
specificatamente; 

- Informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle 
macchine e sul divieto di vanificare le  funzioni dei dispositivi di sicurezza delle 
macchine e attrezzature; 

- Mantenere in buone condizioni le attrezzature e le macchine prese in consegna. 
 
 
Data:__________________ 
 
Letto e sottoscritto 
 
L’impresa utente                                                                                         L’impresa proprietaria 
 
_____________________                                                                                       ___________________________ 
 
 
 



 
 

 

Verbale riunione di informazione del personale di BEA in merito al cantiere di 
fermata forni Aprile 2018 

 
In data   _________dalle ore ______  alle ____ ore si è svolta una riunione di informazione 
del personale dell’impianto BEA spa e BEA GESTIONI SpA in merito al cantiere di fermata 
forni. 
Hanno partecipato: 

- Responsabile dei lavori: Ing. Giorgio Tominetti 
- Addetta sistema AQS: Dott.sa Carolina Magnani 
- Personale addetto all’impianto (vedi elenco allegato) 

Sono stati trattati i seguenti temi: 
- Organizzazione del cantiere:  

- Presentazione e  ruolo del CSE Ing. Luca Rota 
- Delimitazioni area di cantiere: ricordando la necessità di mantenere chiusi i due principali  
cancelli di cantiere 
- Durata del cantiere, crono programma, principali attività 
- Regolazione degli accessi all’impianto: le ditte in appalto possono accedere al cantiere solo 
dopo aver ricevuto formale autorizzazione da BEA spa. Gli ingressi del personale ditte 
esterne sono controllati dalle 6:30 alle 19:30 da una guardia giurata con guardiola 
posizionata in prossimità del cancello di ingresso all’impianto. Fuori da tale orario le ditte 
devono fare riferimento a sinottico per l’accesso e l’uscita dall’impianto. Alle 19:30 la 
guardia comunica al sinottico i nominativi del personale ancora presente sull’impianto. Per 
gli ingressi tra le 19:30 e le 6:30 del mattino, il personale delle ditte esterne deve recarsi al 
sinottico a firmare l’ingresso. Alla mattina il sinottico comunica i nominativi del personale 
entrato alla guardia giurata. cantiere.  
- Giornale di cantiere al sinottico: è Compilato giornalmente dal responsabile conduzione 
impianto e riporta le attività in corso per la giornata sia effettuate da Bea che da ditte 
esterne. I capocantiere delle ditte esterne devono prenderne visione e firmarlo ogni mattina 
all’ingresso in cantiere. Strumento per informare anche sulle possibili interferenze tra ditte 
presenti nella stessa area dell’impianto. 
- Cartellini di riconoscimento: Il personale delle ditte esterne deve indossare apposito 
cartellino con dati personale, ditta, fotografia, bollini colorati che indicano la formazione per 
particolari attività (lavori in altezza, luoghi confinati, montaggio ponteggi ecc) 
 

- Si ricordano alcune importanti norme di sicurezza per ridurre/eliminare le interferenze: 
delimitare e segnalare le aree di lavoro, prestare attenzione alle delimitazioni delle altre 
ditte, prestare attenzione alle interferenze verticali: se si lavora su grigliati posizionare teli 
/pannelli per evitare la caduta di materiale dall’alto, lasciare libere le vie di passaggio e 
segnalare eventuale materiale depositato durante le lavorazioni. 
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IMPRESA:  APPALO:  

LAVORI:  VERIFICA: del                                   revisione: 

NOTE:  
 

ESITO: ACCETTATO  DA INTEGRARE/MODIFICARE  NON ACCETTATO  
 

SCHEDA VALUTAZIONE POS E DOCUMENTAZ. VARIA DELLA SICUREZZA 
(D.Lgs 81/ 08, Allegato XV, punto 3.2.1 - richieste specifiche del PSC e del CSE) 

ELEMENTO DI VERIFICA IDONEITA’* NOTE 

a) 

Dati identificativi dell'impresa esecutrice   

1) 

Ragione sociale e forma giuridica dell'impresa   

Nominativo del Datore di Lavoro   

Timbro e firma del Datore di Lavoro   

Indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale   

Indirizzi ed i riferimenti telefonici degli uffici di cantiere    

2) 

Specifiche attività e singole lavorazioni svolte in cantiere 
dall'impresa 

  

Specifiche attività e singole lavorazioni svolte in cantiere 
da eventuali imprese subappaltatrici e loro identificazione 

  

Specifiche attività e singole lavorazioni svolte in cantiere 
da eventuali lav. autonomi subaffidatari e loro identificaz. 

  

3) 

Nominativi e recapiti degli Addetti al Primo Soccorso 
(allegare attestato di formazione con ultimo aggiornamento  
4h Rmb/6h Ra ogni 3 anni)** 

 
 

Nominativi e recapiti degli Addetti antincendio ed 
evacuazione (allegare attestato di formazione con ultimo 

aggiornamento - 2h Rb/5h Rm/8h Ra ogni 3 anni)** 
 

 

Nominativo e recapito del RLST/RLS  
(allegare nomina e attestato di formazione con ultimo aggiornamento - 
4h impresa con n. pers.<50 / 8h >50, ogni 1 anno) 

  

4) Nominativo e recapito del Medico Competente  
(ove previsto-allegare nomina) 

  

5) Nominativo e recapito del RSPP  
(nomina e attestato di formazione aggiornato) 

  

6) 

Nominativo e recapito del Direttore tecnico   

Nominativo del Capocantiere/Resp. cantiere (copia nomina)   

Nominativo del Preposto addetto alla sicurezza (nomina)   

7) 

Elenco e qualifiche dei lavoratori dipendenti che 
opereranno in cantiere 

  

Elenco e qualifiche dei lavoratori in distacco che 
opereranno in cantiere 

  

Elenco e qualifiche dei lavoratori autonomi in cantiere per 
conto dell'impresa 

  

b) 
Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da 
ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice 
(allegandone le relative deleghe) 

  

c) 

Descrizione dell'attività e delle lavorazioni svolte in cantiere 
dall'impresa 

  

Descrizione dell'attività e delle lavorazioni svolte in cantiere da 
eventulali lavoratori autonomi subaffidatari 

  

Descrizione delle modalità organizzative   

Descrizione dei turni di lavoro   

d) 

Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere 
provvisionali importanti utilizzati in cantiere 

  

PIMUS (ove previsto ponteggio)   

Disegno ponteggio (firmato da responsabile di cantiere)   

Progetto ponteggio con relazione di calcolo  
se difforme a libretto o con altezza > di 20 m (firmato da tecnico abilitato)  

  

Elenco macchine, attrezzature ed impianti utilizzati in cantiere   

PIANO DI SOLLEVAMENTO 
(per i sollevamenti più importanti o in condizioni di particolare difficoltà)   
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ELEMENTO DI VERIFICA IDONEITA’* NOTE 

e) 
Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in 
cantiere con relative schede di sicurezza 

  

f) 
Esito del rapporto di valutazione del rumore    

Esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni   

g) 
Misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle 
proprie lavorazioni in cantiere 

  

h) 
Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC 
(qualora richieste) 

  

i) Elenco dei DPI forniti ai lavoratori che opereranno in cantiere 
(allegare verbale di consegna sottoscritto da ciascun lavoratore) 

  

l) 

Documentazione dei lavoratori che interverranno in cantiere 
(da allegare in copia quella del solo personale che interverrà) 

  

1) Comunicazione di assunzione (UNILAV)   

2) Fotocopia della carta d’identità   

3) Tesserino di riconoscimento   

4) 
Idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente 
(in corso di validità - di norma annuale) 

  

5) 

Attestati aggiornati di formazione specifica (DPI IIIa categ., 

lavori in quota, montaggio/smont. ponteggi, lavori ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, Pes/Pav/Pei, utilizzo piattaforme 
elevatrici/grù/carrelli/macchinari e/o attrezzature specifiche) 

  

6) 
Verbali sottoscritti dai lavoratori in merito 
all’informazione/formazione generale ricevuta  
(relativa allo specifico cantiere) 

  

m) 

Documentazione dei mezzi che interverranno in cantiere 
(da allegare in copia) 

  

1) Dichiarazione di conformità delle macchine alle norme   

2) 
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine ed 
attrezzature presenti sul cantiere 

  

3) 
Schede di verifica di manutenzione periodica delle 
macchine e attrezzature 

  

n) Layout di cantiere di dettaglio o di modifica al PSC    

o) Cronoprogramma di dettaglio o di modifica al PSC    

p) Firme di emissione e presa visione (RSPP-RLS)   

q) 
Approvazione del POS d’impresa subappaltatrice da parte 
dell’Impresa Affidataria (per avvenuto coordinamento con proprio POS ) 

  

r) 
 

Scheda anagrafica riassuntiva Impresa (art.2.2 PSC)   

Scheda anagrafica Lavoratore Autonomo (art.2.2 PSC)   

s) 

Dichiarazione generale Impresa (allegato 2a PSC) comprensiva di 
dichiarazione di presa visione di informative e/o procedure di 
BEA specifiche (allegati 6-7 del PSC) 

  

Dichiarazione Lavoratore Autonomo (allegato 2b PSC)   

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL COORDINATORE 
ELEMENTO DI VERIFICA IDONEITA’* NOTE 

t) 

Contratto d’Appalto / Subappalto    

1) Autorizzazione al subappalto (rilasciata dalla Committenza)   

2) Contratto di subappalto firmato tra le parti   

3) 
Certificato iscrizione alla Camera di Commercio  
(validità 6 mesi dalla data del rilascio) 

  

4) D.U.R.C. (validità 120 giorni dalla data del rilascio)   

5) Dichiaraz. Organico Medio Distinto per qualifica   

6) Dichiarazione relativa al CCNL applicato   

7) 
Certificato attestante la regolare iscrizione dei dipendenti 
agli Enti previdenziali (INPS) ed assicurativi (INAIL) 

  

8) 
Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di 
sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/08 

  

u) 
Documento di Valutazione dei Rischi o relativa 
autocertificazione del datore di lavoro 

  

            Il Coordinatore della Sicurezza ing. Luca Rota 
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