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MOD-614-B

AZIONI PER I RISCHI DELL’ATTIVITÀ DI UFFICIO

ELETTROCUZIONE

E.
IT



MISURE DI PREVENZIONE

IN
PL

Al fine di prevenire il rischio si prendono in considerazione le misure riassunte nella tabella che segue.

MISURA

1

Porre attenzione al cablaggio dei cavi di energia e al posizionamento delle prese multiple di energia a
pavimento, onde evitare alle persone di inciamparvi e a problemi di contatto durante le operazioni di pulizia
dei pavimenti.
Sottoporre gli impianti elettrici a una regolare attività di controllo e di manutenzione, oltre alla verifica di legge
(per gli ambienti di lavoro) ogni cinque anni ai sensi del DPR 462/01.
Tutte le apparecchiature elettriche utilizzate sono dotate di “certificazione di conformità CE”.
Utilizzare le apparecchiature elettriche nel rispetto delle indicazioni del manuale di uso e manutenzione.
Viene riposta la massima attenzione nel predisporre tutti i collegamenti elettrici: cavi, giunti, connettori,
prolunghe, spine multiple, le cosiddette “ciabatte”, adattatori di vario genere etc. Non utilizzare multiprese
tipo “triple” collegate tra di loro (effetto cosiddetto “albero di Natale”).
Non maneggiare attrezzature elettriche con le mani bagnate e assicurarsi che il pavimento o le superfici su cui
poggiano siano asciutti. In caso di pulizia di apparecchiature elettriche, staccare preventivamente la spina di
alimentazione e non usare panni bagnati.
Nell’inserire e disinserire le spine dalle prese, impugnare l’apposito involucro esterno e non tirare mai il cavo
elettrico.
Se gli apparecchi utilizzati aumentano rispetto al numero di prese disponibili, richiedere l’adeguamento
dell’impegno.
Segnalare tempestivamente eventuali guasti o anomalie dell’impianto o delle apparecchiature al personale
specializzato senza cercare di porvi rimedio in modo autonomo e improvvisato. In particolare, porre
attenzione a eventuali surriscaldamenti, scintille, “sfiammate”, sentori di bruciato, prese o collegamenti non
ben fissati ecc.
Richiedere la sostituzione dei cavi elettrici schiacciati, usurati o rotti.
Al termine della giornata lavorativa spegnere, ove possibile, tutte le apparecchiature elettriche.
Evitare di servirsi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle e riavvolgerle.
Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche o viceversa.
Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate.
Verificare, mediante l'apposito pulsante di prova (test) l'intervento degli interruttori differenziali (cosiddetti
salvavita).
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MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
Il contatto diretto si verifica quando la persona entra in contatto con parti attive dell’impianto (es. un lavoratore tocca un
conduttore o un morsetto scoperto).
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Le misure di protezione contro i contatti diretti sono le seguenti:

Isolamento delle parti attive rendendone impossibile la rimozione
Involucri o barriere rimovibili mediante utensili, interblocchi, barriere intermedie.

W




.W

1. Protezioni passive di grado totale:

Ostacoli
Distanziamento.

3. Protezioni attive:


W
W

2. Protezioni passive di grado parziale:



IN
PL

E.
IT

AZIONI PER I RISCHI DELL’ATTIVITÀ DI UFFICIO

Sistema di interruzione automatica con interruttore ad alta sensibilità (

∆

30

).

O

4. Protezione per limitazione della corrente

5. Protezione per limitazione della carica elettrica.

EM

Vengono trattate di seguito alcune di queste protezioni.

Isolamento delle parti attive

D

Negli uffici dell’organizzazione ogni apparecchio elettrico è dotato di un isolamento tra le parti attive, e tra queste e la
carcassa, senza il quale sarebbe impedito il funzionamento. Si tratta di isolamento funzionale.
(Si definisce isolamento principale quello utilizzato per la protezione delle persone contro il pericolo di folgorazione. Talvolta,
al fine di garantire la sicurezza delle persone in caso di guasto dell’isolamento principale, viene introdotto un ulteriore
isolamento, detto isolamento supplementare. L’isolamento principale più l’isolamento supplementare costituiscono il
doppio isolamento. L’isolamento rinforzato sostituisce il doppio isolamento a parità di grado di protezione).
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AZIONI PER I RISCHI DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

E.
IT

 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO
MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire il rischio si utilizzano le prescrizioni esecutive riportate nella tabella che segue:

PRESCRIZIONE ESECUTIVA

1

Tutti gli addetti devono necessariamente evitare di svolgere qualsiasi attività al di sotto di opere provvisionali
in quota su cui vengono svolte altre attività. È vietato altresì anche il transito sotto opere provvisionali in
quota su cui vengono svolte altre attività.
Gli addetti all’imbracatura, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il
carico sia stato imbracato correttamente.
Durante il sollevamento del carico, gli addetti all’imbracatura devono accompagnarlo fuori dalla zona di
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.
Gli addetti all'imbracatura e aggancio del carico devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante
la fase di sollevamento.
È vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
È consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli
presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.
Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della
stabilità del carico stesso.
Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non
va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per
evitare agganci accidentali.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DPI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTI

O

RISCHI
EVIDENZIATI

D.Lgs. 81/08:

EM

CADUTA DI
MATERIALE
DALL’ALTO

Elmetto di protezione urti in polietilene.

– Artt. 75 – 77 – 79

D

– Allegato VIII
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AZIONI PER I RISCHI DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA
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 SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO
MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire il rischio si prendono in considerazione le misure riassunte nella tabella che segue.

MISURA

1
2
3

Circolare a piedi con almeno una mano libera senza caricarsi di pesi ingombranti.
Ove possibile, rimuovere gli ostacoli e le asperità del terreno.
Allontanare le porzioni di terreno particolarmente scivoloso, oppure segregare le aree dove sono presenti
tali porzioni.
Verifica dello stato delle calzature di sicurezza e ove necessario provvedere alla sostituzione.
Se ci si imbatte in ostacoli, buche o dislivelli non segnalati, segnalarli.
Posare idonee segregazioni e predisporre, ove non possibile, protezioni sugli elementi pericolosi non
eliminabili.
Allontanare tutti i materiali non necessari.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

D

EM

O

SCIVOLAMENTI E
CADUTE A LIVELLO

DPI

W
W

RISCHI
EVIDENZIATI
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RIFERIMENTI

Scarpe basse in policarbonato, dotate di puntale
composito, tessuto e suoletta. Antistatiche.
Obbligatorie per l'accesso nelle aree degli impianti.
Caratteristiche:
- Alta resistenza elettrica del fondo >2000 MΩ
(requisito minimo EN ISO 20345:2011 >1000 MΩ);
- 18.000 V per 1 minuto in ambiente asciutto;
- Corrente di dispersione 0,25 mA (requisito
minimo CAN/CSA Z 195-09 <1,00 mA).
Scarpe alte (invernali), dotate di puntale
composito, tessuto e suoletta. Antistatiche.
Obbligatorie per l'accesso nelle aree degli impianti
Tomaia: Pelle fiore idrorepellente.
Fodera: Tessuto traspirante / Assorbente e
deassorbente / Antiabrasione.
Soletta: metatarsal support gel in poliuretano
termicamente Isolante.
Suola: Poliuretano/gomma nitrilica resistente a
circa 300°C per contatto (1 min.) con alta
resistenza elettrica.
Puntale: non metallico TOP RETURN
Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation
con alta resistenza elettrica
Certificazioni: EN ISO 20345:2011

04 Ottobre 2019





D.Lgs. 81/08:
– Artt. 75 – 77 – 79
– Allegato VIII
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MOD-400-B

FATTORI ESTERNI

Ambienti legali, tecnologici,
competitivi, di mercato,
culturali, sociali ed economici,
sia internazionali che
nazionali, regionali o locali

W

W
W

Nuove conoscenze sui
prodotti e sui loro effetti su
salute e sicurezza

.W

Introduzione di nuovi
concorrenti, appaltatori,
subappaltatori, fornitori,
partner e operatori, nuove
tecnologie, materiali e
attrezzature, scadenze
brevettuali, nuove leggi e
l'emergere di nuove
occupazioni

Fattori chiave e tendenze
rilevanti per l'industria o il
settore che hanno un impatto
sull'organizzazione

EM

O

Rapporti con altre parti
interessate

D

Fattori economici come i tassi
di cambio monetario, la
situazione economica, le
previsioni di inflazione, la
disponibilità di credito

Fattori sociali come tassi di
disoccupazione locali,
percezione della sicurezza,
livelli di istruzione, giorni
festivi e giorni lavorativi
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INFLUENZA SUL SISTEMA DI GESTIONE E LE SUE FINALITÀ
L’organizzazione opera in un mercato i cui confini sono quelli nazionali. Dal punto di vista legale gli
impegni dell’organizzazione riguardano i contratti privati per lo sviluppo di commesse, le gare di
appalto per ciò che concerne le commesse pubbliche. L’organizzazione è sicuramente condizionata
dai prezzi della materia prima, dai costi della manodopera e dalle tecnologie impiegate nell’ambito
del processo produttivo. Il rincaro dei prezzi e l’aumentare dei costi di gestione potrebbero portare
ad una compressione dei costi dedicati alla salute e alla sicurezza sul lavoro: l’adeguamento
tecnologico di strutture e macchinari non può essere trascurato. Tali fattori potrebbero influenzare
il sistema di gestione e le sue finalità in quanto il paese Italia, avendo perso tutte le caratteristiche
della stabilità politica che consente di pianificare gli investimenti, costringe gli imprenditori a
mettere in campo le sole operazioni necessarie ad evitare il fallimento dell’attività.
Il mercato dell’organizzazione è caratterizzato dalla presenza di molti attori con i quali si opera,
soprattutto dal punto di vista degli approvvigionamenti. Il rischio presente sui luoghi di lavoro
dell’organizzazione è condizionato anche dalla maniera in cui altre aziende gestiscono la loro
sicurezza. Un esempio fra tutti è il rischio da interferenza sui cantieri in cui, otre ad essere presenti
più organizzazioni, sono presenti differenti approcci culturali e sociali nei confronti degli
adempimenti e della prevenzione.
L’adozione di nuove tecnologie, nuovi materiali e nuove attrezzature costituisce un momento di
sviluppo competitivo per l’organizzazione talora sollecitato da motivi di concorrenza talora imposto
dalle leggi di settore.
L’organizzazione ricorre alla formazione erogata dai fornitori (di beni) in merito agli effetti sulla
sicurezza e sulla salute dei prodotti. Il processo di selezione dei fornitori permette all’organizzazione
di tenere sotto controllo, dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori e dei clienti, l’erogazione di
prodotti e servizi.
I fattori che hanno un grosso impatto sull’organizzazione che riguardano il suo settore di
appartenenza è la progressiva diminuzione della spesa pubblica. Questa assenza di committenza,
aggiunta al ritardo prolungato dei pagamenti costringe l’organizzazione a evitare investimenti e ad
esternalizzare alcune funzioni. Il settore inoltre è condizionato dalla presenza della corruzione i cui
disagi più inquietanti riguardano le tangenti spesso richieste in occasione di lavori pubblici.
Le parti interessate dell’organizzazione possono influenzare il sistema di gestione per la SSL a
seconda che i rapporti siano imperniati ad un rispetto rigoroso dei requisiti cogenti (es. D.Lgs.
81/2008) oppure siano improntati ad un inopportuno “accomodamento” tra le parti. Talora gli
interessi di parte possono generare un comportamento poco rigoroso all’applicazione della legge,
dei regolamenti e delle direttive inerenti alla salute e alla sicurezza.
L’organizzazione non risente dei tassi di cambio monetario ma è assolutamente condizionata dalla
situazione economica italiana. Il carico fiscale e contributivo a cui l’azienda italiana è esposta è uno
dei più pesanti al mondo se consideriamo che a fronte di tale imposizione non esiste una
contropartita in spesa pubblica e servizi. Per quel che riguarda il credito e quindi la disponibilità di
denaro l’organizzazione si affaccia ad uno scenario bancario – tutto italiano - in cui l’istituto di
credito non ha mai maturato l’idea di una banca per gli investimenti, come invece accade nei paesi
anglosassoni.
Il mercato del lavoro in cui opera l’organizzazione è caratterizzato da un alto tasso di
disoccupazione che rende possibile sostituire i lavoratori da un momento all’altro li dove le pretese
lavorative non siano allineate alle possibilità prospettata dall’impresa. Il costo del lavoro è altissimo
per cui, a fronte della possibilità del default, le aziende riconoscono legittimo intrattenere rapporti
di lavoro non disciplinati da contratto. Tale disfunzione si ripercuote sull’alterazione della
concorrenza tra chi rispetta le regole e chi è impossibilitato a rispettarle. I livelli di istruzione, tra
impiegati ed operai del settore sono molto disomogenei. Attività pesanti, prima relegate a chi
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L’Organizzazione ha stabilito che i seguenti fattori esterni possono influenzare il perseguimento delle finalità del sistema di
gestione per la SSL.
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OBIETTIVI SSL

MOD-620-A

Pianificazione Obiettivo SSL
Raggiungiment
o pianificato in
data

Descrizione obiettivo

PROC- 613
“Determinazione
dei requisiti legali
e altri requisiti”

Favorire l’archiviazione e la consultazione delle norme che
disciplinano la sicurezza sul lavoro e i relativi aggiornamenti
attraverso la realizzazione e l’utilizzo di un database dedicato. Il
popolamento dei record relativi alle nuove leggi o alle loro
modifiche ed integrazioni deve essere fatto dal RTS in maniera
“manuale” piuttosto che grazie ad una procedura guidata affinché,
l’inserimento manuale dei dati, costituisca un’occasione per la
ricognizione legislativa. Il database dovrà permettere il
monitoraggio continuo del panorama normativo.

.W

Raggiungimento Obiettivo SSL

W

Verifiche da effettuare

Progettare il database
norme

3.

Realizzare il database
norme

4.

Popolare il database
norme

Data Prevista

Assegnatario STEP

Data
effettiva

01/05/2020

DDL

01/07/2020

RSPP

Consultare la procedura e la
modulistica

1 volta al
mese
1 volta al
mese
1 volta al
mese

01/09/2020

RSPP

Verificare l’attivazione del servizio

1 volta

20/12/2020

RSPP

Accertarsi dei colloqui che avvengono

W
W

2.

Frequenza

firma

Acquisire gli schemi e i diagrammi del
database

O

Selezionare l’incaricato
allo sviluppo del db

31/12/2020

Pianificazione
temporale

Monitoraggio STEPS

Azioni da intraprendere
(STEPS)
1.

Approvazione
DIR

IN
PL

Processo di
riferimento

E.
IT

n° 02

EM

Verifica Obiettivo SSL
Esito

Chiusura verificata
in data

Note

Verifica DIR
firma

☐ Raggiunto

☐ Non raggiunto

D

31/12/2020

☐ Sospeso
☐ Annullato
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PIANO DI ADEMPIMENTO SSL
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Manuale

MOD-613-B

Piano degli adempimenti SSL

Data
Pianificata

Rif. normativo

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

D.Lgs. 81/08
- Art. 47 ÷ Art. 52

Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS)

D.Lgs. 81/08
- Art. 37, comma 10 e 11
- Art. 18, comma 1, lettera b)
- Art. 43, comma 1, lettera b)
- Art. 52

Nomina del Medico Competente

D.lgs 81/08
- Art. 25

Verifica idoneità MC idoneità a svolgere il proprio ruolo

D.lgs 81/08
- Art. 38

W

W

W

Protocollo sanitario aziendale

Custodia delle cartelle sanitarie e di rischio

D.Lgs. 81/08
- Art. 25, comma B
- Art. 41
D.Lgs. 81/08
- Art. 25, comma C
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Formazione specifica (tutti i lavoratori)
Durata: 4h per tutti i settori della classe rischio basso, 8h per
tutti i settori della classe rischio medio, 12h per tutti i settori
della classe rischio alto

Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Formazione preposto (oltre a quella prevista per i lavoratori)
Durata 8h. Può essere svolta in e-Learning

Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

D

EM

O

Formazione generale (tutti i lavoratori)
Durata minima: 4h per tutti i settori. Può essere svolta in eLearning, tranne la verifica
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QUESTIONARIO DEL VIDEOTERMINALISTA

MOD-810-A

Videoterminalista
Cognome

Età

Qualifica/Funzione

E.
IT

Nome

IN
PL

Condizioni di lavoro
Sede di lavoro:
Ufficio/Funzione:

☐

PC fisso

Caricamento dati

Uso quotidiano del VDT:

☐

SI

☐

SI

W
W

Imperfezioni della vista*:

Ore settimanali utilizzo VDT**:

< 10

☐

☐

NO

Terminale video

Grafica

W

Mansione prevalente:

☐

PC Portatile

.W

Postazione di lavoro con:

NO

10 ÷ 20

☐

☐

Comunicazione

Altro

☐

☐
☐

☐

> 20

☐

EM

O

(*) per imperfezioni della vista si intende l’utilizzo di occhiali da vista/lenti.
(**) per ore di utilizzo del Videoterminale si intende il tempo trascorso puntando lo schermo al netto di pause, interruzioni e altre attività
che non concentrano lo sguardo sul monitor.

Il presente questionario è stato consegnato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

D

NOME E COGNOME

Data ____/_____/______
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RACCOLTA DATI DI INFORTUNIO
☐ Infortunio
☐ Mancato Infortunio

E.
IT

Tipo di evento

MOD-910-C

Data e ora
Preposto

☐ Presente
☐ Assente

IN
PL

Condizioni meteo
FRONT

☐ Frattura
☐ Contusione

☐ Perforazione
Tipo/luogo della lesione

☐ Schiacciamento

W

☐ Stiramento

.W

☐ Lussazione

BACK

☐ Taglio

W
W

☐ Altro

Descrizione dell'evento

O

Assenza da lavoro

EM

Possibili cause
del PREPOSTO:
del RSPP:

D

Note e osservazioni
del MC:
Altro:
Compilatore
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RISCHI SPECIFICI AMBIENTE APPALTATORE

MOD-8143-E

DATI FISCALI ED IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA COMMITTENTE
Ragione Sociale
Natura Giuridica
Indirizzo, sede legale
Comune
Codice Fiscale

N.

CAP
PR

P.IV
A
Tel.

Fax

IN
PL

Email Azienda

E.
IT

Rischi

ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA COMMITTENTE

L’organizzazione operante principalmente nel settore della ………………………………………………………………………

.W

RISCHI GENERICI

Rischi ambiente di lavoro generico (elettrico, incendio, microclima, etc.)

RISCHI SPECIFICI

W
W

W

Le aree a pericolosità specifica sono caratterizzate dai principali fattori di rischio sotto elencati, presenti nel singolo
locale e le principali misure precauzionali da adottare. A tal proposito vedasi prescrizioni particolari aggiuntive nel
relativo allegato
Rischi da aree di deposito sostanze pericolose e/o deposito rifiuti
Le aree di deposito sono caratterizzate da principali fattori di rischio presenti nel singolo locale e le principali misure
precauzionali da adottare. A tal proposito vedasi prescrizioni particolari aggiuntive nel relativo allegato.
☐ Rischi da apparecchi in pressione

O

☐ Rischi particolari da organi meccanici in movimento

D

EM

☐ Rischi da impianto/attrezzature a funzionamento
automatico

☐ Rischi da limitata visibilità

☐ Rischi da mezzi e/o macchine operatrici in moto

☐ Rischi elettrici specifici da linee elettriche aeree

☐ Rischi da macchine e/o attrezzature manuali

☐ Rischi elettrici specifici da cabine elettriche di
trasformazione

☐ Rischi da transito di mezzi/macchine operatrici in zone
di passaggio

☐ Rischi elettrici specifici da cavi elettrici interrati o sotto
traccia

☐ Rischi da trasporto di materiali

☐ Rischi da punture di insetto

☐ Rischi da coperture non pedonabili

☐ Rischi da presenza di amianto

☐ Rischi da presenza di dislivelli pericolosi (caduta)

☐ Rischi da presenza di spazi confinati (cisterne, etc.,)

Edizione
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Revisione
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

MOD-530-A

Mansionario SSL - Safety Job Description

Funzione

Requisiti di accesso

Compiti e Responsabilità

DIR - DDL

DDL

Attribuzioni esclusive del DDL

Valutare tutti i rischi e ed elaborare il documento di valutazione

Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

DIR

W

W

Corso di formazione specifico (ASR
21/12/2011)

W

Esperienza nel settore specifico
aziendale di almeno 5 anni

Laurea e/o diploma

O

RGSL

D

EM

Specifica formazione in materia di
SGSL

Edizione

2

Specifica formazione come auditor
interno

Revisione

3C

Data

04 Ottobre 2019

Attribuzioni del DDL e della DIR

Nominare il medico competente;

Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze

Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;

Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

Vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi

Definire il piano degli investimenti in materia di SSL per il periodo in carica

Definire la Politica di Sicurezza, gli obiettivi del SGSL e verificarne l'allineamento

Garantire le risorse per il perseguimento degli obiettivi annuali, strategici ed economici

Nominare e/o designare le funzioni apicali

Definire le modalità per l'applicazione di contratti, norme, leggi e regolamenti

Vigilare sulla corretta attuazione di quanto delegato alle funzioni sottostanti

Organizzare e coordinare le infrastrutture di supporto dell'Organizzazione.

.W

non previsti








Pagina

Assicurare l’istituzione ed il mantenimento del SGSL aziendale conforme ai requisiti delle norme di
riferimento
Assicurare la gestione controllata dei documenti e dei dati del SGSL ed il controllo della
documentazione di registrazione
Interfacciarsi con la società di certificazione per tutte le incombenze connesse
Implementare le procedure e curarne la revisione, il ritiro e la diffusione
Controllare e relazionare sulle performance del SGSL
Analizzare le informazioni documentate (compresi i reclami o le segnalazioni delle parti interessate)
per generare AC da parte delle funzioni competenti.
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VALUTAZIONE APPALTATORE

MOD-8143-B

VALUTAZIONI

E.
IT

Appalto per servizi di_____________________________________________________________________
Impresa appaltatrice_____________________________________________________________________

Punteggio
SI
NO

Requisiti valutazione pre-affidamento

IN
PL

1. In fase di valutazione, l’impresa ha dovuto procedere a qualche intervento
correttivo (ad es. aggiornamento della formazione?)
2. L’impresa ha una certificazione per la sicurezza in corso di validità?
3. L’impresa ha iniziato il percorso per ottenere una certificazione 45001:2018?
4. L’impresa ha ottenuto la riduzione del premio infortunistico da parte
dell’INAIL?
5. Negli ultimi 5 anni, l’impresa ha subito infortuni o ci sono state denunce di
malattie professionali?

5 punti

20 punti
10 punti

0 punti
0 punti

5 punti

0 punti

0 punti

5 punti

.W

W

Punteggio pre- affidamento ________________

0 punti

Punteggio
SI
NO

W
W

Requisiti valutazione post-affidamento
6. Se durante lo svolgimento delle attività in appalto è avvenuta una verifica
ispettiva da parte delle autorità competenti, l’impresa ha subito sanzioni?

-10 punti

10 punti

-20 punti

10

-5 punti

5

-10 punti

10

10. L’impresa ha mostrato proattività nell’affrontare le tematiche della sicurezza?

5 punti

0 punti

11. Sono state rispettate le norme riguardanti il rispetto dell’ordine e la pulizia dei
luoghi.

5 punti

0 punti

In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di sanzioni. In caso di risposta negativa,
il punteggio viene moltiplicato per il numero di verifiche ispettive subite senza che vi fossero rilievi.

EM

O

7. Sono accaduti infortuni durante lo svolgimento delle attività in appalto?
In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di
infortuni.
8. Ci sono stati incidenti senza conseguenze durante lo svolgimento delle attività
in appalto dipendenti da azioni insicure, mancato rispetto delle procedure?

D

In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di incidenti.

9. Sono state rilevate inosservanze delle disposizioni in materia di sicurezza da
parte del personale del committente preposto alla sorveglianza dei lavori?
In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di inosservanze rilevate. In caso di
risposta negativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di sopralluoghi effettuati senza che vi fossero rilievi.
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