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NOME IMPRESA/LAV ............... .RIF. CONTRATTO/ORDINE....................

a) Relazione sulla valutazione dei rischi con indicazione delle possibili interferenze
Descrizione dei lavori
Conferimento rifiuti presso gli impianti di GAIA SpA
Lavoratori esposti a rischi particolari
Possibile contatto con agenti biologici da parte dei trasportatori
Attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici utilizzati
Mezzo proprio per il trasporto
Sistemazione del luogo di lavoro
b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
1) Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di carico del materiale, concordare con il referente locale
le modalità di effettuazione delle attività.
2) Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3) In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
4) Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
5) Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8) Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la
corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione,
cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

c) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUATE
ATTIVITA’

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
Possibili Interferenze

1) Circolazione e
manovre nelle aree
esterne con automezzi

Presenza di altri veicoli in
circolazione e manovra:
- automezzi e macchine operatrici di
GAIA SpA
- automezzi di altri appaltatori /
prestatori d'opera / terzi.

Evento/Danno

Incidenti:

MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Misure comportamentali

- impatti tra automezzi. per l'appaltatore
Presso i fabbricati degli impianti
in caso di aree esterne di
pertinenza:
- Procedere nelle aree esterne a
passo d'uomo seguendo le
indicazioni sulla viabilità date
dalla segnaletica presente.
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Presenza di pedoni:
personale di GAIA SpA;
- appaltatori - prestatori
d'opera/terzi;
- utenti.

Per G.A.I.A. S.p.A.
………………………………………..

- Investimenti;
- Urti.

Per la ditta esterna
………………………………………..
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- Impegnare le aree di carico e
scarico merci solo quando queste
non sono impegnate da altri
soggetti;
- In caso di manovre in
retromarcia o quando la manovra
risulti particolarmente difficile
(spazi ridotti, scarsa visibilità,
ecc.), farsi coadiuvare da un
collega a terra;
- In mancanza di sistema di
segnalazione acustica di
retromarcia (cicalino) sul mezzo,
preavvisare la manovra utilizzando
il clacson.

LUOGO LAVORO
DATA

