Verbale di comunicazione dei rischi
Ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

1. Impianti oggetto della presente comunicazione: La Croce, comune di
Monghidoro Bologna
2. Data della valutazione del rischio: 1 gennaio 2012.
3. Note significative circa la proprietà e la gestione: la proprietà e la gestione
della postazione è di Tecnantre srl.
4. Disposizioni di carattere generale: l’acceso alla postazione è regolamentato da
Gitti Graziano. I lavori si devono svolgere in assenza di personale di altre ditte e in
zone delimitate.
5. Attività soggette ai rischi/prescrizioni indicati nel presente documento:
• Costruzioni edili
• Costruzioni metalliche
• Installazione e montaggio di apparecchiature, sistemi d’antenna, cavi, staffe e
carpenteria metallica
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Ripristino guasti
6. Informazione rischi generici rilevati nell’impianto menzionato:
• Presenza di linee elettriche attive in MT e in BT aeree oppure posate in barelle,
tubazioni a vista o cunicoli.
• Presenza di quadri elettrici in tensione
• Presenza di campi elettromagnetici non ionizzanti di forte intensità
• Possibile attivazione automatica di apparecchiature di raffreddamento che possono
incrementare il livello sonoro, negli ambienti oggetto dei lavori, fino a valori superiori
a 90 db con conseguente necessità dell’uso di oroprotettori
• Presenza di corpi contundenti e di sporgenze
• Possibile presenza di scale di accesso delle strutture metalliche senza guardiacorpo,
guida safety o SOLL.
• Presenza di macchine termiche a partenza automatica
• Presenza di ventole di aerazione a partenza automatica
• Presenza di organi di sezionamento telecomandati
• Possibile presenza di cunicoli-scavi aperti
• Possibilità di innevamento
• Possibilità di formazione di ghiaccio sul traliccio e sulle strutture esterne
• Possibilità di caduta di ghiaccio dal traliccio e dalle strutture esterne
• Presenza di animali o insetti che possono provocare punture/lesioni
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Possibilità di fulminazioni atmosferiche su strutture metalliche
Presenza di batterie stazionarie contenenti acido solforico
Possibile caduta dall’alto da scale, ponteggi, strutture.
Possibile caduta di attrezzi dall’alto
Possibilità di presenza di altre ditte nell’area di stazione; rischio interferenza.
Strada percorribile solo con fuoristrada; possibilità di fondo sdrucciolevole, ghiacciato,
innevato.
• Presenza di ratti o piccioni (rischio biologico)
• Rischio di scarsa illuminazione durante le ore notturne
•
•
•
•
•
•

7. Si richiama l’attenzione sulle seguenti caratteristiche dell’area in cui è
ubicato l’impianto:
• Assenza di strutture di pronto soccorso nelle immediate vicinanze; in caso di
infortunio contattare il 118.
• Assenza di copertura linea telefonica mobile GSM
• Assenza di strutture igieniche
• Presenza di estintori a CO2 in postazione; in caso di incendio contattare i vigili
del fuoco 115
8. Prescrizioni per l’esecuzione dei lavori:
•
•
•
•
•

•

•

Il personale della ditta appaltatrice e/o esecutrice dovrà essere dotato di DPI idonei
ai lavori che effettivamente svolgerà (vedi POS della Ditta)
Si segnala che si svolge attività tecnica e che quindi è obbligatorio
indossare il casco, le scarpe antinfortunistiche e i guanti, nonché esporre in
modo visibile il cartellino identificativo ai fini della legge 81/08.
Obbligo di possedere la necessaria formazione tecnico-professionale per i lavori che si
è chiamati a svolgere (esempio: corso di formazione per lavori in altezza).
Obbligo di demarcare l’area di intervento con barriere e cartellonistica prescritta dalle
norme in vigore
Obbligo di avvisare via telefono, fax o e-mail Tecnantre della data di inizio
e della natura dei lavori, al fine di evitare rischio di interferenze con altre
ditte. Misure operative da adottare: concordare con il responsabile di postazione,
Gitti Graziano, le fasi di lavoro atte a non creare sovrapposizioni. Delimitare l’area
interessata dall’attività.
Obbligo di avvisare via fax o e-mail Tecnantre, con congruo anticipo,
dell’esecuzione di lavori in torre, che non rientrino nella normale
manutenzione. Esempio installazione di carpenteria,cavi e antenne, al fine
di consentire una corretta valutazione dell’installazione, dell’area di
intervento, e l’ottenimento della relativa autorizzazione da parte di
Tecnantre.
Obbligo di segnalare, ove necessitasse, l’eventuale esigenza di avvalersi di nuove e/o
ulteriori imprese e/o lavoratori autonomi.
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• Obbligo di rimuovere e smaltire correttamente i rifiuti e scarti derivanti
dall’esecuzione dei lavori
• Divieto di eseguire lavori in torre in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli quali
pioggia, grandine, gelo, neve e temperature rigide che possano compromettere le
normali condizioni di sicurezza.
• Divieto di accendere fuochi
• Divieto di utilizzare utensili alimentati 220v a.c in torre (lavorazioni di saldatura, taglio
con flessibile, molatura ecc.)
9. Modalità di controllo e di coordinamento dei lavori:
• ( ) Ispezioni di sicurezza
• ( ) Riunioni di sicurezza
Nelle aree interessate ai lavori sono in vigore regolamenti e/o indicazioni e/o limitazioni , di
cui sono stato informato tramite:
•
•
•
•

(
(
(
(

)
)
)
)

Descrizione
Sopralluogo effettuato il ___________ a cui ho partecipato assieme a __________
Lavori precedentemente eseguiti in loco
Documentazione specifica

Dichiari quindi:
• ( ) Di essere pertanto in grado di rendere edotto il personale della Ditta da noi
rappresentata
• ( ) Di essere pertanto in grado di rendere edotto il personale della Ditta esecutrice
dei lavori
• ( ) Di aver ricevuto copia del Piano Operativo della Sicurezza redatto da Tecnantre
per le postazioni in cui è chiamata ad operare.

Il sig. Manzoni Luciano ha la responsabilità di ricevere e verificare il POS della ditta
affidataria e di verificare l’attuazione delle indicazioni, di redigere il verbale della/e riunione/i
di cui al punto f sotto riportato, ed avrà il compito di aggiornare il presente documento con
l’inserimento di nuove ditte esecutrici, e di aggiornare la presente informativa con appositi
permessi di lavoro che analizzino i rischi interferenti in funzione dell’evolversi delle attività.
10.

Programma di cooperazione e coordinamento.

L’espletamento degli obblighi di cooperazione degli interventi di prevenzione viene effettuata
con i seguenti provvedimenti:
a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento
b) Osservanza delle precauzioni per prevenire le indicazioni informative relativi ai
rischi”ambientali” e lavorativi “specifici”e nelle misure di “prevenzione ed emergenza”
c) Attuazione immediata del flusso di informazioni mediante il presente documento
[3]

d) Predisposizione , da parte degli appaltatori (affidatari/esecutori) dei documenti
relativi alla sicurezza sul lavoro (POS, DURC ) da consegnare a Tecnantre entro 15 gg
dal ricevimento del presente documento
e) Reciproca informazione con i responsabili di tutte le ditte ricollegabili al presente
documento, per eliminare rischi dovuti ad interferenze tra rispettivi lavori
f) Periodiche riunioni di coordinamento, in cui si comunicano anche le variazioni delle
informazioni riportate nei POS, nonché l’inserimento di nuove ditte / Lavoratori
Autonomi
g) Inoltre le ditte appaltatrici (affidatarie e/o esecutrici) s’impegnano a fornire l’elenco
del personale che accederà/ sarà impegnato presso la postazione, ed ad attuare la
formazione ed informazione al proprio personale che accederà in postazione, in
merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute presente
documento.
Data: _________________________________________

Per presa visione: _______________________________
Timbro e Firma
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