




SEDE LEGALE:
Piazza Repubblica n.1
41019 - Soliera (MO)
UFFICI FONDAZIONE
Via Garibaldi n. 48
41019 - Soliera (MO)

Sede oggetto del presente documento
SPAZIO GIOVANI SOZZIGALLI
presso Centro Civico Sozzigalli
Via Carpi Ravarino n°1986
41019 – Sozzigalli di Soliera (MO)

Rev. 02 del 25/07/2016









Rev.02 d
del 25/07/2016
6 Pag. 2 di 17

Il presente ddocumento e i relativi alleegati sono sttati redatti e approvati, oggnuno in basse alle proprie competenzze e
responsabilità.
______________________________________________
_______________________________________________________________
Dott.ssa Sim
mona BEZZI
Datore di Lavvoro

----------------------------------Firma
______________________________________________
_______________________________________________________________

Dott. Matteoo GOZZI
R.L.S.

----------------------------------Firma

_________________________________
_______________________
____________
_______________________
_______________


Strada Scagliaa Est 31/A
41126 Modenaa (MO)
Tel.: 059.29144811 Fax: 059.2914889


Via Tavoni, 6
41058 Vignolaa (MO)
Tel.: 059.29144811 Fax: 059.2914889

Via F.lli Rosseelli, 7/4
40012 Lippo ddi Calderara di Reno
R
(BO)
Tel.: 051.64655511 Fax: 051.726410

Via Del Comm
mercio, 1
46030 San Gioorgio Di Mantovva (MN)
Tel.: 0376 80 330 80 Fax: 0376.803082









Rev.02 d
del 25/07/2016
6 Pag. 3 di 17







 ......................................... ................................................. 4
 ..................................................................................................................... ................................................. 4

 ................................................................................................................... ................................................. 4
 ............................................................................................... ................................................. 5

 .............................................................................. ................................................. 5


 ............................................................................. ................................................. 6

 ............................................................................................................. ................................................. 7
3.1 Desscrizione sintetica dell’appalto ......................................................................... ................................................. 7
3.2 Atttività, aree, orari e interrferenze ......................................................................... ................................................. 8
 ....................................................................................................... ............................................... 12
4.1 Missure di prevvenzione e protezione
p
daa adottare .............................................. ............................................... 12
4.2 Moodalità di veerifica delle attuazioni ddelle misure
e di sicurezzza adottate .. ............................................... 16









Rev.02 d
del 25/07/2016
6 Pag. 4 di 17













1.1. Premeessa
Il committentte deve agire preliminarmeente per coorddinare l’intervvento, fornendo all’appaltatoore precise innformazione sullo
s
stabilimento e sui reparti specifici dovee avverranno i lavori e contestualmentee cooperare aaffinché vengano prese vaalide
misure di sicuurezza per evvitare il verificaarsi di danni prrodotti da interferenze che scaturiscono:
s
-

da ooperazioni svoolte dai lavoratori dell’aziienda committtente, che possono
p
averre ripercussiooni sui lavoraatori

dell’azienda/ee appaltatrice//i;
-

da ooperazioni svoolte dai lavorratori dell’azieenda/e appalttatrice/i che possono
p
averre ripercussiooni sui lavoraatori

dell’azienda ccommittente e sulle altre azziende eventuaalmente preseenti.
Il presente doocumento ha lo scopo di individuare le innterferenze e le relative missure di prevenzzione e protezzione da adotttare
durante le atttività previste nel contratto d’appalto
d
o d’oopera. Il preseente documennto redatto dall committente in collaborazione
con l’appaltaatore è parte integrante deelle misure di cooperazionee e coordinam
mento finalizzzate alla gestione degli apppalti
d’opera, servvizio e somminnistrazione al fine di ottempperare alle disposizioni in materia
m
si sicurrezza e salutee negli ambiennti di
lavoro ai sensi dell’ art. 26 d.lgs. 81/08 e s.m.i..
L’appaltatoree si impegna a informare e formare il prroprio personaale su quantoo descritto nell presente documento, sia per
quanto riguarda i rischi, chhe per le misure di prevenzzione e protezione individuuate, ,sulle atttività di vigilannza e nonché per
p
definitte in fase conttrattuale e conncordate durannte il sopralluoogo aziendale.
altre regole aaziendali già presenti

1.2. Definizzioni
1.

Contrratto d’opera – art. 2222 c. c.

Contratto neel quale una persona si obbliga a coompiere verso un corrispettivo un’opeera o un serrvizio con lavvoro
prevalentemeente proprio e senza vincolo di subordinaazione. Il lavooro viene svoltto da un presttatore d’operaa autonomo, o dal
titolare di unaa ditta individuuale.
2.

Contrratto d’appaltoo – artt. 1655 e 1656 c.c.

Contratto neel quale una parte assum
me, con organnizzazione deei mezzi neceessari e con gestione a proprio rischiio il
compimento di un’opera o di un servizioo verso un corrrispettivo in daanaro.
3.

Contrratto di somministrazione – art. 1559 c.c..

Contratto neel quale una parte si obblliga, verso coorrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazzioni
periodiche o continuative di
d cose e di seervizi – rif. art. 1677 c.c.).
In questo casso non devonoo essere evideenziati i costi rrelativi alla siccurezza.
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2.1 Dati annagrafici Co
ommittente
Ragioone Sociale
Sedde Legale
Seede Uffici
Sede oggetto del
presentte documento
o
TTelefono
TTelefax
e-mail
Datorre di lavoro
preveenzionistico
Refeerente della
Fondazioone per la sed
de
SPAZZIO GIOVANI
SOZZZIGALLI
Descrizzione Attivitàà
della Fondazione
Desscrizione
dell’atttività svolta
pressso la sede
SPAZZIO GIOVANI
SOZZZIGALLI
(oggettoo del presentte
doccumento)
Orario ddegli uffici dellla
Fonndazione
Orari ddi apertura all
ppubblico
SPAZZIO GIOVANI
SOZZZIGALLI
(oggettoo del presentte
doccumento)
Numerro lavoratori
di Fondaazione Campo
ori
Numero di lavoratorii e
utenti ppresso la sede
SPAZZIO GIOVANI
SOZZZIGALLI

FON
NDAZIONE CAMPORI
C
PIAZZZA DELLA REPUBBLICA – 1, 41019 SOLLIERA (MO)
VIA GARIBALDI – 48, 41019 SOLIERA (MO)
SPAZIO
O GIOVANI PRESSO CENT
TRO CIVICO SSOZZIGALLI
VIA CARPI R
RAVARINO 19986 – 41019 SOZZIGALLI
S
D
DI SOLIERA (MO)
(
059 568580/1 -0559 568508
059/5685555
info@fondazioneccampori.it
Dott.sssa Simona BEZZI
B
direzionne@fondazionnecampori.it
Dott. Claud io SCARABE
ELLI claudio.sccarabelli@fonndazionecamppori.it
La Fo
ondazione Caampori è una fondazione
f
cuulturale parteccipata che si occupa della
gestione dei servizi culturali, teatrrali, di spettacolo e dei servvizi di tempo libbero rivolti a
baambini ed adolescenti
Lo Spazzio Giovani di Sozzigalli è situato al pianoo secondo dell Centro Civico di Sozzigalli
di Via Caarpi Ravarino sede di altre attività
a
culturaali, ricreative, ssportive etc…
Lo Spazzio Giovani occcupa solo una sala e conddivide gli spazzi di accesso e i servizi conn
altre asssociazioni.
Lo Spazzio giovani è uun servizio rivvolto ai giovanni adolescenti (da 12 a 18 anni)
a
aperto 2
pomeriggi alla settim
mana in perioodo scolasticoo e 1 pomerriggio nel perriodo estivo .
All’internno del servizioo si organizzaano attività agggregative (g iochi, gare, visione
v
di film,
ascolto di musica, eccc.) legate al tempo libero e attività labooratoriali (maggia, DJ, ballo,
ecc.)
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00
marteddì e giovedì 155.00 - 17.00
Piano Secondo:
Mar.e gioveddì. dalle 16.00 alle 19.00 (daa metà settem
mbre a fine maggio)
Da giunngo a metà lugglio, un gioveddì sì e uno no, dalle 16:30 aalle 19:30, lo spazio giovani
viene svolto presso i parchi comuunali di Sozziggalli; in caso d i maltempo l’aattività viene
svolta preesso le sale deel centro Mulinno
b
al mattinno, prima dell’aapertura al puubblico è previisto l’ingresso degli addetti
Nota bene:
alle
a pulizie dei locali
< 10
Piano Terra:
1 operatore + 30 utenti masssimo (come definito
d
da Foondazione Cam
mpori)
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2.2 Dati annagrafici Ap
ppaltatore
Denominaazione
Indirizzo ssede legale
Identificativo D.L. o suo delegato
Identificativo RSPP
Identificativo RLS
Identificativo Medico Coompetente
d
e
Identificativo preposto dell’appaltatore
Telefono/ mail









Rev.02 d
del 25/07/2016
6 Pag. 7 di 17







3.1 Descrizzione sinteetica dell’ap
ppalto
L’attività affiddata in appaltoo consiste nella gestione deelle attività dello SPAZIO GIOVANI.
Lo Spazio gioovani è un seervizio rivolto ai
a giovani adoolescenti (da 12 a 18 anni) aperto
a
2 pomeeriggi alla setttimana in periodo
scolastico e 1 pomeriggio nel periodo esstivo . All’interrno del servizio si organizzaano attività agggregative (gioochi, gare, visione
di film, ascoltto di musica, ecc.)
e
legate al tempo libero e attività labooratoriali (magia, DJ, ballo, eecc.).
L’ingresso, i sservizi e gli sppazi aperti sonno condivisi coon altri enti deel Centro Civicco.
Lo Spazio Giiovani si trova al piano secoondo sul qualee condivide sccale, corridoio e servizi con uun’altra assocciazione.
L’appaltatoree dovrà garanttire l’espletamento delle segguenti funzioni:
aprire e chiuudere la struttuura durante l’oorario di svolgiimento delle attività;
a
garantire il riiordino e la buuona tenuta di tutti i locali, aanche da un punto di vista iggienico;
garantire la rrealizzazione di tutte le attivvità previste n el programmaa di attività preesentato in sedde di gara;
pubblicizzaree il servizio e promuovere lee iniziative, annche in collaboorazione con la
l Fondazionee Campori;
munire il prooprio personaale di tessera di riconoscim
mento corredatta di fotografiaa, contenentee le generalitàà del lavoratorre e
l’indicazione del Datore di lavoro, in osservanza di quuanto dispostoo dall’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 881/2008;
a sua gestioone,
assumere laa qualifica di assegnatario e custode deglli arredi e dellee attrezzaturee presenti nei llocati affidati alla
di cui viene redatto appossito verbale, sottoscritto
s
daalle parti conttraenti, restanndo responsabbile del rispettto e della buona
conservazionne degli stessii;
Negli orari di svolgimento delle
d
attività il gestore è ressponsabile:
della sorveglianza dei giovvani che utilizzzano la struttuura;
dei danni evventualmente prodotti
p
alla sttruttura stessaa;
della puntuaale apertura deei servizi;
dei locali meessi a disposizzione;
dell’assistennza agli utenti.
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3.2 Attivitàà, aree, oraari e interfe
erenze
ACCESSI ALLLA STRUTTURA
Nell’immaginne a fianco sonno indicati in azzurro
a
gli ing ressi e

le

uscite dalla sala (solo peedonali). I parcheggi per lee auto
sono disponibili nell’area prospiciente
p
il centro civico.

DALITA’
AREE e MOD
DESSCRIZIONE SINTTETICA ATTIVITTÀ PRINCIPALI
DA
A ESEGUIRE

1 Attivvità specifichee nello Spazio Giovani
2

Utilizzzo di parchegggi, ingresso, scale,
corrridoio e servizii, area cortilivaa

AREA

RISSCHI INTERFEREENZA, ENTI COINVOLTI

Piano terraa

SI, APPALTAATORE e UTE
ENTI

Piano terraa

A
RE, UTENTI e ALTRE
SI, APPALTATOR
ASSO
OCIAZIONI

In generale pper ogni attivittà Fondazionee Campori ve rifica preventivamente la possibilità di geestire gli appaalti escludendo la
contemporanneità di occupaazione delle aree
a interessatte da enti diveersi.
ORARI
Nelle pagine seguenti sonoo riportati gli orari
o di aperturra al pubblico dello Spazio Giovani,
G
in peeriodo estivo e invernale.
Le attività agli altri piani haanno orari variabili, non defi niti da Fondazzione Camporri.
Le attività di pulizia dei loccali vengono effettuate
e
da uuna ditta esterrna specializzaata in orari di chiusura al pubblico, di norma
al mattino.
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3.3 CRITERI DI VALUTAAZIONE DEL RISCHIO (TABELLE RIPRESSE DAL DOCUMENTTO DI VALUTAZION
NE DEI R ISCHI)
Scala dell’entità del danno D
VALLORE

LIVELLO

4

Gravissimo

3

Grave

2

Medio

1

Lieve

D
DEFINIZIONI/CRITERI
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con
c effetti letali e/o totalm
mente invalidanti.
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn effetti di invalidità parzziale.
Esposizione cronica con
c effetti irreversibili e/oo parzialmente invalidannti.
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn inabilità reversibile.
Esposizione cronica con
c effetti reversibili.
Infortunio o episodio di
d esposizione acuta conn inabilità rapidamente rreversibile
Esposizione cronica con
c effetti rapidamente rreversibili.
Scala del Rischio R

Scala della Probabilità P
VA
ALORE

4

3

2

1

LIVELLO

DE
EFINIZIONI/CRITERI

Esiste una correlazionne diretta tra la mancanzza rilevata ed il verificarssi del danno ipotizzato per
p i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa maancanza rilevata nella stessa Azienda o in azziende simili o in
situazioni operative simili (consultare le fontti di dati su infortuni e m
malattie professionali, dell'Azienda, della
Altamente
USL, dell'ISPESL, eccc.).
probabile
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciteerebbe alcuno stupore inn Azienda.
Per eliminare il rischioo non è sufficiente l’utilizzo di idonei Dispositivvi di Protezione Individuuale e di corrette
procedure di lavoro, deerivate dalla formazionee-informazione.
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in moddo automatico o diretto.
È noto qualche episoddio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
Probabile Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbee una moderata sorpressa in Azienda.
Per eliminare il rischhio di danno è scarsaamente sufficiente, e ttalvolta insufficiente, l’utilizzo di idonei
Dispositivi di Protezionne Individuale e di correette procedure di lavoro, derivate dalla formazione-informazione.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfoortunate di eventi.
Sono noti solo rarissim
mi episodi già verificatisi.
Poco
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbee grande sorpresa.
probabile
Il verificarsi del dannoo ipotizzato, può esserre evitato per mezzo ddella formazione-informaazione, adeguate
procedure di lavoro e idonei Dispositivi di Prottezione Individuale.
La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza ddi più eventi poco probaabili indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Improbabile Il verificarsi del danno susciterebbe incredulitàà.
Affinché non si verificchi il danno ipotizzato, è più che sufficiente l’utilizzo di idonei Disposiitivi di Protezione
Individuale e l’applicazzione delle corrette proccedure di lavoro, nonchéé: informazione e formazzione.

R>8

INTOLLER
RABILE

Azioni corretttive da attuare
immediatamente.

5<R≤8

ELEVA
ATO

Azioni corretttive necessarie
da attuare con urgenza.

3≤R 5

MEDIIO

Azioni coorrettive e/o
migliorative da attuare nel
breve - meedio termine.

1≤R≤2

BASS
SO

Azioni migliorrative da attuare
nel lunggo periodo.
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4.1 M
Misure di preveenzione e protezzione da adottare
Rif.
Desccr.

Valutazione del
di
rischio rischio
Fattore
Misure di prevenzzione e protezionee
individuatoo/ rischi
P D
R
1. Le vie di passsaggio ed esodo sono
s
mantenute, per
p quanto

Cadute e sscivolamenti per
1,,2

presenza

di

inciampi

e

ostacoli,
pavimenti

possibile, sgombree da impedimenti e possibili inciamppi, in caso
1

3

3

2

contrario è previstoo l’utilizzo di apposita cartellonistica.
L’utilizzo di prolunnghe elettriche ed impianti “volanti” è ridotto al

scivolosi.

Urti,

ponsabile
Resp
Costii per la
dell’aattuazione
sicurrezza
misu
ure

(vedi contratto Appaaltatore
d’apppalto)

minimo e, se preseente, idoneamente segnalato.
s
schiacciamento,

investimento

2. Rispetto della segnaletica di circcolazione presente. Divieto di
1

4

4

s
Presttare molta
utilizzo del cellullare durante gli spostamenti.
attenzione durantee spostamenti e mannovre.

-

Appaaltatore

d
delle
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Rif.
Desccr.

Valutazione del
di
rischio rischio
Fattore
Misure di prevenzzione e protezionee
individuatoo/ rischi
P D
R

ponsabile
Resp
Costii per la
dell’aattuazione
sicurrezza
misu
ure

3. Astenersi da eeffettuare interventti od operazioni di
d qualsiasi
genere senza aveerli concordati preveentivamente con unn incaricato
della direzione o coon il referente.
Le attrezzature utilizzate e gli impiantti devono essere reggolarmente
mantenuti ed in peerfetta efficienza.
Impianti “volanti”, uso di ciabatte nonn protette, ecc, devoono essere
1

Rischio eletttrocuzione

1

4

4

evitate. Prestare sempre attenzionee ad operare su attrezzature
a
elettriche, prese, ccavi, ecc, se si hannno le mani bagnate.

(vedi

contratto

d’apppalto)

Appaaltatore

Impianto elettrico a norma, esecuzionne delle periodiche verifiche di
messa a terra.
L’accesso ai quaadri elettrici è coonsentito solo al personale
espressamente auutorizzato e dotatoo di chiavi; i quadri elettrici
devono essere tennuti chiusi a chiave.
4. Il rischio risultaa basso grazie ai teempi di esposizione ridotti, al
piano terreno posssono esercitarsi associazioni
a
musicaali, occorre
1,,2

Rumore

1

1

1

attenersi alle dispoosizioni scritte nel contratto
c
per gli orari e sistemi
di insonorizzazionne (non provocare rumori inutili e molesti
m
nei
confronti degli altri utenti o del vicinatto).

(vedi

contratto

d’apppalto)

Appaaltatore

d
delle
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Rif.
Desccr.

Valutazione del
di
rischio rischio
Fattore
Misure di prevenzzione e protezionee
individuatoo/ rischi
P D
R

ponsabile
Resp
Costii per la
dell’aattuazione
sicurrezza
misu
ure

5. Gli operatori ddevono prestare laa massima attenzioone a non
creare inneschi e scintille, speciaalmente durante le fasi di
1,,2

Incendio

1

3

3

manutenzione ed installazione di impianti.
Vige il divieto di ffumare o di utilizzo di fiamme liberee in tutti gli

(vedi

contratto

d’apppalto)

Appaaltatore

ambienti di lavoro.
6. Il personale deegli enti coinvolti è tenuto a ridurre al minimo
possibile i compportamenti che poossano generare pericoli o
situazioni di emerggenza (incendio, allaagamento etc.).
Il personale degli eenti coinvolti deve prendere
p
visione deelle uscite e
1,,2

Emergenzee in genere

1

2

2

dei presidi di eemergenza, evitando di ostruirle o renderle
inutilizzabili.

(vedi

contratto

d’apppalto)

Appaaltatore

Il personale degli enti coinvolti vienne istruito sulle procedure di
emergenza adottaate e sul comportaamento da tenere in caso di
emergenza.
1,,2

Urti,

im
mpatti,

schiacciameento

taglio,

7. Rispetto delle nnorme di comportam
mento da osservaree all’interno
1

3

3

delle aree di com
mpetenza della Fonndazione Campori (comprese
quelle indicate nelll’informativa dei riscchi di Fondazione Campori).
C

(vedi

contratto

d’apppalto)

Appaaltatore

d
delle
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Rif.
Desccr.

Valutazione del
di
rischio rischio
Fattore
Misure di prevenzzione e protezionee
individuatoo/ rischi
P D
R

ponsabile
Resp
Costii per la
dell’aattuazione
sicurrezza
misu
ure

8. Al piano seconddo e lungo le scale,, in prossimità dellee finestre, è

Appaaltatore per il rispetto

presente il rischioo di caduta dall’altoo e di caduta gravvi nell’area

delle norme di

cortiliva esterna. E
E’ vietato correre, spingersi,
s
effettuare movimenti
1,,2

Caduta
gravi

dall’alto,

caduta

2

4

8

bruschi, lanciare ooggetti. E’ obbligatorio il rispetto dellee norme di

(veddi contratto

comportamento deefinite da Fondazione Campori (comprese quelle

d’’appalto)

indicate nell’inform
mativa dei rischi di Fondazione Campori).
Nello spazio giovaani le finestre sonoo dotate di parapeetto mentre
quelle lungo le scaale necessitano di misure
m
di protezione.

d
delle

compportamento.
Fonddazione per
applicazione di ulteriori
misure di protezione allee
finestre lungo le scale.
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4.2 Modaliità di verifica delle atttuazioni deelle misure
e di sicurezza adottatee
Si sono conccordate le seguuenti attività di
d sorveglianzaa:
Misura di
prevenzionne
1

Attività

Frequenzaa

Responsabile
R

Azio
one immediatta

Rispettoo del divieto di stoccare S
Settimanale
materialli lungo i passaggi
pedonalli e in prossim
mità delle
uscite di emergenza

Refereente Fondazioone

Mail all’appaltatore

2

Controllo sull’utilizzo dell’ area S
Settimanale
esterna

Refereente Fondazioone

Mail all’appaltatore

3

Correttoo utilizzo dei dispositivi
elettrici
Rispettoo del divieto di urla,
schiamaazzi ed eccessivo
e
disturboo per le utenzee
Rispettoo
delle
norme
antincenndio e delle procedure
p
di gestioone delle emergenze
Rispettoo del compoortamento
corretto in terrazza e all’interno
degli ambienti
a
dedicati allo
Spazio Giovani e alla
Ludotecca
Rispettoo delle noorme di
comporttamento da parte degli
utenti, compre
c
quellee indicate
nell’inforrmativa dei rischi di
Fondaziione Campori

S
Settimanale

Refereente Fondazioone

Mail all’appaltatore

S
Settimanale

Refereente Fondazioone

Mail all’appaltatore

S
Settimanale

Refereenti del Ceentro Mail all’Ente interesssato
Civicoo/
Refereente
Fondaazione
Refereente Fondazioone Mail all’appaltatore

4

5

6

7,8

G
Giornaliera

S
Settimanale

Refereenti del Ceentro Mail all’Ente interesssato
Civicoo/
Refereente
Fondaazione

Si stabilisce che eventuali inosservanzze delle proceedure di sicuurezza che poossano dar luuogo ad un pericolo
p
gravee ed
immediato, ddaranno il dirittto ad interrompere immediaatamente i lavoori.
L’appaltatoree è tenuto a segnalare alla Fondazionne Campori ogni
o
eventualee anomalia o disfunzione riscontrata nelle
n
postazioni e aree di lavoroo, attrezzature, prodotti chim
mici, dispositivi di protezionee messi a dispposizione.
L’appaltatoree è inoltre tenuuto a segnalarre al committeente eventuali esigenze diveerse da quantoo stabilito.
Le imprese che intervenggono nelle arree o negli eedifici in gestione alla Fondazione Cam
mpori devono preventivameente
mativa dei riscchi e delle plannimetrie di em
mergenza al finne di individuaare la localizzaazione delle aree,
prendere visiione dell’inform
delle vie di fuuga e dei presidi di emergennza.
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Soliera, lì …………………
…………………
…………….
E CAMPORI
Per FFONDAZIONE

(Timbrro e firma Dattore di Lavoro))
Per APPALTA
TATORE

(Timbrro e firma Dattore di Lavoro))

