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Rischi specifici per appaltatori / Fornitori e Lavoratori Esterni 

Lario reti holding S.p.A. 

Marzo 2019 
Rev. 2.0 

Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 

Sedi operative: |Lecco – via Fiandra, 13 |Merate – Via Cerri, 51 |Dervio – via S.Cecilia, 4/C |Oggiono – Via Marconi, 16 

|Lecco – Via Amendola, 4 |Osnago – Via Milano, 1 |Introbio – Piazza Carrobbio |Calolziocorte – Via F.lli Calvi, 1 

Riferimenti telefonici: |Tel. 0341.359.111 |Fax 0341.469.870 |Pronto Intervento 800.894.081 

INFORMATIVA DI SICUREZZA INERENTE I RISCHI POSSIBILMENTE PRESENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI 

PRESTAZIONI ED INTERVENTI DA IDRAULICO 

Il presente documento elenca i rischi ambientali ai quali può essere eventualmente esposto il personale 
addetto alle prestazioni richieste dal contratto durante lo svolgimento della propria attività. 

Fattore di rischio Causa Misure di prevenzione e protezione 

Inciampo, 
scivolamento e 
caduta 

Pavimentazione irregolare e/o scivolosa. 

Presenza di scale. 

Prestare attenzione. 

Indossare idonee scarpe antinfortunistica. 

Investimento 
Transito di autoveicoli (possibilità che 
alcune aree di lavoro siano posizionate 
in aree prospicienti a vie/strade 
trafficate) 

Prestare attenzione ai mezzi circolanti nelle immediate 
vicinanze del contatore. 

Utilizzo di indumenti ad alta visibilità. 

Segnalazione tramite idonea cartellonistica (dove 
necessario) e delimitazione della zona di lavoro. 

In caso di necessità richiesta di assistenza alle autorità 
locali per il blocco/deviazione momentanea del traffico 
stradale. 

Schiacciamento arti 
inferiori/superiori 

Movimentazione o sollevamento di 
chiusini e pozzetti 

Indossare idonee scarpe antinfortunistiche. 

Indossare guanti di protezione. 

Disturbi muscolo 
scheletrici 

Posture incongrue per interventi / 
lavorazioni in zone non facilmente 
accessibili 

Mantenersi il tempo strettamente necessario per la 
lavorazione  

Aggressione da parte 
di persone 

Utenti morosi 

Deficit mentali 

Disagio sociale 

Prestare attenzione. 

In caso di condizioni non sicure contattare il proprio 
responsabile. 

Aggressione da parte 
di animali 

Ingresso in proprietà privata 

Presenza di possibili animali randagi 

Richiesta preventiva all’utente riguardo la presenza di 
animali. 

Prestare attenzione. 

Microclima termico 

Pioggia, umido, sole, caldo. 

Malattie da raffreddamento e stress 
termici. 

Indossare idonei indumenti protettivi dal freddo e dalle 
intemperie e contro il sole. 
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EMERGENZE 

 

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso: 

 

1. Zona di Lecco: OSPEDALE ALESSANDRO MANZONI – Lecco 

2. Zona di Merate: OSPEDALE SAN LEOPOLDO MANDIC - Merate 

 

Per le diverse tipologie di emergenze il numero da contattare è il numero unico per le emergenze:    

 

 


