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1.1 Note introduttive e indicazioni specifiche di sicurezza in merito alla previsione di interferenze 

durante lo svolgimento del servizio: 

  

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO IN APPALTO: 

Uno dei fattori esterni che può provocare rischio è senz’altro il traffico veicolare presente sulle vie 
dove viene svolto il servizio e vie limitrofe, che può essere rilevante in alcune delle aree 
interessate durante tutta la giornata ed in particolare negli orari mattutini e serali di ingresso ed 
uscita dalle abitazioni e dalle attività produttive locali.  Per effettuare eventuali chiusure 
temporanee delle strade, sensi unici alternati o restringimenti delle carreggiate ecc., l'impresa 
dovrà, preliminarmente all’inizio dei lavori, richiedere le relative ordinanze alla polizia locale e 
prendere accordi con lo stesso ente sulle procedure operative da attuare per ridurre al minimo la 
possibilità di incidenti. Gli addetti che operano sulle strade aperte al traffico devono essere formati 
come da normativa vigente (decreto Interministeriale 04/03/2013 e accordo Conferenza Stato – 
Regioni sulla formazione). Dovrà essere posta in opera opportuna segnaletica temporanea 
stradale e sbarramenti indicati dalla normativa vigente (D.M. 10/07/2002) a protezione del 
personale operante sulla strada o in aree private con traffico veicolare. E’ fatto obbligo agli addetti 
al servizio in appalto l’obbligo di indossare i DPI definiti e stabiliti dal proprio sistema di 
prevenzione aziendale (DVR), oltre ad indossare indumenti ad alta visibilità secondo le disposizioni 
legislative vigenti.  
Esposizione ad agenti atmosferici / climatici : gli indumenti da lavoro per gli addetti operanti su 
aree esterne dovranno essere adeguati alle condizioni climatiche del periodo in cui si opera; 
evitare lavorazioni durante piogge o temporali.  
 
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI IN SERVIZIO COMPORTANO PER L’AREA CIRCOSTANTE: 

La presenza dei mezzi ed attrezzature che si utilizzeranno per lo svolgimento del servizio, 
rappresentano già di per sé un pericolo in quanto le aree interessate dai lavori sono collocate su 
strade di varia tipologia e con diverse condizioni di visibilità e fondo stradale in aree urbanizzate 
con transito di mezzi e pedoni, oltre alla presenza di edifici pubblici e di culto nelle vicinanze di 
tutte le aree di lavoro ed alla presenza dei lavoratori all’interno di aree o edifici privati per la 
sostituzione dei contatori.  
I residenti ed i frequentatori delle aree interessate dai lavori dovranno essere informati 
preventivamente delle lavorazioni mediante l’opportuna segnaletica e tenuti a distanza di sicurezza 
dalle lavorazioni che possono comportare l’apertura di botole o chiusini su aree pubbliche o private 
ed eventuali scavi per sostituzioni di tubazioni interrate. 
Lo sviluppo delle lavorazioni può provocare interruzioni e deviazioni temporanee di traffico e 
limitazioni temporanee all’accesso veicolare e pedonale alle abitazioni della zona, pertanto sarà 
richiesto all’impresa  affidataria di prevedere comunicazioni preliminari con i cittadini residenti negli 
edifici collocati di fronte alle lavorazioni ed amministratori dei condomini in merito alla durata ed 
all’impatto dei lavori, valutando eventuali slittamenti temporali di fasi che possono interferire in 
modo significativo anche se occasionale.  
Uno dei maggiori rischi che un lavoro / servizio o cantiere comporta per l’area circostante è 
senz’altro la possibilità che una persona o un mezzo entri accidentalmente nell’area di lavoro e 
cada in un pozzetto aperto, nello scavo o urti contro un mezzo d’opera, quindi tutte le zone di 
intervento con chiusini aperti, scavi aperti e non, anche parziali, saranno segregate con apposite 
barriere ed idonea cartellonistica di segnalazione che garantiscano la visibilità dei lavori anche 
nelle ore notturne o di scarsa visibilità. L’impresa dovrà inoltre limitare il più possibile durante lo 
svolgimento del servizio le attività che producono rumore e polvere, ponendo in essere ogni 
accorgimento atto ad evitare questi tipi di disagi per i frequentatori e residenti della zona. 
 
 
 
 
 



 Esecuzione di prestazioni e di interventi da idraulico, 

pianificati, sul territorio di Monza e Brianza 

Allegato E – Indicazioni specifiche di sicurezza e 

Costi stimati per la risoluzione di interferenze 
Pagina 3 di 5 

 
1.2 Stima dei costi di sicurezza per risoluzione di interferenze durante lo svolgimento del servizio: Lotto 3 
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Lotto 4: 
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Riepilogo generale costi di sicurezza per l’intero appalto (2 Anni di Contratto): 

Lotto 3 € 26.000,00.- 

Lotto 4 € 26.000,00.- 

  
 

 

 

 
 


