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DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA DA RISPETTARE PE R LE 
DITTE CHE INTERVENGONO NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COM UNE 

DI PERUGIA 

 (art. 26 del D.Lgs. 81/08) 
 

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni finalizzate 
all'incolumità dei dipendenti interni, degli utenti esterni e dei lavoratori esterni delle ditte 
appaltatrici. 

Dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione è indispensabile, in ogni caso, 
tener conto che un incidente può comunque verificarsi. 

All'avvio di rapporti con “terzi” per forniture,  servizi o esecuzione di opere o lavori nei 
luoghi sede di lavoro del Comune di Perugia, il Datore di Lavoro Committente, tramite il 
RUP/Responsabile del contratto, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali “terzi” 
sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni generali da 
adottare, sui divieti e gli obblighi da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze 
da adottarsi in loco (Allegato1).  

A cura della ditta appaltatrice deve essere evidenziato il nominativo del proprio referente 
locale. 

Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere identificabile tramite cartellino o tesserino di 
riconoscimento personale con riportato il proprio nominativo e quello della ditta/impresa, ciò al fine 
di un agevole riconoscimento e identificazione da parte dei dirigenti e preposti dell’Ente 
committente. 

La ditta appaltatrice dovrà valutare i rischi che la propria attività può introdurre nelle attività 
svolte dall’Ente, tramite il Piano di Sicurezza, e con il committente dovranno essere concordate le 
misure preventive da adottare per eliminare detti rischi (Allegato 4). 

A tal fine, qui di seguito, si riporta un elenco, non esaustivo, delle principali disposizioni di 
sicurezza, per le ditte esterne, che devono essere tenute presenti intervenendo nei luoghi di lavoro 
dell’Ente committente. 

 

 Disposizioni di sicurezza: 
 
1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 
 
1.1 Le Ditte che intervengono negli edifici dell’ente devono preventivamente prendere visione 

della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei 
presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro Committente ed al S.P.P. 
eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. 
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali 
da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere 
sgomberi da materiale, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine 
per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei. 

1.2 L’impresa che attua i lavori, o fornisce il servizio, dovrà preventivamente prendere visione 
della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della 
posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettrice e del gas.  
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Deve inoltre essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nominati ai 
sensi degli artt. 26, 33 e 48 del Testo Unico in materia di sicurezza, nell’ambito 
dell’edificio dove si interviene. 

1.3  I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi 
che devono sempre rimanere sgombri e liberi. 

1.4 Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere un pianificato SMALTIMENTO 
presso discariche autorizzate e procedure corrette, rimozione di residui e rifiuti nei tempi 
tecnici strettamente necessari, delimitare e segnalare le aree per il deposito temporaneo. 
Contenere gli impatti visivi e la produzione di cattivi odori.  
Per lavori e/o il trattamento di rifiuti identificati con la sigla di rischio “R45, R49, R61” (es. 
Amianto) devono essere predisposti specifici ed opportuni piani Operativi di Sicurezza ed 
attività ad essi connesse (gestione del lavoro, deposito temporaneo rifiuti, bonifica dell’area). 
Occorre siano Definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli 
uffici in caso di emissioni e/o rilasci accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno. 

1.5 Il dirigente/referente di sede degli uffici nell’ambito del quale si svolgono lavorazioni 
continuative, con presenza di cantieri temporanei deve essere informato sul recapito dei 
responsabili della Ditta in modo che al verificarsi di problematiche o situazioni di 
emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso possa intervenire avvertendo chi 
di dovere. 

 
2) BARRIERE ARCHITETTONICHE ED USO DI ATTREZZATURE 
 
L’attuazione degli interventi e l’installazione del cantiere non deve creare barriere architettoniche o 
ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati dall’intervento; in tale caso  
segnalare adeguatamente  il percorso  alternativo e sicuro per gli utenti.  
Potrà essere richiesto l’uso di attrezzature fisse e portatili del committente in maniera preventiva 
attraverso i piani di sicurezza dettagliandone le modalità e tempi. 
In caso di cessione in uso di attrezzature del committente, si dovrà predisporre scheda tecnica 
individuale che ne evidenzi la conformità e la sicurezza rispetto alle normative vigenti. 
 
3) COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA degli stabili d ell’Ente 
 
3.1 Non è consentito l’allacciamento alla rete elettrica degli edifici dell’Ente per utilizzatori di 

potenze superiori a 1000 W senza aver concordato le modalità con l’Ufficio tecnico che 
gestisce la manutenzione dello stabile. 

3.2 In ogni caso, qualsiasi utilizzazione di rete elettrica da parte delle ditte esterne con potenze, sia 
inferiori, che superiori, deve avvenire tramite utilizzo di quadri di alimentazione elettrica di 
sicurezza di loro fornitura, a protezione dei contatti accidentali, da inserire tra l’impianto 
elettrico comunale ed i loro apparecchi utilizzatori. 

3.3 In alternativa, le Ditte che operano dovranno provvedere con forniture elettriche autonome 
rispetto alla rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare 
all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare 
(se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere 
l'autorizzazione al collegamento dagli Uffici competenti.  

3.4 E’ comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, 
piastre radianti ed altre apparecchiature se non preventivamente ed espressamente autorizzati. 

3.5 Ai sensi della Legge n. 46/90 e del suo Regolamento attuativo, per gli interventi sugli impianti 
elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che non siano 
semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, 
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mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di 
conformità. 

 
4) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  E/O IDRICA 
 
Interruzioni dell’energia elettrica, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / 
climatizzazione, della fornitura idrica e per il funzionamento degli impianti di spegnimento 
andranno sempre concordate tra il RUP/Referente di contratto e l’Appaltatore, tenuto conto delle 
esigenze di servizio,  e comunicate preventivamente ai Dirigenti titolari degli Uffici aventi sede 
nell’edificio presso cui si interviene. 
 
5) INSTALLAZIONE DI ACQUISTI E/O FORNITURE NELL’AMB ITO DEI LUOGHI DI 
LAVORO DEL COMUNE DI PERUGIA 
 
5.1 L'acquisto e relativa installazione e/o consegna di attrezzature, macchine, apparecchiature, 

utensili, arredi, sostanze e/o preparati pericolosi, o l'uso di energie, deve essere fatto tenendo 
conto del rispetto delle misure generali di tutela, richiedendo al costruttore/fornitore 
esplicitamente la presenza della marcatura CE, la dichiarazione di conformità alle norme 
vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, la compatibilità elettromagnetica, le schede 
tecniche e di sicurezza, le cautele per il loro utilizzo.  

5.2 La documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell’Addetto al controllo lavori e 
referente di sede, del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Organi di controllo.  

5.3 L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, di materiali e sostanze e/o preparati 
pericolosi deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.  

5.4 Nel caso di modifiche alle macchine esistenti e/o costruzione ex-novo di macchine deve essere 
fornito all’Addetto al controllo lavori o referente sicurezza o al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto. 

5.5 Per eventuali prodotti o preparati pericolosi chimici e/o tossico/nocivi presenti  dovrà essere 
presente la scheda tecnica e di sicurezza chimico-tossicologica secondo la normativa vigente 
che dovrà essere comprensibile e messa a disposizione dei lavoratori.  

5.6 Non è ammesso l'acquisto e/o la presenza di sostanze o preparati pericolosi chimiche nocive per 
la salute se sprovviste di tale scheda. 

5.7 Non è ammesso l'acquisto e/o la presenza di sostanze o preparati pericolosi con la frase di 
rischio “ R45, R49, R61”; la presenza e/o l’acquisto di sostanze e /o preparatati pericolosi con 
la frase di Rischio “R40” devono essere preventivamente autorizzati e valutati dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

 
6) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI 
 
6.1 Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e di buona prassi 

(UNI, CIG, L.46/90 e Regolamento di attuazione, ecc.) e gli interventi dovranno essere seguiti 
da apposita dichiarazione di conformità.  

6.2 Qualora, in base alla tipologia ed entità delle opere, si rendesse necessario presentare 
preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco, un progetto contenente le specifiche 
dell'impianto (distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme) prima dell'esecuzione dei 
lavori dovrà essere acquisito il parere favorevole al progetto da parte dei Vigili del fuoco.  

Fino a tale data sono vietati tali lavori. 
6.3 Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti. 
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7) EMERGENZA GAS 
 
7.1 Se vi è la percezione della presenza in aria di gas arieggiare immediatamente il locale, ovvero la 

zona, allontanare le persone che fossero ancora presenti, evitando azioni che possono dar luogo 
alla formazioni di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo 
materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.), dare l’allarme agli addetti all’emergenza 
o, in mancanza di questi, ai vigili del fuoco (tel. 115). 

7.2 Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, disattivare l'alimentazione elettrica, 
intervenendo sull'interruttore generale o dare l’allarme agli addetti all’emergenza o in 
mancanza di questi ai vigili del fuoco (tel. 115); evitare che in qualche locale possa verificarsi 
un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore 
di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.).  

7.3 Se il gas permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre di emergenza o, in mancanza di 
questi, ai vigili del fuoco (te. 115) seguendo le procedure. 

 
8) IMPIANTI ANTINCENDIO 
 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno 
preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti. 
 
9) DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCA LI IN GENERE 
 
Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 q.li o, nel 
caso di attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di incendio 
superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la formula per il carico di incendio), è 
necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti.  
La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi essere preventivamente 
autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando 
dei Vigili del Fuoco 
 
10) MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI SE DE DI UFFICI 
DELL’ENTE 
 
Ai sensi del D.M. 16.2.82 ..."tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo 
spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, o atro, dovranno essere preventivamente 
autorizzate dagli Uffici competenti e quindi rispondenti alle norme di sicurezza". 
 
11) SOVRACCARICHI 
 
L'introduzione di carichi, anche temporaneamente, nella misura superiore al limite consentito (non 
solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), su solai dovrà essere 
preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato che dovrà certificare per 
iscritto al S.P.P. l’idoneità statica dell’intervento. 
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12) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE 
 
12.1 In caso di sversamento di sostanze o preparati pericolosi liquidi, arieggiare il locale ovvero la 

zona, utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel 
cantiere qualora si utilizzino tali sostanze) e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti 
(contenitori di rifiuti compatibili) 

12.2 Evitare di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica, che possono costituire innesco, in 
presenza di  miscela infiammabile ovvero esplosiva; comportarsi scrupolosamente secondo 
quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza" che devono 
essere presenti sul posto e che devono sempre accompagnare le sostanze e/o prodotti (a 
disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori). 

 
13) EMERGENZA ALLAGAMENTO 
 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti 
non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti; se tale evento può costituire 
rischio elettrico, intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, 
assicurandosi una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di 
emergenza, facendo intervenire, secondo le procedure presenti nella Struttura, la squadra di 
manutenzione idraulica ed informando gli interessati all'evento. 
Accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possono 
dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti, in tal caso dare la precedenza 
all'allontanamento di tali sostanze. 
 
14) CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUA LE (DPI) 
 
I lavoratori delle ditte esterne che intervengono nei luoghi di lavoro dell’Ente in adempimento ad un 
Contratto di appalto o d’opera, devono indossare scarpe di sicurezza antiscivolo dotate di suole in 
materiale elettricamente isolante (di gomma); inoltre detti operatori dovranno fare uso dei 
dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di sicurezza. 
 
15) DIVIETO DI FUMO 
 
E’ fatto divieto di fumare in tutti i locali del Comune. 
Tale divieto si estende anche a tutte quelle aree ove possano essere presenti sostanze e/o preparati 
pericolosi, depositi di materiali infiammabili o ritenuti tali, in locali di deposito di ogni ordine e 
specie. 
Chi non ottempera a tale divieto verrà allontanato immediatamente dai locali dall’incaricato o 
referente e ove previsto la comminazione della ammenda secondo le nuove disposizioni. 
 
16) LIMITE DI VELOCITA’ 
 
Per tutti i siti del Comune, ove è consentito l’accesso con automezzi, la velocità consentita 
all’interno di tali aree è di 10 Km/h. 
Per tutti i siti ove vi può essere la presenza di personale a piedi, o ove è limitata la visibilità, o è 
indicata la presenza di carrelli elevatori,  è obbligatorio procedere a passo d’uomo.  
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17) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SITI SCOLASTICI 
 
17.1 Ogni attività interna ed esterna all’edificio dovrà svolgersi, a seguito di coordinamento, in 

accordo con il Dirigente Settore Istruzione o suo Delegato di concerto con i responsabili della 
didattica;  

17.2 Interventi manutentivi rilevanti, attività rumorose, o che prevedano interruzione dell’elettricità 
o delle forniture di acqua e gas, dovranno svolgersi fuori dall’orario di funzionamento 
dell’istituzione scolastica.  
Anche le attività di manutenzione del verde, all’esterno dell’area dovranno svolgersi senza 
che si verifichino interferenze con la didattica e la sicurezza dell’utenza.  
Occorre valutare preventivamente il rischio di proiezione di materiali causata da attività di 
sfalcio e manutenzione all’interno delle aule o nelle aree con presenza di bambini o scolari, 
personale ed utenti, pertanto le operazioni di sfalcio, potatura del verde e  le altre attività con 
rischio di proiezione di materiali non devono avvenire negli orari di funzionamento della 
scuola o con attività didattiche in corso nelle immediate vicinanze e in ogni caso concordate 
con la direzione della scuola. 

17.3 Non lasciare – dopo averne fatto uso – materiali di pulizia quali alcool o detergenti all’interno 
dei locali scolastici, contenitori di vernice, solventi o simili.  
Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell’area scolastica alla fine 
delle attività manutentive. 

17.4 Prevedere che i bambini non debbano giocare in giardino dopo che le piante o il prato abbiano 
subito trattamenti quali diserbanti, pesticidi, fertilizzanti, occorre pertanto segnalare e 
coordinare le attività con la didattica. 

17.5 Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l’accesso ai 
non addetti. 

17.6 Lo scambio di informazioni con i responsabili della istituzione scolastica prevederà che questi 
ultimi siano informati circa i lavori da attuare nell’ambito scolastico, occorre pertanto che 
siano individuati i responsabili per la gestione delle emergenze, gli eventuali servizi igienici 
fruibili dai lavoratori della ditta esterna, i luoghi da adibire a deposito di materiale e che 
comunque devono essere resi inaccessibili al personale scolastico ed agli alunni. 

17.7 A seguito di questo scambio di informazioni per l’attuazione degli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto 
un “verbale di coordinamento” tra Responsabile della Scuola e ditta esterna. 

 

Perugia, …………………… 
 
        Il Datore di Lavoro Committente 
 
 
        La ditta appaltarice 


