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ALLEGATO A2 

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL’AMBIENTE  
IN CUI È DESTINATO AD OPERARE L’APPALTATORE 

 
RISCHI GENERICI  

� Rischi ambiente di lavoro generico (elettrico, incendio, microclima, ecc.) 

RISCHI SPECIFICI 

� Rischi da attività  

le aree  a pericolosità specifica sono caratterizzate dai  principali fattori di rischio sotto elencati, presenti nel singolo 
locale e le principali misure precauzionali da adottare. (Vedi prescrizioni particolari aggiuntive allegati A1- A4  ) 

� Rischi da aree di deposito sostanze pericolose e/o deposito rifiuti  

le aree di deposito sono caratterizzate dai principali fattori di rischio presenti nel singolo locale e le principali misure 
precauzionali da adottare. (Vedi prescrizioni particolari aggiuntive allegato A4  ) 

� Rischi particolari da organi meccanici in movimento 

� Rischi da impianti/attrezzature a funzionamento        
automatico 

� Rischi da mezzi e/o macchine operatrici in moto 

� Rischi da transito di mezzi/macchine operatrici in zone 
di passaggio  

� Rischi da trasporto di materiali 

� Rischi da coperture non pedonabili 

� Rischi da presenza di dislivelli pericolosi 

� Rischi da temperature estreme (caldo e freddo) 

� Rischi da campi elettromagnetici ad elevata intensità 

� Rischi da radiazioni ionizzanti 

� Rischi da elevato carico di incendio 

� Rischi da presenza di carichi sospesi e/o caduta 
oggetti dall’alto 

� Rischi da parti sporgenti/taglienti/acuminate 

� Rischi da presenza di sostanze pericolose 

� Rischi da materiale facilmente infiammabile/esplosivo 

� Rischi da apparecchi in pressione o generatori di 
vapore 

� Rischi da limitata visibilità 

 

� Rischi elettrici specifici da:  

� Linee elettriche aeree 

� Cabine elettriche di trasformazione 

� Cavi elettrici interrati o sotto traccia 

� …………………………………………………. 

� Rischi da presenza di amianto 

� Rischi di spazi confinati (tunnel, cisterne,  

      serbatoi, fosse, cunicoli…) 

� Rischi da presenza di gas  

      (indicare gas……………………………………….….)  

� Rischi da rumore superiore alle soglie minime 

� Rischi da tubazione fluidi pericolosi  

(indicare fluidi …………………………………………) 

� Rischio biologico derivante da:  

� Presenza/manipolazione materiale biologico 

� Aree di ricovero di pz con malattie  

      infettive diffusive 

� Presenza/manipolazione di animali 

� Impianti e servizi tecnologici (depuratori…) 

� Aree di raccolta e conferimento rifiuti 
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