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Unità Operativa Qualità, Ambiente e Sicurezza - Tel. 0586/416305 

Descrizione generale dell’area 

Gli ambienti presso i quali saranno eseguiti i lavori/servizi sono le aree pubbliche del Comune di Livorno (es. strade, 

piazze, giardini, parchi, spiagge, ecc.) 

Descrizione delle attività svolte presso le aree pubbliche 

Le attività svolte presso le aree pubbliche sono quelle tipiche delle aree cittadine ad uso residenziale, artigianale, 

commerciale ed industriale. 

Rischi presenti presso le aree pubbliche 

I rischi presenti presso le aree pubbliche sono di seguito indicati. 

• Rischio di investimento dovuto al transito di automezzi, ecc.  

• Presenza di linee interrate (fognatura, acqua, gas, elettriche, ecc.). 

• Scivolamento e caduta a livello. 

• Esposizione ad agenti atmosferici. 

• Esposizione a polveri, dove presenti (es. giardini, parchi, aree sterrate, ecc.). 

• Esposizione a sostanze nocive (es. smog, gas di scarico automezzi, ecc.). 

• Rischi meccanici quali urti e colpi per la presenza di ostacoli in aree di lavoro. 

• Rischio elettrico dovuto alla presenza di linee elettriche aeree/interrate in tensione. 

La ditta appaltatrice può comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato di seguire il lavoro, di poter 

effettuare un sopralluogo presso le aree sopra indicate, per prendere visione, in prima persona, dei rischi presenti. 

Misure di prevenzione e protezione da adottare 

Misure generali di tutela 

• Preventiva autorizzazione, da parte del Responsabile AAMPS, per l’inizio delle attività da effettuare (Permesso 

di Lavoro/DUVRI). 

• Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente nelle aree pubbliche e private e dei regolamenti in 

vigore. 

• Eseguire i lavori secondo le modalità operative definite all’atto della predisposizione del DUVRI. 

• Per quanto riguarda l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il personale che andrà ad operare 

presso le aree pubbliche, non dovrà essere dotato di particolari dispositivi di protezione in relazione ai rischi 

presenti nelle aree di lavoro, ma dovrà utilizzare esclusivamente quelli necessari per lo svolgimento delle 

proprie attività; le cui caratteristiche saranno da determinare da parte del Responsabile dell’Impresa e da 

indicare nella documentazione richiesta. 

 


