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OGGETTO: Appalto servizio sgombero neve 
stagione invernale 2017/18. Incarico alla ditta 
Rasom Martino di Campitello di Fassa.  
CIG ZA8203C10B 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
considerato che il Comune non è dotato 

di attrezzatura specifica all’esecuzione del 
servizio in argomento e che pertanto 
l’effettuazione dello stesso non può che essere 
affidata ad una ditta esterna; 

preso atto che l’importo stimato del 
servizio per la prossima stagione invernale è di 
Euro 39.900,00 compresi 400 Euro di oneri di 
sicurezza;  

visto l’art. 21 comma 4 – della LP 
23/1990 in materia di attività contrattuale della 
P.A., che consente all’Amministrazione di 
procedere a trattativa diretta, rivolgendosi a ditta 
di fiducia, qualora l’importo contrattuale non 
ecceda Euro 46.000,00; 

considerato che tramite piattaforma 
elettronica Mercurio in data 10.10.2017 è stata 
richiesto di presentare offerta alle ditte S.E.V.I.S. 
s.r.l., Mazzel Costruzioni s.r.l. e Rasom Martino; 

dato atto che entro il termine del 
20.10.2017 solo la ditta Rasom Martino di 
Campitello di Fassa, sempre tramite la stessa 
piattaforma ha presentato l’offerta n. 
3000129145 e quindi offerto di svolgere il 
servizio 2017-2018 verso il corrispettivo 
complessivo di Euro 39.860,50 + I.v.a. 
comprensivo degli oneri di sicurezza. 

 
viste inoltre le dichiarazioni allegate all’ 

offerta; 
ritenuto di affidare pertanto il servizio 

alla ditta Rasom Martino;  
 vista la disponibilità sul cap. 8131-110 
del bilancio anno 2017 e pluriennale 2017-2019 
anno 2018; 

accertata la propria competenza ai sensi 
dell’art. 29 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.G.R. 27.02.1995, n.4/L; 

acquisiti preventivamente, sulla 
proposta di deliberazione, i pareri di regolarità 
tecnico-amministrativa e contabile, espressi 
rispettivamente dal Segretario comunale e dal 
responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi 
dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in 
forma palese, 

 
delibera 

Deliberazion de la Jonta de Comun n. 104 dai 
25.10.2017   
Metuda fora su l’albo de Comun ai 27.10.2017 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/ 

 
 
SE TRATA: Dèr sù l’apalt del servije per 
menèr demez la neif via per la sajons da 
d’invern 2017/18. Dèr sù la encèria a la firma 
Rasom Martino de Ciampedel.                          
CIG ZA8203C10B 
 

 

LA JONTA DE COMUN 

 

 Conscidrà che l Comun no l’à a la leta i 
mesi adaté per meter en esser l servije scrit de 
sora e donca chest l cogn vegnir dat sù a na 
firma esterna;  
       

 tout at che la soma stimèda per l servije 
per la sajon da d’invern che vegn la é de € 
39.900,00 tout ite i 400 euro di agravies per la 
segureza;  
 vedù l’art. 21 coma 4 – de la LP 23/1990 
en cont de atività de contrat de la A.P. con chela 
che ge vegn dat l met a la Aministrazion de jir 
inant co na tratativa direta, col se oujer a na 
firma de fiduzia, se la zifra de contrat no la é 
maora che Euro 46.000,00;  
 conscidrà che tras l marcià eletronich 
Mercurio ai 10.10.2017 ge é stat domanà a la 
firmes S.E.V.I.S. s.r.l., Mazzel Costruzioni s.r.l. 
Rasom Martino de portèr dant na oferta   
 dat at che dant del termin dai 20.10.2017 
demò la firma Rasom Martino de Ciampedel 
semper tras l medemo marcià l’à portà dant la 
perferida n. 3000129145 e donca la se à metù a 
la leta per meter a jir l servije endèna la sajon 
2017-2018 per n paament de € 39.860,50 zenza 
SVE e tout ite i agravies per la segureza;  
 

 vedù amò la declarazions enjontèdes a 
la perferida;  
  cherdù de ge dèr sù l servije a la 
firma Rasom Martino;  
            vedù la desponibilità sul cap. 8131-110 
del bilanz de l’an 2017  e di egn 2017-2019 an 
2018;  
 zertà sia competenza aldò de l’articol 29 
del T.U.LL.RR.O.C. aproà con D.P.J.R. dai 
27.02.1995, n 4/L;  
              tout sù dantfora, aldò de la proponeta 
de deliberazion, i pareres a favor de regolarità 
tecnich aministrativa e contabola, dac jù dal 
Secretèr de Comun e dal responsabol de l’ofize 
dai conc, aldò de l’articol 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
aproà con D,P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n. 
3/L;   
con duta la stimes a una palesèdes  
 

deliberea 

 



1. di incaricare, a trattativa diretta per i motivi 
indicati, la ditta “RASOM MARTINO” con 
sede in Campitello di Fassa, Strèda de 
Fossel 2 – p. IVA 01217570223 – 
dell’effettuazione del servizio sgombero neve 
per la stagione invernale 2017/2018, verso 
compenso fisso di Euro 39.860,50 da 
maggiorarsi di IVA – , come da offerta 
pervenuta tramite piattaforma mercurio ed 
alle condizioni di cui al capitolato speciale e 
schema contrattuale inviato con la richiesta 
di offerta n. 48585, allegati; 

 
2. di autorizzare la sottoscrizione  del contratto 

citato al precedente punto 1, previa 
presentazione della documentazione che 
verrà richiesta per la stipula del contratto. 

 
3. di autorizzare la consegna anticipata del 

servizio in caso di precipitazioni nevose e/o 
condizioni meteorologiche che lo rendano 
necessario; 

 
4. di autorizzare il Segretario comunale a 

confermare l’aggiudicazione sulla piattaforma 
Mercurio e a predisporre la documentazione 
necessaria. 

 
5. di imputare la spesa complessiva di Euro 

48.629,81 a carico del cap. 8131-110 dei 
bilanci per gli esercizi corrispondenti, che 
sono adeguatamente stanziati, tenendo 
presente che il pagamento avverrà in tre rate 
e che pertanto la spesa esigibile nel 2017 è 
pari ad Euro 16.209,94 e la differenza nel 
2018; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in 
forma palese, 

delibera 
 
6. di dichiarare il presente immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l per poter 
garantire quanto prima il servizio; 

 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, 

entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta 

comunale. 

E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della 

pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i 

termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela 

processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al 

D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:  

• il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 

30 giorni;  

• non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica; 

 

1. de enciarièr, con tratativa privata per la 
rejons scrites dantfora, la firma “RASOM 
MARTINO” con senta a Ciampedel, Strèda 
de Fossèl 2 - p.IVA 01217570223 – del 
servije per menèr demez la neif via per la 
sajon da d’invern 2017/18, per n paament de 
€ 39.860,50 zenza SVE, aldò de la perferida  
ruèda tras l marcià eletronich Mercurio e  
a la condizions pervedudes dal capitolat 
spezièl e dal schem de contrat manà co la 
domana de perferida n. 48585, enjonté ;   

 
 
2. de autorisèr la sotscrizion del contrat scrit tel 

pont 1, dò che l’é stat portà dant la 
documentazion che fèsc besegn per meter 
en esser l contrat.  
 

3. de autorisèr  a domanèr de meter en esser l 
servije dantfora tel cajo aessa da fiochèr n 
muie e/o tel cajo de condizions dal temp che 
les lo perveide;  

 

4. de autorisèr l Secretèr de Comun a 
confermèr l’encèria tras l marcià Mercurio e a 
enjignèr la documentazion che fèsc besegn;  

 
 

5. de ciarièr la speisa de Euro 48.629,81  sul 
cap. 8131 -110 di bilanzes per i ejercizies 
corespondenc che i vegnarà finanzié  coche 
carenea, col meter dant che l paament l 
vegnarà fat te trei outes e che donca la 
speisa a cèria del bilanz 2017 la é de € 
16.209,94 e chela che resta a cerià del bilanz  
2018; 

con duta la stimes a una palesèdes  
 

deliberea 

 
6. de declarèr chest provediment sobito esecutif 

aldò de l’articol 79 coma 4 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L per meter en esser l servije 
dant che l’é meso.  

 
Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che 

sie fora l temp de sia publicazion, oposizion scrita e motivèda a la 

Jonta de Comun.  

Vegn ametù ence l recors al tribunèl regionèl de Giustizia 

Aministrativa da portèr dant dant che sie fora 60 dis dal térmen de 

la publicazion, e recors al President de la Republica ti térmegn 

pervedui dal D.P.R. 24,11,1971, n. 1199.  

Per chel che vèrda l’agiudicazion di apalc vegn fat referiment a la 

defendura tras prozess aldò del coma 5 de l’articol 120 de la 

Enjonta 1) del D.Lgs. dai 2 de messèl del 2010 n. 104. Avisa:  

- se pel portèr dant recors al Tribunèl Aministratif Regionèl dant 

che sie fora 30 dis dal térmen da la publicazion del 

provediment;  
- no vegn ametù l recors straordenèr al President de la 

Republica.    
 



 

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/18. INCARICO ALLA 

DITTA RASOM MARTINO DI CAMPITELLO DI FASSA - CIG ZA8203C10B. 
 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime: 
 

• in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (art. 81 del D.P.Reg. 01.02.05 n. 3/L) parere: 
 

Favorevole          NON Favorevole                                                        
 
Lì, 25.10.2017                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Sensato Graziano 
 
 
 
 

• in ordine alla regolarità contabile (art. 81 del D.P.Reg. 01.02.05 n. 3/L) parere: 
 

Favorevole           Non Necessario NON Favorevole         
 
Lì, 25.10.2017  IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA 

                 f.to Cassan Magda 
 
 
 
 
 
Provvedimento: 
Deliberazione n. 104 dd. 25.10.2017 
Pubblicato il 27.10.2017 
 
Da trasmettere copia a: 
� uff. ragioneria 
� uff. segreteria 
� uff. tributi 
� uff. tecnico 
� uff. polizia municipale 
� uff. anagrafe 























 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sul contratto di appalto e sugli obblighi specifici del committente e 

dell’appaltatore 

 

AI SENSI DELL'ART. 3, 6 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123  
E AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 2, E 3 DEL D.LGS. 81/2008 
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DATI DELL’INSEDIAMENTO IN CUI SI SVOLGONO I LAVORI 

 

INDIRIZZO MUNICIPIO 
 

 

Via Dolomiti 44 – 38031 Campitello di Fassa (TN) 

TELEFONO/FAX 0462/750330 - 0462/750437 

RESPONSABILE COMMESSA Dott. Graziano Sensato 

ORARIO DI LAVORO AZIENDALE mattino: dalle 8:30 alle 12:30 ; pomeriggio: dalle 14:00 alle 18:00 

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Graziano Sensato 

RSPP Per. Ind. Gadler Renato 

RLS Sig.ra Anna Zacchia 

ADDETTI ANTINCENDIO Primus Adriano, Locatin Claudio 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO Locatin Claudio, Serenella Manfroi, Cassan Magda  

MEDICO COMPETENTE Dott.Tommaso Gravina 

 
 

 

 

 

 

DATI DEL PRESTATORE D’OPERA, SUBAPPALTATORE O AFFINE 

 

PRESTATORE 

D’OPERA/APPALTATORE 
 

INDIRIZZO  

- 

TELEFONO / FAX / EMAIL -  

INQUADRAMENTO  Prestatore d’opera autonomo  

 Titolare di una ditta individuale         

 Società  
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1. Da parte nostra Vi viene conferito l’incarico di: 

 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA SU STRADE COMUNALI E 

MARCIAPIEDI PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 

Il contratto prevede forniture e prestazioni necessarie per la effettuazione di interventi di 
manutenzione ordinaria delle strade nel periodo invernale per trattamenti antigelo, sgombero neve. 
I Servizi e le lavorazioni conseguenti al presente contratto, costituiscono elementi di rilevante 
importanza al fine di garantire la circolazione sulle strade comunali nel periodo 15 ottobre 2017-
30.04.2018; ciò nonostante tenute presenti le norme del recente D.lgs n. 81 del 9/04/2008 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dato atto che le attività richieste, 
ricadono non su un ambito circoscritto di cantiere ma di fatto su settori di strade dell’intero territorio 
comunale, ritenuto con il presente documento determinare così come previsto dal sopra citato 
Decreto 81/2008 individuare una corretta analisi dei rischi, e di conseguenza la più rispondente 
azione di prevenzione, informazione e formazione per i lavoratori addetti. 
 
2. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ci impone di verificare la Vs idoneità tecnico professionale, di 

fornirVi informazioni sui rischi specifici esistenti presso la nostra sede lavorativa di cui sopra, di 

promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di protezione e prevenzione dai 

rischi sul lavoro. 

 

3. Per quanto attiene alla Vs. idoneità tecnico professionale è stato richiesto e abbiamo 

verificato1: 

q acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

q acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 

q Documento unico di regolarità contributiva con data non anteriore a tre mesi dal 
ricevimento del presente documento 

 

4. Il coordinamento e la cooperazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

sono stati attuati valutando i rischi legati ai seguenti argomenti: 

· modalità e prescrizioni di accesso alle singole aree esterne (strade, parcheggi, 
marciapiedi); 

· movimentazione e parcheggio automezzi; 

· segnaletica da rispettare; 

· rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro; 

· problematiche di interferenza fra le lavorazioni del committente e dell’appaltatore; 

· procedure di sicurezza da adottare in caso di emergenza, antincendio ed evacuazione. 

 
5. Rispetto all’utilizzo delle attrezzature da lavoro, alla dotazione degli eventuali mezzi di 

protezione necessari, alla informazione e formazione dei lavoratori addetti, alle procedure di 
lavoro e ad ogni altro aspetto riguardante la prevenzione e la protezione dei rischi sul lavoro, 
rimanete unici ed esclusivi responsabili nei confronti dei V/s addetti. 

 
6. Il V/s personale opererà sotto piena ed esclusiva responsabilità del Vostro responsabile lavori 

e sarà in ogni caso tenuto al pieno rispetto sia delle vigenti normative riguardanti la sicurezza 
del lavoro e la prevenzione degli infortuni, sia quelle particolari applicate all’interno delle 
strutture di proprietà comunale 

                                                           
1
 Allegare copia documenti consegnati 
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7. In relazione alle V/s dichiarazioni, Vi impegnate a tenerci sollevati da qualsiasi responsabilità 

relativa ai danni che, in conseguenza del lavoro di cui alla presente prestazione, dovessero 
derivare a cose anche a noi appartenenti o a persone anche alle n/s dipendenze, o persone 
utenti e loro cose e/o mezzi. 

 
8. Si ritiene inoltre necessario precisare che: 

Ø la Ditta appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del presente documento, di aver 

preso visione e conoscenza delle strade, parcheggi e marciapiedi comunali e delle 

loro caratteristiche ambientali (strade con curve e pendenze elevate in particolare 

per Strèda de Pian e Strèda de Col de Fae, Strèda Salin, presenza di ghiaccio in 

caso di basse temperature e neve, situazioni di elevato traffico veicolare in alcuni 

momenti della giornata, presenza di pedoni, per cui non potrà sollevare eccezioni 

per le circostanze da essa non previste che rallentino l’esecuzione dell’attività per 

qualsiasi situazione ambientale e di gestione; 

Ø la Ditta appaltatrice esegue l’attività, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, e 

pertanto dovrà designare e comunicare in forma scritta al comune di Campitello di 

Fassa un suo rappresentante come Responsabile dell’attività, il quale dovrà 

dichiarare di conoscere le normative di Sicurezza che regolamentano il lavoro 

(D.Lgs. 81/2008); 

Ø sono a carico della ditta che effettua l’attività tutte le attrezzature, mezzi di 

sollevamento e trasporto, nonché assistenza per tutte le operazioni necessarie. (Le 

attrezzature dovranno essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle 

normative vigenti ed essere utilizzate in modo corretto). Qualora si rendesse 

necessario derogare a quanto sopra, la ditta appaltatrice dovrà richiedere in forma 

scritta al comune di Campitello di Fassa l’eventuale prestito di attrezzature di 

proprietà di quest’ultima. Prima dell’utilizzo delle attrezzature stesse, la ditta 

appaltatrice dovrà verificarne, attraverso il suo Responsabile dell’attività, la 

rispondenza di queste ultime alle norme vigenti in materia di sicurezza e farne un 

corretto utilizzo; 

Ø gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con piena 

rispondenza alle vigenti norme di prevenzione infortuni relativamente sia alle opere 

che ai mezzi impiegati, presso le strutture comunali. 

Ø si precisa altresì che la Ditta appaltatrice si impegna alla piena e completa 

ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle 

assicurazioni ed alle altre prescrizioni di legge nei confronti del proprio personale, 

nonché del Contratto Collettivo di Lavoro; sono a carico della Ditta appaltatrice 

assicurazioni malattie, infortuni, ecc. ed ogni altro onere inerente alla manodopera; 

Ø nell’esecuzione dei lavori la Ditta appaltatrice dovrà adottare di sua iniziativa tutti i 

provvedimenti e le cautele atte ad evitare danno alle persone ed alle cose entro il 

perimetro di proprietà del comune 
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Ø la Ditta appaltatrice sarà responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che 

nell’esecuzione dei lavori accadessero ai propri dipendenti, a terzi ed alle cose per 

cause ad essi inerenti, nonché alle cose e/o persone comunali 

Ø La ditta appaltatrice non subappalterà i lavori ad azienda/lavoratore terzo, ma 

svolgerà gli stessi tramite propri dipendenti. 

 

Viene, quindi, messo a disposizione del Vs. Responsabile all’attività il Documento di Valutazione 

dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 del comune per opportuna conoscenza. 

 

Compenso Economico 

 

L’importo complessivo a corpo dei servizi in appalto è di: € 39.500  preventivati al netto degli oneri 

di sicurezza, e € 500 ad intervento (+ IVA) in media (considerando anche gli interventi di 

inghiaiatura) 

Sulla base dei rischi interferenziali individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare 

comporta costi per la sicurezza minimi:  

 

Si   - 5 € ad intervento, eventualmente 

quantificati come segnaletica o tempo speso in 

termini di ora/uomo ai fini dell’allontanamento di 

eventuali dipendenti comunali presenti in loco e 

per la formazione/informazione dei propri 

dipendenti in caso di possibili variazioni del 

programma di lavoro in seguito ad eventi 

eccezionali, per un totale di Euro 400,00 

considerando che gli interventi non dovrebbero 

essere più di 80 e molti degli stessi potrebbero 

svolgersi anche in giornate in cui non sono 

presenti dipendenti comunali. 

No 

 

I costi della sicurezza sono finalizzati ad eseguire i lavori adottando tutte le misure di prevenzione e 

protezione dei rischi sul lavoro. Le misure di prevenzione e protezione devono tenere conto delle 

spese inerenti a: sorveglianza sanitaria, formazione/informazione dei lavoratori, valutazione dei 

rischi, misure per la gestione delle emergenze (pronto soccorso, antincendio), dispositivi di 

protezione individuale etc. vincolati all’eliminazione/riduzione delle interferenze 

L’appaltatore tendendo conto dei sopralluoghi effettuati e della valutazione della propria 

organizzazione si dichiara pienamente soddisfatto confermando che gli importi indicati sono 

consoni alla realizzazione in piena sicurezza delle attività affidate in considerazione della priorità di 

proteggere il personale da infortuni. 
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COMUNICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI COMUNALI OGGETTO 

D’APPALTO 

 

Descrizione generale dell’ambiente di lavoro: 
L’appalto come titolato prevede l’esecuzione di interventi di sgombero neve lungo l’intera rete 
stradale comunale, compresi marciapiedi, camminamenti pedonali, piazzali, parcheggi, come 
meglio individuate nella planimetria allegata al capitolato speciale d’appalto. 
Dal punto di vista delle possibili interferenze prevedibili le strade oggetto di intervento, possono 
presentare per ciascuna delle attività previste (trattamenti antigelo, sgombero neve, le seguenti 
interferenze: 
1) interferenza con la circolazione stradale sia di veicoli che di pedoni, mezzi di soccorso e 
delle forze dell’ordine. 
2) interferenza con i trasporti pubblici nella Piaz de Ciampedel, Strèda de Pent de Sera 
(fermata autobus di linea, servizio di trasporto pubblico turistico invernale ski bus). 
3) interferenza con le attività ordinarie o straordinarie del personale del committente 
(operai comunali impiegati nella pulizia strade o raccolta rifiuti da cestini, personale 
presente nei parcheggi del Municipio, Scuola media, magazzino comunale, centro raccolta 
materiale. 

 
Per la interferenza n 1 , dovrà essere rispettata la normativa del codice della strada con particolare 
riferimento agli articoli del titolo V del codice della strada norme di comportamento. 
Per la interferenza n. 2 dovrà essere intrapresa attività di informazione e formazione tesa a 
conoscere le tipologie di servizio presenti sulle strade , gli orari, e conoscenza delle aziende 
operanti nel trasporto pubblico, informazioni tese a reperire ogni dato utile in merito alle 
problematiche gestionali del servizio e delle persone o funzionari referenti. 
Per la interferenza n. 3 si rimanda alla valutazione del presente documento. 

 

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO 

OGGETTO : 

Per quanto riguardano i rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, vengono elencati i 
seguenti: 
Attività sgombero neve e trattamenti antigelo: 
_ Rischi legati alla circolazione veicoli e pedoni; 
_ Rischi per situazioni di gelo e neve; 
_ Rischi per carenza di visibilità in caso intervento notturno o nebbia; 
_ Rischi per esposizione a situazioni climatiche avverse; 
_ Rischi per caduta massi o smottamenti lungo la strada che porta alla frazione di Pian 
_ Rischi per accumuli di neve sui versanti posti a monte (rischio slavine e caduta valanghe) sempre 
nella zona di Pian Fossel 
_ Rischi di caduta di accumuli di neve dai tetti (nel caso di presenza di consistenti accumuli). 

 
 
 

TIPOLOGIA RISCHIO AMBIENTE DI PERTINENZA e COMPORTAMENTO DA TENERE 

Impatti tra automezzi 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio di investimento 

Strade e parcheggi, marciapiedi comunali. – muovere i veicoli a passo 
d’uomo.  Seguire la segnaletica presente. 

 

 
 

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti 
particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi 

coadiuvare da un collega a terra dotato di indumenti ad alta visibilità 
 

In mancanza si sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) 
sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. 
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Impatti contro edifici o 
strutture fisse quali pali 
illuminazione pubblica, 

staccionate, ecc.  

Strade e parcheggi, marciapiedi comunali. – muovere i veicoli a passo 
d’uomo.  Seguire la segnaletica presente. Utilizzare mezzi adatti alla 

larghezza delle strade e marciapiedi percorsi 
 

 

macro interferenze: interferenze Rischi Misure di 

prevenzione 

e riduzione 
 

Circolazione stradale  Veicoli circolanti 

sulle 

strade, pedoni, altri 

operatori 
 

Urti, collisioni, 

investimenti, disturbo 

ottico o sonoro, stess 

da guida 
 

Regolarmente 

allestire 

i mezzi dei segnali 

luminosi di ingombro 

e e sonori , di luci di 

emergenza, 

informare 

e formare gli 

operatori, 

richiedere se del caso 

l’intervento di forze 

dell’ordine per la 

regolamentazione del 

traffico 

neve e ghiaccio Con la massa nevosa Gelo, peso e volumi 

delle masse nevose, 

valutazione dei limiti 

delle carreggiate 
 

Allestire i mezzi con 

idonei pneumatici e 

catene, formazione 

ed informazione sui 

limiti dei margini 

stradali 
 

Smottamenti, caduta 

massi, slavine, alberi, 

accumuli di neve dai 

tetti 

 
 

Caduta massi, piccoli 

smottamenti, slavine 

valanghe, alberi ai 

bordi strada (in 

particolare il rischio 

seppur minimo è 

presente sulla strada 

per Pian- Fossel 
 

Pericolo di caduta 

massi, piccoli 

smottamenti, slavine, 

valanghe, alberi ai 

bordi strada, 

accumuli di neve dai 

tetti 
 

Procedere con 

cautela, soprattutto in 

caso di consistenti 

accumuli nevosi, 

effettuare nel caso 

preventivi 

accertamenti anche 

solo visivi, adottare 

accorgimenti per 

provocare se del caso 

la caduta preventiva. 
 

 

 
 

È vietato a qualsiasi titolo l’utilizzo di macchinari o attrezzatura di proprietà del Comune di 

Campitello di Fassa 

 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ INTERFERENTI PER ATTIVITA’ DI: 
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Rischi indotti dall’appaltatore al Comune di Campitello                                            SI        NO 

  Rischio elettrico: _______________________________________ 

  Sostanze pericolose: ______________________________________ 

  Attività: pericolo di urto con veicoli o investimento pedoni nelle aree soggetto a manovra dei 
mezzi sgombraneve e spargisale in prossimità degli edifici comunali. 

  Attrezzature ________________________________________________ 

  Agenti fisici (calore, rumore, radiazioni ecc.) Rumore per impiego di attrezzatura manuale o elettrica 
portatile 

  Pericoli meccanici, elettrici ecc. _________________________________ 

  Rischio di caduta materiali dall’ alto:  

Possibili interferenze con l’attività comunale                                                                   SI       NO 

Gli addetti al servizio possono operare solamente dopo aver verificato assenza di personale dipendente del 
comune, nella zona di intervento (nelle aree limitrofe agli edifici comunali municipio, magazzino, crm, 
scuola media). Questo anche per quanto riguarda la presenza di operai comunali, vigile urbano in servizio 
sulle strade oggetto di intervento. 

Possibili interferenze con l’attività di altri appaltatori                                                SI      NO 
Il comune di Campitello provvede a prevenire sovrapposizioni programmando la manutenzione in maniera 
adeguata. 

Ubicazione della zona di lavoro: strade comunali, parcheggi e marciapiedi (esclusa loc. Cercenà). 

 Fissa, definita  

  Varia 

  Prevedibile/imprevedibile 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE PER ATTIVITA’ DI: 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIA SALE 

 

  TRANSENNARE L’AREA 

   SEGNALARE IL RISCHIO 

   SEGNALARE LA PRESENZA NELL’AREA 

 

  SEGNALARE LAVORAZIONE  

  LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE 

i dipendenti comunali si manterranno a distanza dalle aree oggetto di sgombero neve, sospendendo la 
propria attività nella zona, è comunque obbligo dell’appaltatore verificare l’assenza di operatori terzi nelle 
vicinanze. 

 

   LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI 

   UTILIZZO DI DPI 

   FORMAZIONE 

   ASSISTENZA - AFFIANCAMENTO 

  GESTIONE  EMERGENZE 
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  VARIE  

 

 

MODULO DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO IN CORSO D’OPERA 

Attività: 

 

 

 

 

Integrazioni al presente: 

Firma per il Comune di Campitello di Fassa 

_______________________ 

 

Firma Ditta Appaltatrice  

_______________________ 

 

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI: 

La ditta appaltatrice si obbliga a comunicare preventivamente, almeno una settimana prima 

dell’inizio dei lavori, gli eventuali prodotti chimici pericolosi utilizzati durante la propria attività. Il 

Comune di Campitello di Fassa ha la facoltà di vietare l’utilizzo di determinati prodotti che riterrà 

incompatibili con gli obbiettivi di tutela ambientale/sicurezza definiti per le strutture. 

I prodotti pericolosi, una volta approvati, potranno essere stoccati esclusivamente nelle aree 

concordate prima dell’inizio dell’attività con il responsabile dei lavori. Qualora riteniate che tale 

documento debba essere integrato/modificato in base alla Vostra specifica attività siete pregati di 

comunicarlo al nostro Responsabile di commessa indicato nel documento prima di accedere agli 

spazi di lavoro. 

 

L’appaltatore si impegna a dotare il personale di tesserino di riconoscimento previsto 

dall’Art.26 comma 8 del D.Lgs 81/08 

 

Per il Comune di Campitello di Fassa. 

  

 

Il Responsabile della Ditta Appaltatrice 

  

 

 




