INFORMAZIONI DI SICUREZZA ED OBBLIGHI
PER TUTTI I MARMISTI CHE OPERANO ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI
(modulo da compilare e riconsegnare al comune di Fano, Servizi Cimiteriali, via San Francesco d’Assisi )

Il sottoscritto _________________________________lavoratore autonomo/datore di lavoro
della ditta__________________________________________________________________

DICHIARA

-

di essere stato informato in merito ai rischi specifici propri del luogo e dell’ambiente di
lavoro, di aver preso visione delle norme generali di comportamento, delle procedure cui
attenersi all’interno dell’impianto e dei dispositivi di protezione individuale da adottare,
riportati nella scheda allegata denominata “INFORMAZIONI DI SICUREZZA ED
OBBLIGHI PER TUTTI I MARMISTI CHE OPERANO ALL’INTERNO DEI CIMITERI
COMUNALI” e di aver fatto un sopralluogo preventivo nelle aree interessate dagli
interventi;

-

di aver correttamente informato al riguardo i propri lavoratori incaricati dell’esecuzione di
interventi di apposizione lapidi nei loculi, di riquadrature, lapidi e cippi nei campi di
inumazione presso i cimiteri del Comune di Fano.

Data____ / ____ / ______

Timbro della Ditta e Firma del Titolare

__________________________

COMUNE DI FANO – SETTORE 5 LL.PP. URBANISTICA
INFORMAZIONI DI SICUREZZA ED OBBLIGHI PER TUTTI I MARMISTI CHE OPERANO
ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI

USO DI ATTREZZATURE:
Per lo svolgimento delle attività di apposizione lapidi nei loculi, di riquadrature, di apposizione
lapidi e cippi nei campi di inumazione, le attrezzature di proprietà del comune di Fano e
concesse in uso sono:
1. scale (le stesse a disposizione dei visitatori dei cimiteri)
2. montacarichi (montaferetri)
Le attrezzature di proprietà del marmista dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere ed
idonee ai fini della sicurezza e della salute, cioè dotate delle adeguate protezioni e dispositivi
di sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.
PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE:
- Qualsiasi intervento deve essere preventivamente comunicato e autorizzato
dall’Amministrazione Comunale;
- provvedere affinché ogni situazione pericolosa creata nella postazione di lavoro occupata
per l’esecuzione dei lavori, a rischio per tutte le persone eventualmente presenti, sia
immediatamente eliminata;
- in caso di possibile presenza di persone nelle vicinanze della zona di intervento,
provvedere a delimitare e segnalare adeguatamente l’area in modo da evitare interferenze
pericolose;
- porre estrema attenzione alla presenza di visitatori;
- mantenere i luoghi di lavoro integri, puliti ed ordinati ed eventualmente segnalare situazioni
di pericolo e, qualora necessario, delimitare le zone pericolose impedendo l’accesso di tutto
il personale presente all’interno delle aree cimiteriali;
- mantenersi a debita distanza da tutte le restanti aree e locali di lavoro che non sono
interessati dalle attività di manutenzione; qualora vi fosse la necessità di accedere a
particolari aree occorrerà richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione Comunale.
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
attenersi alle eventuali regolamentazioni interne comunicate dal responsabile del luogo;
- indossare gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe chiuse; è vietato
assolutamente indossare ciabatte, sandali e calzature simili);
- non eseguire gli interventi in solitaria: le lavorazioni devono essere svolte da almeno due
lavoratori.
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008
ZONA DI LAVORO

RISCHI PRINCIPALI

RISCHIO DI INCIAMPO,
SCIVOLAMENTO E CADUTA
RISCHIO ELETTRICO
RISCHIO INCENDIO
AREE CIMITERIALI/
AREE DI INTERVENTO

RISCHIO INFORTUNISTICOMECCANICO
RISCHIO DI INALAZIONE
POLVERI
RISCHIO DI CADUTA
DALL’ALTO

MISURE DI SICUREZZA
• Percorrere le vie di circolazione con velocità di
percorrenza molto limitata (15 Km/h); prestare
particolare attenzione alla presenza di operatori a
terra/utenti.
• Non utilizzare le attrezzature di lavoro del Comune di
Fano se non dietro specifica autorizzazione.
• Prestare particolare attenzione al terreno
sconnesso/sdrucciolevole, a presenza di buche e/o
avvallamenti e all’eventuale presenza di ostacoli.
• Non lasciare accessibili automezzi senza operatore;
non lasciare in sosta gli automezzi sul ciglio di
eventuali scavi.
• Prestare cautela e attenzione durante il transito nelle
varie aree di lavoro.
• Usare mezzi personali di protezione (guanti, scarpe
antinfortunistiche, mascherina di protezione delle vie
respiratorie, ecc.).
• Durante i lavori in quota o con rischio di urti al capo
indossare il casco protettivo.
• Tenere lontane le persone non addette ai lavori.
• Allestire transenne per delimitare la zona dei lavori.
• Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà
utilizzate per l’esecuzione dei lavori dovranno essere
dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla
normativa antinfortunistica vigente e dovranno essere
usate correttamente secondo dettagliate procedure di
sicurezza.
• L’Ente scrivente dispone delle necessarie protezioni
dal rischio di caduta nei propri posti di lavoro
sopraelevati,
QUALORA LA DITTA PRIVATA CREASSE A SUO
SCOPO DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO
PRESENTANTI RISCHI DI CADUTA, DOVRA’
RENDERLE CONFORMI ALLA NORMA VIGENTE.

• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed
operazioni che non siano di propria competenza e che
possono perciò compromettere anche la sicurezza di
altre persone eventualmente presenti.
• Obbligo di informare/richiedere l’intervento
dell’Amministrazione Comunale in caso di anomalie
riscontrate nell’area di lavoro e prima di procedere con
interventi in luoghi con presenza di rischi.
• In caso di movimentazione e trasporto di merci
ingombranti o che limitano la visuale, i lavoratori
pongono estrema attenzione alla presenza di eventuali
persone/utenti, facendoli allontanare e facendosi
coordinare da un collega non impegnato nella
movimentazione.
• La ditta autorizzata realizza tutte le misure di
prevenzione e protezione richieste durante l’utilizzo
delle attrezzature compresa la formazione e
l’addestramento del personale.
• La ditta autorizzata verifica sempre prima di ogni
uso lo stato e l’efficienza delle attrezzature.
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