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 SCHEDA DI SUPPORTO PER LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENZIALI E  
PER LA SCELTA DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE  

 
 

 
RISCHI PROPRI 

 

RISCHI 
INTERFERENTI 

(5) 

 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE PER 

ELIMINARE/RIDURRE LE 
INTERFERENZE (6) 

 

 

CREMONA 
SOLIDALE 

(2) 
 

 
APPALTATORE 

(3) 
 

______________ 
 

ALTRE DITTE 
PRESENTI (4) 

 
_____________ 

  

Rischi particolari previsti 
dall’allegato XI DLgs 81/08: 

 

 

Seppellimento (>1.5 m) 
 

     

Caduta dall’alto (>2 m) 
 

     

Agenti chimici 
 

X     

Sostanze cancerogene 
 

     

Agenti biologici 
 

X     

Radiazioni Ionizzanti 
 

X     

Lavori in prossimità di linee 
elettriche con conduttori nudi in 
tensione  

     

Annegamento       

Lavori in pozzi, sterri sotterranei 
e gallerie 

 

     

Lavori subacquei con respiratori 
 

     

Lavori in cassoni ad aria 
compressa 

     

Lavori comportanti l’impiego di 
Esplosivi  

     

Lavori di montaggio/smontaggio 
di elementi prefabbricati pesanti 

 

     

Altre condizioni che 
potrebbero comportare rischi 
interferenti: 

 

 

Modifica condizioni di esercizio 
(disattivazione impianti, chiusura 
aree, rimozione segnaletica, …) 
 

     

Modifica di condizioni di contesto 
operativo con: produzione di 
fiamme, polveri, vapori; 
produzione pavimenti scivolosi, 

     



 
RISCHI PROPRI 

 

RISCHI 
INTERFERENTI 

(5) 

 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE PER 

ELIMINARE/RIDURRE LE 
INTERFERENZE (6) 

 

 

CREMONA 
SOLIDALE 

(2) 
 

 
APPALTATORE 

(3) 
 

______________ 
 

ALTRE DITTE 
PRESENTI (4) 

 
_____________ 

  

realizzazione di scavi, …  

Transito di mezzi in parcheggi o 
viabilità pedonale  

X     

Lavori in quota (>2 m) che 
comportano pericolo di caduta di 
oggetti, carichi sospesi, uso di 
scale, … 

     

Uso di macchine operatrici 
mobili per il sollevamento e il 
trasporto di materiali, 
movimento terra, …  

     

Uso di attrezzature di lavoro 
mobili o semoventi o che 
producono: rumore o vibrazioni 
di elevata intensità, proiezione di 
materiali, raggi laser, … 
 

     

Trasporto di materiale 
ingombrante e/o pericoloso 
anche con ausili meccanici 
 

 
X 

    

Uso o trasporto di bombole di 
gas tecnici, gas/liquidi 
criogenici,ecc.  

     

Presenza di campi magnetici di 
elevata intensità (RMN) 
 

 
X 

    

Operazioni di manutenzione, 
rimozione, smaltimento, bonifica, 
ecc. aree o materiali contenenti 
amianto  

     

Lavori su impianti elettrici in 
Tensione  

     

Rischio incendio - esplosione 
 

X     

Pericolo di aggressione 
 

X     

Interferenza con le emergenze 
 

     

Altri (specificare): 
 

     

 
Firma Responsabile sistema Sicurezza _____________________________ 
 
Firma Appaltatore ____________________________________________ 
 
Data compilazione _____________________________________________ 
 
Nota:  
colonne 2, 3, 4. Barrare i rischi propri delle attività presenti nell’area interessata dai lavori/servizi/forniture nelle righe corrispondenti. 
Per la compilazione della, colonna 2 utilizzare le informazioni sui rischi specifici presenti nell’Azienda; 
Le informazioni per la compilazione della colonna 3 deve fornirle l’appaltatore in relazione alle procedure, mezzi, personale che intende utilizzare; 
Le informazioni per la compilazione della colonna 4 possono essere ricavate dai DUVRI delle attività presenti nell’area ed ancora in corso. 
colonna 5. Barrare i rischi che potrebbero determinare interferenze tra le diverse attività lavorative tra quelli selezionati nelle colonne 2,3 e 4. 
colonna 6. Riportare sinteticamente le azioni per eliminare/ridurre le interferenze scegliendo la misura che si ritiene più opportuna tra quelle sotto indicate (per 
semplicità riportare il numero corrispondente) 
 

 



 
 
 
ESEMPI DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE/RIDURRE LE INTERFERENZE 
(da riportare in colonna 6) 
1. pianificazione e/o programmazione attività 6. utilizzo dispositivi di protezione (specificare) 
2. segnalazione rischio/presenza nell’area/lavorazione 7. informazione o formazione mirata (specificare) 
3. separazione degli spazi oggetto dell’attività (con transenne o altro da 
specificare) 

8. individuazione referenti 

4. realizzazione apprestamenti (specificare) 9. assegnazione spazi deposito 
5. sfasamento temporale delle attività (è necessario definire gli orari di intervento) 10. altre (specificare) 
 

 


