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1. GENERALITÀ 

La presente procedura indica le linee applicative dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e riguarda 

le modalità di gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione, esclusi quelli ricadenti nell’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. 

Con l’applicazione dell’art. 26, si estendono le responsabilità del Datore di lavoro per conto 

del quale viene svolta l’attività, dei suoi dirigenti e dei suoi preposti in materia di sicurezza 

sul lavoro, verso i lavoratori impegnati negli appalti, sia come dipendenti di altre società 

che in forma di lavoratori autonomi. 

 

2. PROCEDURE 

Per le attività da eseguire presso il sito di SSIF S.p.A. (Domo V.) in Via Mizzoccola a 

Domodossola (VB) dovranno, a cura e responsabilità delle Ditte interessate, essere 

rigorosamente osservate le norme di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. N°81 del 9 

Aprile 2008 s.m.i., Direttive CEE specifiche in materie di sicurezza ed igiene del lavoro già 

recepite. 

Sarà, inoltre, obbligo delle Ditte interessate provvedere alla distribuzione delle copie del 

presente documento al personale che dovrà accedere al sito Domo V. di SSIF S.p.A. per 

le attività assegnate, accertando la sottoscrizione di avvenuta presa visione e l’impegno al 

rispetto più completo delle disposizioni in essa contenute. 

 

È facoltà di SSIF S.p.A. richiamare in qualsiasi momento l’osservanza di tali disposizioni e 

di prescrivere altresì l’allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente 

alle stesse. Il Preposto di ciascuna Ditta, dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà 

ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza. 

Ciascuna Ditta si impegna altresì fin da ora, per allora, ad assumere ogni iniziativa e 

adempimento necessario a sollevare SSIF S.p.A. da ogni pretesa risarcitoria per danni 

che si volesse avanzare per l’attività prestata presso il sito di Domo V. presso la rimessa 

n°19 di SSIF S.p.A. dai propri - collaboratori e/o personale connesso a detta attività. 
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Planimetria Domo V. 

In osservanza dell’art. 26 del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 s.m.i., con il presente 

documento SSIF S.p.a. fornisce puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui le Ditte interessate saranno destinate ad operare e sulle relative 

misure di prevenzione ed emergenza. 

Sarà cura delle Ditte interessate segnalare prontamente ad un addetto della squadra di 

emergenza di SSIF S.p.A. qualsiasi situazione pericolosa, la presenza di anomalie e la 

mancanza di attrezzature antincendio. 

Ed inoltre sarà cura delle Ditte interessate: 

• mantenere sempre liberi i percorsi di esodo; 

• non fumare; 

• tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza;  

• non lasciare macchinari e attrezzature incustodite; 

• rispettare le regole di accesso presso le aree di lavoro; 

• rispettare quanto evidenziato nella seguente SCHEDA 1 

• non rimuovere o manomettere gli apprestamenti di sicurezza presenti nell’area di 

lavoro (parapetti, scale, pedane, reti di recinzioni e segnaletica di cantiere); 

• non transitare all’esterno dei passaggi indicati nella planimetria allegata e al di sotto 

di eventuali carichi sospesi; 

Area dedicata alle lavorazioni di 
installazione del sistema di 
protezione della marcia dei treni 
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• recintare e delimitare le aree destinate allo stoccaggio dei propri materiali e delle 

proprie attrezzature. 

 

Rimane peraltro comune l’impegno allo scambio di reciproche informazioni, per coordinare 

gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali imprese coinvolte.  

In particolare, prima di ogni intervento sui vagoni del treno presso la rimessa n°19, dovrà 

essere compilato e firmato da entrambe le parti, ossia operatore SSIF e preposto 

dell’impresa che esegue i lavori, il “Modulo di consegna linea”, in modo tale di essere 

sicuri che sia stata messa fuori tensione la linea che corre sulla rimessa in oggetto, così 

come alla fine delle lavorazioni (ad ogni fine turno) dovrà essere compilato il “Modulo di 

riconsegna linea”. In allegato al presente documento sono riportati i moduli sopra 

menzionati. 

 

Rimessa n°19 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

1 Utilizzo dotazioni 
infrastrutturali 
 

Rischi legati alla 
presenza di 
impianti 
elettrici.  
 
 
Rischi di caduta per 
inciampo 

Modesto La linea elettrica di trazione presso la rimessa n°19 sarà 
gestita (messa fuori tensione e rimessa in tensione) 
mediante la compilazione dei moduli di consegna e 
riconsegna della linea, tra SSIF e l’impresa impegnata 
nelle lavorazioni. 

  
Sezionatore linea elettrica Rimessa n°19 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

Non staccare le spine dalle prese tirando il cavo. 
 
Assicurarsi che i cavi elettrici non rappresentino una 
fonte di rischio, in particolare per la circolazione sia 
pedonale sia ferroviaria. 

2 Circolazione auto, 
automezzi all’interno 
del piazzale Domo 
V. 

Investimento Modesto • Segnalare la propria presenza al Dirigente Centrale 
Operativa prima di effettuare l’ingresso al piazzale di 
Domo V. 

• Seguire la segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
• Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 

almeno di classe II. 
• Parcheggiare le autovetture o i mezzi di trasporto 

presso il parcheggio indicato nella planimetria 
allegata. 

• Moderare la velocità all’ingresso del piazzale. 

Moderare la velocità all’ingresso nella 
piazzola 

3 Circolazione treni 
presso Domo V.  

Investimento Modesto • Segnalare la propria presenza al Dirigente Centrale 
Operativa prima di effettuare l’ingresso al piazzale di 
Domo V. 

• Seguire la segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
• Indossare costantemente indumenti ad alta visibilità 

almeno di classe II. 
• Percorrere le vie di accesso all’area operativa indicate 

nella planimetria allegata. 

Moderare la velocità all’ingresso nella 
piazzola 

4 Caduta dall’alto La rimessa n°19 è 
dotata di parapetti 
perimetrali e di 
scale per l’accesso 
alla fossa ed al 

Modesto • Utilizzare le scale predisposte. 
• Non rimuovere o manomettere i parapetti presenti. 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

soppalco. 
Inoltre, nel 
soppalco è 
presente una linea 
vita nel caso in cui 
fosse necessario 
accedere alla 
copertura dei 
vagoni. 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

 
 

5 Caduta materiali 
dall’alto 

Legati alla caduta 
di utensili e 
minuteria dall’alto 

Modesto Gli addetti dovranno: 
• indossare costantemente casco di protezione; 
• evitare di lanciare materiali / attrezzature da piano 

terra al fondo della fossa o da sopra il soppalco a 
piano terra o al fondo della fossa. 

 

6 Scivolamento, 
inciampo 

Presenza sul piano 
calpestabile di fluidi 
e/o cavi 

Moderato • Dotare i lavoratori di calzature idonee con suola 
antiscivolo   

 

7 Incendio delle 
attrezzature da 

Presenza di 
materiale 

Moderato • Divieto di fumare e di usare fiamme libere. 
• Presso l’area operativa (rimessa n°19) sono presenti 

 

Linea vi ta 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

installare e delle 
attrezzature 
utilizzate durante i 
lavori 

potenzialmente 
infiammabile 
all’interno dei 
vagoni 

già 4 estintori a piano terra e 2 estintori sul soppalco. 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

 
 

8 Emergenza Ingombro vie di 
esodo 
 
Rischi di caduta per 
inciampo 
 
Mancata 
conoscenza del 
piano di emergenza 
e delle relative 
procedure da parte 
del personale di 

Moderato Non ingombrare le aree antistanti le uscite di emergenza 
con attrezzature o altro materiale che ostacoli il deflusso 
delle persone in caso di emergenza. 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

imprese esterne. 
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Attività di installazione nuovo sistema di protezio ne della marcia del treno ZBMS sui 
vagoni SSIF 
Rischi specifici da interferenze  

SCHEDA 1 

N° 
SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
RISCHI DA 

INTERFERENZE 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DELLA DITTA FERMETAL 
MISURE DA ADOTTARE DA PARTE 

DI SSIF 

 
 
Tutte le uscite di sicurezza sono allarmate pertanto basta 
la sola apertura di una di esse per far scattare l’allarme. 
 
In presenza di un pericolo grave e immediato (es. 
incendio) segnalare immediatamente l’emergenza al 
personale addetto alle emergenze e abbandonare il 
capannone utilizzando le presenti scale, dopo aver 
messo (se la cosa non rappresenta un pericolo per la 
propria incolumità) in sicurezza le apparecchiature e 
impianti presenti. 
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3. ALLEGATI 

 

I. Verbale di riunione ai fini della cooperazione ed il coordinamento 

II. Moduli di Consegna e Riconsegna linea 

III. Layout di cantiere 

IV. Documentazione fotografica 

V. Determinazione dei Costi  
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VERBALE DI RIUNIONE AI FINI DELLA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI 
CUI ALL’ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. (a cura del Responsabile Unità 
Operativa di SSIF) 
 
 
 
In data …………….……. si sono incontrati, ai fini della cooperazione e del coordinamento di cui al 
comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08: 
 

− il Sig. ……………………………………. - Operatore SSIF S.p.A. 

− il Sig. ……………… ………………. ….  della Ditta ……………………… 
 

che dovrà effettuare le attività di “NUOVO ATTREZZAGGIO – SOTTOSISTEMA DI BORDO” treni 
presso la Stazione di SSIF di Domodossola. 
 
Si è quindi definito quanto segue: 
 

 

 l’orario in cui dovranno essere effettuate le attività dovrà iniziare dopo le ore ……….. e non 
protrarsi oltre le ore …….; 

 i dipendenti della Ditta ……………….. prima di accedere all’area operativa dovranno farsi 
riconoscere dal Dirigente Centrale Operativa per poter attraversare i binari e raggiungere la 
rimessa n°19; inoltre. prima di iniziare le lavorazioni dovranno ricevere il modulo di consegna 
linea da parte dell’operatore SSIF; alla fine del turno lavorativo consegneranno il modulo di 
riconsegna linea all’operatore SSIF; 

 presso tutte le aree della rimessa n°19 vige l’assoluto divieto di fumare; 

 gli incaricati della gestione dei reciproci problemi di sicurezza sono, per la SSIF S.p.A. il Sig. 
………….………., per la Ditta ………………………. il Sig. ……………………….; 

 durante la permanenza nel cantiere (piazzale Domo V.) il personale della Ditta 
………………………. dovrà indossare indumenti fluoro-rifrangenti almeno di classe 2 e casco 
di protezione e dovranno essere rispettate le indicazioni/divieti imposti dalla segnaletica di 
sicurezza presente; 

 i mezzi che verranno utilizzati sono i seguenti: 

− ……………………………;  

− ……………………………; 

− …………………………… 

e sono autorizzati a compiere le seguenti manovre previo segnalamento e conseguente “via 
libera” da parte del Dirigente Centrale Operativa: 

− Attraversamento dei binari per approvvigionamento attrezzature e utensili 

alle condizioni indicate nella SCHEDA 1. 
 

 la Ditta ………………………. dichiara di aver preso visione delle vie di transito per gli 
autoveicoli ed i mezzi dediti al trasporto dei materiali, in vigore nell’area e delle zone di 
possibile interferenza con essi; 

 i mezzi ed i macchinari della Ditta ………………………. saranno parcheggiati nel parcheggio 
evidenziato nella planimetria allegata, mantenendo pulite le zone di sosta, asportando in modo 
corretto eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;  

 per l’allaccio di utensili elettrici alla rete della stazione si dovranno usare esclusivamente 
prolunghe non più lunghe di m. 10 che dovranno essere collegate solo a prese a 16A, senza 
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l’uso di prese multiple o adattatori. Esse dovranno essere sconnesse al cessare dell’utilizzo 
degli utensili; 

 i dipendenti della Ditta ………………………. raggiungeranno il sito lavorativo indossando già 
l’abbigliamento da lavoro; 

 la Ditta ………………………. si impegna ad allontanare, nel rispetto delle vigenti norme, senza 
creare depositi temporanei, dalla sede di cui trattasi i rifiuti prodotti dalle proprie operazioni; 

 la Società SSIF S.p.A. specifica che nell’area ove si svolgono i lavori sono presenti: 

− centrale elettrica chiusa 

− pali di illuminazione ed elettrificazione linea ferroviaria 

− segnaletica stradale e ferroviaria 

− lavorazioni in corso da parte di personale SSIF presso il piazzale Domo V. 

 la Ditta ………………………. dichiara di essere stata informata circa le procedure di 
evacuazione in essere nella struttura SSIF e le modalità di allerta; dichiara inoltre di aver preso 
visione delle vie di fuga/uscite di emergenza/punti di ritrovo previste dal Piano di Emergenza;  

 per le emergenze la Ditta ………………………. contatterà il Sig. ………………………. della 
SSIF S.p.A. tramite telefono al numero ………………………. 

 gli addetti della SSIF S.p.A. alla gestione delle emergenze sono:  

− Sig. ………………………. tel. …………………… 

− Sig. ………………………. tel. …………………… 

 Responsabile SSIF S.p.A. Sig. ………………………. tel. …………………. 
 
 
    Per la SSIF S.p.A.        Per la Ditta ………………………. 
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Accesso al piazzale Domo V. 

 

Percorso per automezzi e parcheggio 
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Percorso per automezzi – attraversamento binari 
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Percorso pedonale – attraversamento binari 

 

Percorso pedonale – Attraversamento binari - Rimessa E.T. 
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Rimessa E.T. 

 

Rimessa n°19 
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Area dedicata alle lavorazioni 
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Area dedicata allo stoccaggio di attrezzature/materiali 
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N° Codice Descrizione breve U.M.  Prezzo  Dettaglio Quantità Quantità  Importo 

28 28 Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m .i.)

28 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con

superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non

elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di

raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di

accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno

50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da 

materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover

predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento

durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. 

28 28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese cad 162,83 € 1,00 162,83 €

28 28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 111,95 € (1*11)-1 10,00 1.119,50 €

28 28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta

densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai

raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante

appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di

1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro,

l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per

ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato

sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la

funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28 28.A05.E05.020 altezza 2,00 m m 7,48 € 33+20 53,00 396,44 €

28 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

28 28.A05.E10.005 nolo per il primo mese m 3,67 € 6,00 22,02 €

28 28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo m 0,51 € 6*(11-1) 60,00 30,60 €

28 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di

qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una

durata massima di 2 anni.

28 28.A20.A05.015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cad 13,32 € 1,00 13,32 €

SIC.05.02 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

SIC.05.02.001 INFORMAZIONI

SIC.05.02.001.b - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE h     23,24 € 1*10 10,00 232,40 €

TOTALE 1.977,11 €                  

DETTAGLIO COSTI SICUREZZA

 

 

N° Codice Descrizione breve U.M.  Prezzo  Dettaglio Quantità Quantità  Importo 

31 31 Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sa nitaria COVID-19

31 31.A05.A05.005 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al

cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa,

spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. 

Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su

parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

cad 4,50 € 2,00 9,00 €

31 31.A20.A15

PRODOTTI DISINFETTANTI classificati "biocidi" PT2 per i prodotti destinati

alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito

di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei

alla sanificazione o disinfezione di locali e attrezzature da applicare

mediante dispersione o nebulizzazione o a mano.

31 31.A20.A15.005

Fornitura e messa a disposizone di gel igienizzanti a base alcolica per le

mani, in flaconi da diverso formato con dosatore o tappo richiudibile,  con o 

senza apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di

appoggio su ripiani

cad 15,76 €

1*11 11,00 173,36 €

TOTALE 182,36 €                      

DETTAGLIO COSTI SICUREZZA - ANTICONTAGIO COVID-19

 


