Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.

MANUTENZIONE
ACQUEDOTTO
ED EROGAZIONE
IDRICA
PORTUALE

SCHEDA TECNICA n°4
LISTA DELLE CONDIZIONI OPERATIVE CRITICHE E DEI RISCHI CONNESSI
CONDIZIONIE OPERATIVA

RISCHIO SPECIFICO

A) operazioni di sorbonatura o lavaggio con acqua
in pressione da posizioni sopraelevate in zone di
manufatti non dotate di protezione anticaduta.

Caduta dall’alto in vasca o a terra con possibilità di
annegamento e/o traumi gravi o letali.

B) operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione
in vasche e pozzetti in ambiente anossico o venefico
per esalazioni di gas (acido solfidrico e altri gas di
fermentazione) e/o vapori tossici.
C) operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione
in vasche e pozzetti di anguste dimensioni.

D) operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione
in presenza di apparecchiature elettriche e/o
elettromeccaniche sotto tensione.

E) svolgimento del servizio in ambienti con
diffusione di ditteri (mosche, zanzare), altri piccoli
artropodi, ratti ed altri animali legati ad ambienti
saprobi, potenziali vettori di agenti patogeni

F) svolgimento del servizio in impianti con viabilità
interna difficoltosa e strade d’accesso difficilmente
praticabili per sconnessione del fondo, pendenze
elevate, vegetazione infestante, tortuosità del
tracciato, in siti remoti privi di apparecchi telefonici
nelle vicinanze.
G) svolgimento del servizio con necessità di
occupazione parziale della carreggiata da parte del
mezzo d’opera

Asfissia, perdita dei sensi, intossicazione acuta, morte.

Traumi, schiacciamenti, eventuali interferenze con dispositivi
di protezione individuali (autorespiratori, maschere e altro),
quindi asfissia, contatto con liquame e fanghi potenzialmente
infetti

Contatto elettrico/folgorazione

Morsicatura / rischio infettivo da agenti patogeni

Difficoltà di guida del mezzo operativo con possibilità di
ribaltamento del mezzo e altri incidenti, difficoltà di
trasmissione della richiesta di soccorso

Incidenti stradali di vario genere

H) svolgimento del servizio in aree impiantistiche
con presenza di cantieri

Interferenze con opere provvisionali del cantiere per
modificazioni della viabilità interna e temporaneo allocazioni
di apparecchiature anche sotto tensione

I) svolgimento del servizio all’interno di vasche
sotto battente idraulico con utilizzo di palloni
otturatori

In caso di guasto dell’otturatore, repentino allagamento del
manufatto con pericolo di annegamento o contusione
dell’operatore
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