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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Definire le misure di sicurezza e le relative responsabilità per garantire la sicurezza dei 
lavoratori in caso di accesso alla Torre Bissara. 
La procedura si applica in tutti i casi in cui sia necessario accedere, sia da parte di Ditte 
esterne che di lavoratori del Comune, all’interno della Torre Bissara. 
E' tenuto ad applicare la procedura il Dirigente che autorizza l'accesso alla Torre Bissara. 

 
2. RESPONSABILITA' E MODALITA’ OPERATIVE 
Il Dirigente che autorizza l'accesso alla Torre Bissara ha la responsabilità di 
consegnare le chiavi solo dopo: 

 verifica dell'idoneità tecnico-professionale del personale incaricato, in relazione alle 
attività da svolgere (art. 26 D.Lgs. 81/08) 

 aver fornito al personale che deve accedere alla Torre le informazioni sui rischi del 
luogo e sulle misure di sicurezza da adottare (punto 3). 

 
3. RISCHI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L’ACCESSO ALLA TORRE BISSARA 
I rischi principali a cui è esposto chi accede alla Torre Bissara sono: caduta dall’alto, scale 
ripide, parapetti e percorsi non sempre regolari, scarsa illuminazione, possibile presenza di 
ostacoli, polvere, sporcizia, cavi volanti. 
E’ pertanto necessario attenersi alle seguenti disposizioni di sicurezza: 
 Qualifiche del personale: l’accesso alla Torre Bissara è riservato a personale informato 

sui rischi del luogo, formato e autorizzato dal proprio Datore di Lavoro a svolgere attività e 
lavori in quota. 

 Abbigliamento e DPI: è obbligatorio indossare dispositivi anticaduta e scarpe 
antiscivolo. E' inoltre opportuno avere abbigliamento idoneo al luogo (protezione da 
caldo e freddo secondo la stagione, protezione dallo sporco). Secondo le attività da 
svolgere, possono essere necessari: elmetto, guanti o altri DPI. 

 Limitazioni di accesso: durante i lavori, l'accesso deve essere presidiato in modo che i 
non addetti ai lavori non possano accedere alla Torre; in caso di lavorazioni con possibile 
caduta di materiali, deve essere segregata la zona sottostante i lavori. 

 E’ vietato accedere alla Torre da soli: è richiesta la presenza di almeno due persone. 

 Rischi elettrici e cavi volanti: disattivare l'alimentazione elettrica prima di accedere alla 
Torre e di effettuare lavori. 

 Rischi di incendio: all'interno della Torre è vietato fumare o effettuare lavori con fiamme 
libere o attrezzature che possono provocare scintille. 

 Fine lavori: a fine lavori, chiudere la porta a chiave, restituire le chiavi al Dirigente che ha 
autorizzato l'accesso, segnalare eventuali rischi rilevati nel corso delle attività. 

Vicenza, _____________________ 

Firmato:                        IL RESPONSABILE ATTIVITA’  _____________________________ 
Firmato:                                             GLI OPERATORI _____________________________  
  _____________________________ 
(In allegato copia documenti d’identità) 


