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Dati identificativi dell’impresa appaltatrice 

AIRGREEN s.r.l. 
Sede legale e amministrativa: 
 Via Fiano, 175 - 10070 Robassomero (TO) 
 Tel: 011-92.36.370 / Fax: 011-92.35.885 

Sede operativa: 
 Corso Mandelli, 10 - 10070 Cafasse (TO) 
 Tel: 0123-341.741 / Fax: 0123-341.759 
 
P.IVA 05084120012 
Isc. C.C.I.A.A. di Torino – numero REA 683659 

 

 
Numeri utili di pronto intervento: 

Elisoccorso tel. 118/112 

Vigili del Fuoco tel. 115 

Carabinieri Pronto Intervento tel. 112 

Polizia tel. 113 

Forestale tel. 1515 

 

Addetto al pronto soccorso: 
AIRAUDI Ivo, DELLA MADDALENA Leonardo, REMINE Alessandro, 
MONTARIOLO Renato, GHIRARDELLO Gianluca, CERIONI Andrea, 
GIORDANINO Francesco, DEAGOSTINI Davide. 
 

Addetti all’antincendio e all’evacuazione dei lavoratori: 
AIRAUDI Ivo, BARBERIS Marco, MONTARIOLO Renato, ZANOTTO Roberto, 
GHIRARDELLO Gianluca, BOGLIETTI Alberto, GROSSO Alessandro, MARETTI 
Daniele, MILLET Paolo,  BALDONI Gianpaolo, CHIARLE Maurizio, OLIVI 
Stefano, CERIONI Andrea, FOGLIATI Michele, GIORDANINO Francesco, 
DEAGOSTINI Davide. 
 

R.L.S. Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza: 
DESTEFANIS Laura  
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Medico competente: 
BERTA Dott. Guglielmo 

R.S.P.P. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: 
CALVIELLO Ing. Carlo 

Responsabile di cantiere e della gestione del piano per la sicurezza durante lo svolgimento delle  
Operazioni: 

Il Pilota 

Sostituto Responsabile di cantiere: 
Il tecnico/coadiutore 

 

 

Descrizione dell’opera 

La principale attività oggetto dell’appalto consiste nel Servizio di Elisoccorso a supporto 

del sistema di Emergenza Urgenza della Regione Sardegna 

 
Di norma il servizio di elisoccorso si svolge nell’ambito del territorio regionale-insulare 

della Sardegna, ma possono essere richieste dalle Centrali Operative 118 (112), e quindi 

previste con carattere di occasionalità, missioni operative anche al di fuori del territorio 

regionale - insulare o nazionale. 

Il servizio è volto a soddisfare le richieste di intervento per emergenza sanitaria, su tutto 

il territorio regionale - insulare, a favore delle persone residenti o che, per qualsiasi 

motivazione, vi si trovino, anche occasionalmente. Il servizio sarà effettuato mediante 

l’utilizzo di n.3 elicotteri. 

 

Il servizio svolge funzioni:  

� HEMS (Helicopters Emergency Medical Service) servizio medico di emergenza con 

elicottero, che ha lo scopo di facilitare l’assistenza medica sul luogo stesso 

dell’emergenza attraverso un intervento “primario” di soccorso sanitario direttamente 

sulla scena dell’evento, quindi con atterraggio “fuori campo”, ma comunque in ambiente 
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non ostile, cioè senza impiego di tecniche particolari per il raggiungimento della vittima e 

il suo recupero, e pertanto il trasporto tempestivo di Personale Sanitario, 

equipaggiamenti sanitari, attrezzature, sangue, organi, farmaci, a persone ammalate o 

infortunate, ha lo scopo inoltre di garantire la centralizzazione del/i paziente/i presso 

l’ospedale più idoneo. Con il termine “elisoccorso” si intendono, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, le operazioni di seguito elencate:  

- Soccorso primario, consiste nel trasportare il più rapidamente possibile, sul luogo 

dell’emergenza, una equipe sanitaria altamente specializzata ed eventualmente 

provvedere al trasferimento in idoneo presidio ospedaliero dei pazienti per i quali si 

rendesse necessario il ricovero;  

- Trasporto secondario urgente, consiste nel trasferimento dei pazienti critici tra diversi 

presidi ospedalieri regionali o da questi verso presidi fuori regione o fuori nazione, 

trasporto di neonati a rischio ecc…;  

- Trasporto urgente per trapianto di organi e per presidi medico-chirurgici (personale, 

farmaci, sangue, plasma, attrezzature, ecc.).  

� HAA (Helicopter Air Ambulance) – volo di eliambulanza. Ha lo scopo di facilitare 

l’assistenza sanitaria, con un intervento “secondario” interospedaliero e un volo 

normalmente pianificato in anticipo, dove non è essenziale un immediato e rapido 

trasporto e vengono utilizzate superfici idonee per l’imbarco e lo sbarco del paziente. Tali 

interventi sono considerati esclusivamente quando non persiste alcun carattere di urgenza; 

quindi interventi tra Ospedale e Ospedale dove è presente urgenza vengono considerati 

HEMS.  

� Tutti quei casi in cui l’intervento dovesse essere ritenuto indispensabile, in relazione a 

situazioni particolari, quali, ad esempio, interventi ed esercitazioni di soccorso o protezione 

civile, formazione ed addestramento del personale di soccorso ed altre situazioni similari.  
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Descrizione e ubicazione dell’attività 

L’appalto ha per oggetto attività di elisoccorso diurno e notturno. 

Il servizio di elisoccorso si svolge nell’ambito del territorio regionale-insulare della 

Sardegna e occasionalmente possono essere svolte missioni operative extra regionali. 

Il servizio HEMS di emergenza medica con elicottero, ha lo scopo di facilitare l’assistenza 

sanitaria di emergenza, anche con tecniche speciali, dov’è essenziale il trasporto rapido 

ed immediato di personale sanitario, equipaggiamento sanitario, pazienti, attrezzature, 

sangue, organi, farmaci, e quant’altro disposto dalle Centrali Operative. 

L’impiego dell’elicottero è sempre attivato su chiamata delle Centrali Operative 118. 

 

Le basi operative trovano sistemazione presso:  

 

BASI OPERATIVE HEMS  

Denominazione elisuperficie Gestione Coordinate 

Base Aeroporto Cagliari - Elmas  Enac - Aeroporto 
39°14’52.75’’ N  
9°03’49.15’’ E  

Base Aeroporto Olbia – Costa Smeralda  Enac - Aeroporto 
40°53’48.92’’ N  
9°30’19.00’’ E  

Base Alghero – Fertilia  Enac - Aeroporto  
40°38’01.40’’ N  
8°17’42.60’’ E  

 

Tutte e tre le basi usufruiscono di locali destinati unicamente all’attività specifica: locali 

ad uso uffici, ad uso sosta e riposo del personale, ad uso magazzino dei materiali sanitari 

e tecnici, e di una struttura di ricovero e manutenzione dell’aeromobile presente in base, 

comprese le vie di accesso e relative pertinenze.  

La base è luogo di lavoro dei dipendenti. 

La Committente, titolare della base di elisoccorso, garantisce: 

Il servizio di accettazione delle richieste di intervento, attraverso personale sanitario di 

turno alla base, su linea dedicata; 
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L’impianto di ricezione delle richieste di intervento; 

La gestione della base operativa ove necessario; 

Il servizio antincendio, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore; 

Le infrastrutture idonee allo stazionamento del personale;  

Le utenze di acqua, luce, riscaldamento e quant’altro necessario. 

 

Durata dei lavori 

Il periodo di durata dell’appalto va dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2026. 

 

Numero massimo di addetti di cui si prevede il contemporaneo impiego 

 
� Base di Olbia 

Numero 2/4 addetti: 
 n.1 pilota +1 
 n.1 tecnico +1  
 

� Base di Cagliari  
Numero 2 addetti: 
 n.1 pilota  
 n.1 tecnico  
 

� Base di Alghero  
Numero 2 addetti: 
 n.1 pilota  
 n.1 tecnico  

 

Sovrapposizioni con altre lavorazioni 

Si. Contatto del personale con materiale/attrezzatura sanitaria. 
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Lavoratori dipendenti operanti: 

 
n. 1 AIRAUDI Ivo 
qualifica Pilota 
 
n. 2 CATTANEO Davide   
qualifica Pilota 
 
n. 3 DELLA MADDALENA Leonardo  
qualifica Pilota 
 
n. 4 SURINI Walter 
qualifica Pilota 
 
n. 5 BARBERIS Marco  
qualifica Pilota 
 
n. 6 BARBARESCO Ivan  
qualifica Pilota 
 
n. 7 MONTINI Simone  
qualifica Pilota 
 
n. 8 RIGON Guglielmo  
qualifica Pilota 
 
n. 9 TOSETTI Franco 
qualifica Pilota 
 
n. 10 BELLO Carlo 
qualifica Pilota 
 
n. 11 MAGNAGUANO Ferruccio Orfeo   
qualifica Pilota 
 
n. 12 MILAN Devis  
qualifica Pilota 
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n. 13 REMINE Alessandro  
qualifica Pilota 
 
n. 14 ZANAZZO Luca  
qualifica Pilota 
 
n. 15 MONTARIOLO Renato 
qualifica Pilota 
 
n. 16  FARINETTI Ginacarlo  
qualifica Pilota 
 
n. 17  GANASSI Simone  
qualifica Pilota 
 
n. 18  GERARD Oreste   
qualifica Pilota 
 
n. 18  GIOVE Massimo   
qualifica Pilota 
 
n. 19  ZANOTTO Roberto   
qualifica Pilota 
 
n. 20  MARRAS Giovanni Salvatore  
qualifica Pilota 
 
n. 21  MOI Osvaldo  
qualifica Pilota 
 
n. 22  RIVA Matteo  
qualifica Pilota 
 
n. 23 DE VITA Filippo Matteo   
qualifica Pilota 
 
n. 24 VITA Marcello 
qualifica Pilota 
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n. 25 FARYS Dario 
qualifica Pilota 
 
n. 26 GHIRARDELLO Gianluca 
qualifica Pilota 
 
n. 27 NEGRI Andrea 
qualifica Pilota 
 
n. 28 BOGLIETTI Alberto  
qualifica Tecnico 
 
n. 29 GROSSO Alessandro  
qualifica Tecnico 
 
n. 30 MARETTI Daniele  
qualifica Tecnico 
 
n. 31 MILLET Paolo 
qualifica Tecnico 
 
n. 32 BALDONI Gianpaolo  
qualifica Tecnico 
 
n. 33 CHIARLE Maurizio  
qualifica Tecnico 
 
n. 34 DEAGOSTINI Daniele 
qualifica Tecnico 
 
n. 35 OLIVI Stefano  
qualifica Tecnico 
 
n. 36 CERIONI Andrea  
qualifica Tecnico 
 
n. 37 FOGLIATI Michele  
qualifica Tecnico 
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n. 38 GIORDANINO Francesco  
qualifica Tecnico 
 
n. 39 GUALTIERI Giovanni  
qualifica Tecnico 
 
n. 40 DEAGOSTINI Davide  
qualifica Tecnico 
 
n. 41 FARINETTI Nicolò  
qualifica Tecnico 
 
n. 42 GAIOTTO Maurizio  
qualifica Tecnico 
 
n. 43 PITTAU Marco  
qualifica Tecnico 
 
 
Visite mediche obbligatorie di idoneità fisica dei lavoratori 

Prima dell’assunzione è stata accertata l’idoneità fisica dei lavoratori mediante visita medica 
generale. Ove richiamato dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori vengono inoltre sottoposti 
a visite mediche specifiche preventive e periodiche. 
 
I piloti periodicamente vengono sottoposti a visita medica presso un Istituto Medico Legale (ogni 
anno fino a 40 anni e ogni sei mesi dopo i 40 anni). 
 
I tecnici periodicamente (ogni anno) vengono sottoposti a visita medica presso un Centro Medico 
autorizzato. 
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Responsabile delle attività 

Il responsabile delle attività di volo è l’unico designato, vista la competenza specifica, 
all’esecuzione ed al rispetto del presente piano. 
 
l Responsabili dell’Esecuzione del Servizio sono i Sig. Airaudi Mauro e sostituto Sig. Airaudi Ivo. 
 
Le mansioni sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato. 

- Nominare i lavoratori preposti e informare dei rispettivi ruoli tutti i lavoratori coinvolti o 
presenti nelle operazioni in atto. 

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e 
disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza. 

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni 
di loro competenza. 

- Provvedere o suggerire l’adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente 
documento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 
ovvero qualora le predette risultino insufficienti. 

- Fare sì che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e ai 
fini dell’evacuazione dei lavoratori (sempre per quanto di competenza dell’impresa). 

- Designare preventivamente gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso, gestione 
dell’emergenza. 

- Assicurarsi dell’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle 
operazioni che dagli stessi saranno effettuate. 

- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed 
imminente, le singole lavorazioni o attività di volo. 

- Prescrivere, quando ciò sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il 
proprio diretto controllo o sotto controllo di un preposto. 

- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchinari e attrezzature. 

- Sovrintendere alla corretta manutenzione di macchinari e attrezzature. 

- Comunicare per conoscenza al committente ogni atto significativo ai fini della sicurezza. 

- Provvedere all’aggiornamento del POS. 
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- Assicurare, in collaborazione con l’ufficio preposto da parte dell’impresa, l’esecuzione del 
servizio. 

- Gestire i rapporti con la stazione appaltante AREUS. 

- Assicurare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell’appalto garantendo la 
sicurezza ed il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Preposti 

I piloti sono considerati preposti, figure che hanno capacità e funzioni di dirigere l’attività 
lavorativa di gruppi di lavoratori. Ai preposti competono responsabilità correlate alle loro funzioni. 
La responsabilità di tutte le operazioni di volo sarà totalmente del pilota, solo a lui spetta la 
decisione di eseguire o meno le missioni richieste. 
Tutti gli interventi verranno eseguiti dietro richiesta della Centrale Operativa di riferimento gestita 
da apposito personale formato dall’AREUS; solo dopo tale richiesta, l’equipaggio (pilota e tecnico) 
e relativo personale medico e soccorso alpino si predisporrà per decollare nei tempi e modi 
previsti dall’appalto per prestare soccorso ove indicatogli.  
 
Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono 
principalmente le seguenti. 

- Coordinare i singoli lavoratori nell’attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base 
alle istruzioni. 

- Sovrintendere all’applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da 
parte dei lavoratori. 

- Controllare, con la cadenza che sarà ritenuta opportuna, il corretto stato di conservazione 
e funzionalità dell’aeromobile e relative attrezzature e macchinari a corredo e dei 
Dispositivi di Protezione Individuale. 

- Controllare l’utilizzo da parte dei lavoratori dei macchinari, delle attrezzature e dei 
Dispositivi di Protezione Individuale. 

- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole 
lavorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Responsabile. 
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Lavoratori 

Pur non essendo oggetto di specifica nomina, l’impresa comunica gli obblighi generali attribuiti ai 
propri lavoratori in merito alla sicurezza. 
Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono 
principalmente descritte all’articolo 20 del D.Lgs. 81/08 – Obblighi dei lavoratori. 
 
Si riporta il principio fondamentale – dante responsabilità direttamente al lavoratore ai fini della 
sicurezza – enunciato al comma 1 del predetto articolo. 
“1.Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro.” 
Si riporta altresì quanto al comma 2, lettera a). 
(I lavoratori devono) “a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.” 
 
L’organizzazione dell’attività sarà determinata dal Responsabile dell’attività che opererà nel 
rispetto dei compiti assunti. 
Anche i preposti opereranno, per quanto attiene la sicurezza, nel rispetto del mansionario, ove 
sono stati specificati anche i doveri dei singoli lavoratori con riferimento al D. Lgs. 81/08. 
 
Verranno adottate le precauzioni necessarie onde impedire l’esposizione al rischio tanto dei 
lavoratori quanto di terzi eventualmente interessati. 
 
Il personale indosserà apposito abbigliamento (tute di colore grigio per i piloti e di colore rosso 
per i tecnici). 
In hangar e sugli elicotteri sono tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono tenuti, nei 
casi più comuni, in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso contenente 
materiale sanitario di primo immediato soccorso.   
Si è provveduto a visualizzare ed ad individuare alcuni ospedali locali con capacità di pronto 
soccorso da impiegarsi in caso di necessità del personale in servizio benché spetti comunque al 
Coordinamento Regionale destinare i pazienti in base alla gravità dell’intervento ed alla ricettività 
dell’ospedale stesso. 
 
Essendo presente il DUVRI redatto dalla AREUS, il presente POS si configura come piano 
complementare. 
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L’orario di lavoro e le eventuali turnazioni previste avverranno comunque avendo come 
riferimento i contratti nazionali di categoria e secondo quanto previsto dal presente appalto ed in 
base ai turni del personale in servizio. 
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Si dovranno attuare sempre tutti i provvedimenti per evitare il verificarsi d’incidenti ed infortuni, 
in particolare: 
- tutti dovranno fare uso degli indumenti antinfortunistici dati loro in dotazione personale 

(tute, scarpe, caschi etc…) e dell’abbigliamento opportuno tenendo conto del clima presente 
nella zona oggetto dell’appalto; 

- l'accesso pedonale degli operatori avviene attraverso l’aerostazione, varco passeggeri in 
partenza o arrivo. 
Poiché le zone a disposizione dell’Impresa Appaltatrice si trovano all’interno dell’area 
aeroportuale, l’accesso a tali zone è controllato dal presidio di Polizia presente 
nell’aerostazione. Per i mezzi di trasporto che necessitano di accedere alle aree aeroportuali 
viene inoltrata richiesta di autorizzazione al Gestore Aeroportuale; nel caso in cui i mezzi 
debbano transitare con frequenza, questi saranno dotati dei dispositivi necessari per la 
circolazione all’interno del sedime aeroportuale e si provvederà a richiedere il permesso di 
circolazione in via permanente.  

- tutti coloro che dovranno accedere all’area aeroportuale dovranno essere muniti di apposito 
pass di accesso e saranno sottoposti a controllo da parte del presidio di Polizia presente in 
aerostazione; 

- osservare sempre l’elicottero rimanendo nel campo visivo del pilota, mai andare verso la 
coda, non sostare o transitare sotto l’elicottero; 

- i passeggeri dovranno attenersi scrupolosamente a quanto impartito dal tecnico di bordo; 
- tutti coloro che opereranno all’interno dell’area aeroportuale dovranno prestare attenzione 

per evitare l’investimento da parte di aeromobili in transito o manovra o da mezzi 
aeroportuali in manovra e tutti i pedoni, durante il transito, dovranno utilizzare i percorsi 
assegnati;  

- incrociando mezzi e/o aeromobili in manovra, si dovrà dare la precedenza alla 
movimentazione dei velivoli e veicoli in area aeroportuale, solo dopo la loro movimentazione 
i pedoni potranno nuovamente proseguire i loro spostamenti e la loro attività; 

- tutti dovranno rispettare il divieto di fumare soprattutto nelle vicinanze di qualsiasi 
aeromobile presente nel piazzale di volo e nella zona est del piazzale ove è presente il 
deposito di carburante per il rifornimento agli aa/mm;  

- tutti sono inoltre a conoscenza, oltre ai rischi presenti nell’area aeroportuale, dei vari rischi 
possibili presenti nell’ambiente esterno di svolgimento delle operazioni durante le varie 
missioni Hems. L’ambiente in cui si andrà ad operare è un ambiente con particolari 
caratteristiche climatiche e quindi spetterà al pilota la valutazione – durante ogni missione – 
dei vari aspetti operando sempre in sicurezza ed in conformità al Manuale Operativo della 
società.  
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Elenco dei rischi principali per tipologia di mansione 
Per ogni unità operativa e reparto vengono riepilogati i rischi principali possibili per tipologia di 
lavorazione o mansione, anche se non presenti effettivamente perché eliminati o ridotti. 
 
 Mansione Tecnico 

- Rumore, vibrazioni 
- Lavoro all’aperto e di conseguenza esposizione a variazioni microclimatiche o microclima 
- Investimento durante la movimentazione di velivoli e veicoli  
- Urto contro il rotore di coda in movimento da parte di eventuali passeggeri per 

disattenzione ed inosservanza obblighi impartiti 
- Caduta, scivolamento 

 
 Possibili danni alla salute 

- Patologie respiratorie di tipo irritativo ed allergico da lavoro all’aperto, contatto con 
vegetali, polveri ed altre sostanze/materiali sollevati dal flusso del rotore 

- Deficit uditivi da rumore, vanno acquisiti ovviamente i dati di esposizione (Lepd) misurati 
nella valutazione dei rischi  

 
A titolo esemplificativo viene indicata la tipologia più frequente di rischio in questo comparto. 
 A) SICUREZZA 

 Infortuni 
- Per incidenti con elicotteri 
- Per attività connesse alla manutenzione 
- Urto contro il rotore di coda in movimento da parte di eventuali passeggeri per 

disattenzione e inosservanza obblighi impartiti 
 
 

B) PROBLEMATICHE CONNESSE A TIPOLOGIA ED IGIENE DEL LAVORO 

 Rumore 
- La fonte principale del rumore proviene dal motore dell’elicottero, aggravato dal rumore 

dovuto alle vibrazioni della struttura e del carico, da quello della radio di cabina. 
 
 Condizioni microclimatiche sfavorevoli 

- Freddo invernale (in talune aree), caldo estivo, sbalzi termici, correnti d’aria 
- Patologie respiratorie di tipo irritativo ed allergico da lavoro all’aperto, contatto con 

vegetali, polveri sollevate dal flusso del rotore 
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 Mansione Pilota 

A titolo esemplificativo viene indicata la tipologia più frequente di rischio in questo comparto. 
 
 A) SICUREZZA 

 Infortuni 
- per incidenti con elicotteri  
- per attività connesse alla manutenzione 

 
 B) PROBLEMATICHE CONNESSE A TIPOLOGIA ED IGIENE DEL LAVORO 

 Stress psicofisico  
 
 Vibrazioni 

- Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo  
 
 Rumore 

- La fonte principale del rumore proviene dal motore dell’aeromobile. 
 
 
Istruzioni per il personale durante le operazioni di elisoccorso 

 

- Usare sempre il casco e coordinare le operazioni ed i rapporti tra personale a terra e a   
bordo elicottero utilizzando le apposite radio collegate con la frequenza radio aziendale ed 
i segnali convenzionali. 

- Le comunicazioni verranno realizzate attraverso la Rete radio aeroportuale o attraverso 
contatto telefonico. In modo particolare, le comunicazioni legate all’attività di elisoccorso, 
verranno mantenute anche attraverso l’impiego di apparati radio ricetrasmittenti 
sintonizzati su appositi canali riservati.  
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Durante le operazioni a terra 

 

Manovra a terra degli elicotteri per, o da, l’area di involo: rischio di investimento con elicottero o 
con il mezzo utilizzato per il rimorchio dell’aeromobile: 
 

- i conducenti dei mezzi dovranno attenersi alle procedure previste per la movimentazione 
degli elicotteri, in particolare dovranno seguire i percorsi assegnati 

- le manovre dovranno essere eseguite a velocità moderata vigilando sulla presenza di altre 
persone nell’area di manovra 

- i mezzi impiegati per il rimorchio degli elicotteri dovranno essere dotati di giro faro di 
segnalazione ed avvisatore acustico 

- il personale addetto al soccorso dovrà rispettare i percorsi ad esso assegnati e dare la 
precedenza alle operazioni manovra degli aeromobili 

- il personale addetto al soccorso dovrà essere informato sulle modalità di manovra degli 
aeromobili e sulle norme comportamentali da seguire nel corso delle stesse  

- nel momento in cui viene effettuato il rifornimento di carburante, il personale addetto al 
soccorso deve allontanarsi dall’area e porsi a distanza di sicurezza 

- il personale addetto al soccorso deve attendere l’assenso del personale di bordo prima di 
eseguire lo sbarco dall’elicottero 

 

Durante le operazioni in volo   

 

- nel corso di attività in volo con portellone aperto, il personale addetto al soccorso dovrà 
essere assicurato con cintura di sicurezza o apposita imbragatura, essere dotato di appositi 
dispositivi di sicurezza, ed attenersi alle istruzioni fornite dal personale di volo 

- il personale presente a bordo dell’aeromobile per lo svolgimento della missione di 
soccorso, dovrà fare uso del casco completo di otoprotettori ed interfono.  

- il personale di soccorso dovrà verificare la presenza di tutta la necessaria attrezzatura 
per lo svolgimento della missione e dovrà altresì verificare che i vari contenitori siano 
chiusi per evitare dispersione accidentale di attrezzature ecc… 

- nel corso degli interventi in volo sugli infortunati, il personale addetto al soccorso di volo 
dovrà riporre gli strumenti utilizzati in appositi contenitori per rifiuti  
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- nel corso degli interventi in volo sugli infortunati, se richiesto l’aiuto anche al personale 
di bordo, gli addetti al soccorso devono accertare che tale personale sia adeguatamente 
protetto contro il contatto con i materiali biologici (impiego di guanti, visiera, ecc..), e 
devono dare opportuna informazione al personale di volo sul potenziale rischio da 
esposizione ad agenti biologici, nonché sull’impiego dei DPI previsti. 

- Le operazioni di volo verranno effettuate in ottemperanza a quanto previsto dalla 
vigente normativa aeronautica.  

 

Il personale dovrà essere periodicamente formato per essere sempre aggiornato sulle modalità 
operative per permettere lo svolgimento delle missioni nel migliore dei modi, dovrà impiegare i 
vari dispositivi di protezione individuale, dovrà periodicamente ricevere specifica formazione 
relativamente allo sbarco ed imbarco dall’aeromobile anche per quanto concerne le barelle, per le 
modalità di verricellaggio, per la sistemazione delle attrezzature, contenitori e zaini per 
ottimizzare gli spazi ed evitare dispersioni accidentali, per quanto concerne i rischi di esposizione 
ad agenti biologici e per l’impiego corretto dei DPI.  

 

Nota Bene:  Nell’area di intervento non potranno sostare o transitare persone se non 
indispensabili alle operazioni di soccorso per evitare intralci alle operazioni di soccorso.
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Istruzioni per il personale in caso di trasporto materiale 

- Usare sempre il casco e coordinare le operazioni ed i rapporti tra personale a terra e a 
bordo elicottero utilizzando le apposite radio collegate con la frequenza radio aziendale ed 
i segnali convenzionali. 

- Prestare attenzione ai carichi sospesi. 
- Non sostare né transitare nelle zone di sollevamento e spostamento dei carichi. 

 
 Durante le operazioni di aggancio del carico 

- Verificare il regolare imbarco del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare 
il via alla manovra di sollevamento. 

- Accompagnare il carico al di fuori della zona di interferenza con eventuali ostacoli, solo 
per lo stretto necessario. 

- Allontanarsi al più presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento. 
 
 Durante le operazioni di ricevimento del carico 

- Non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. 
- Avvicinarsi al carico per pilotarlo nel punto di scarico al di fuori della zona di interferenza 

con eventuali ostacoli, solo quando questo è giunto quasi a terra. 
- Prima di eseguire le manovre per lo sgancio del carico dall'apparecchio di sollevamento 

accertarsi della stabilità del carico stesso.  
- Nella fase di sollevamento e di posizionamento delle attrezzature qualora possa essere 

necessario accompagnare il carico con leggere spinte manuali è assolutamente vietato 
poggiare le mani sotto il carico; la posizione della mano deve essere posta lateralmente 
con il palmo aperto facendo attenzione di evitare zone del carico con sporgenze o ganci. 

- Ricordarsi che il carico si guida con le indicazioni via radio. 
- Tutto il personale che non è indispensabile alle operazioni deve essere allontanato dal sito 

dei lavori. 
 
Tutte le mattine, il personale in servizio, in attesa di ricevere chiamate per interventi, 
dovrà verificare la perfetta efficienza di apparecchiature ed aeromobile. Qualora si 
riscontrino delle incompatibilità, difficoltà di comunicazione, mancanza di attrezzature, 
malfunzionamento degli apparati radio, non dovranno essere effettuate operazioni di volo e ci si 
dovrà immediatamente attivare per ripristinare l’operatività nei modi e tempi previsti e 
compatibili con quanto previsto dal capitolato d’appalto.  
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Rischi trasmessi dall’ambiente 

I rischi specifici relativi alle lavorazioni di cantiere sono le seguenti. 
01. Investimento 
02. Incendio 
03. Rumore 

 
 
01. Investimento 

        Causa del pericolo 

- Presenza di mezzi in movimento 
 

 Danni ipotizzati alle persone 

- Traumi 
- Schiacciamento 

 
 Misure preventive e protettive 

- Gli attraversamenti del piazzale aeroportuale dovranno avvenire impiegando 
esclusivamente i percorsi assegnati 

- Evitare di transitare in presenza di mezzi in movimento 
- Prestare attenzione ai percorsi destinati al transito dei mezzi di soccorso terrestri 

 
02. Incendio 

 
 Causa del pericolo 

- Presenza di materiale infiammabile e combustibile 
- Depositi di Kerosene e carburante 
- Possibile elicottero in avaria in atterraggio nella piazzola 
- Presenza di automezzi 

 

 Danni ipotizzati alle persone 

- Intossicazione 
- Soffocamento 
- Ustioni 
- Traumi 
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 Misure preventive e protettive 

- Dove vi è presenza di materiale infiammabile, è vietato fumare ed esistono cartelli di 
divieto 

- I quantitativi di sostanze infiammabili presenti sono i minimi compatibili con le 
lavorazioni e le sostanze sono immagazzinate in locali idonei 

- Sono disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze infiammabili presenti 
- Le attrezzature antincendio (estintori, idranti) sono ubicate in modo da essere facilmente 

raggiungibili e da proteggere tutta l'area, sono mantenute e verificate regolarmente da 
parte dell’organizzazione aeroportuale  

- Esiste squadra aziendale di pronto intervento, con personale addestrato 
- Gli impianti elettrici sono realizzati in modo da minimizzare i rischi di incendi ed 

esplosione 
- Esiste idonea cartellonistica che segnala i rischi di incendio ed esplosione. 

 
 

03. Rumore 

 Causa del pericolo 

- Attività lavorativa (macchine attrezzature) 
- Decollo ed atterraggio elicotteri 

 Danni ipotizzati alle persone 

- Ipoacusia 
- Effetti collaterali del rumore 
- Infortuni (per mancanza di ricezione di segnali di pericolo) 

 Misure preventive e protettive 

- Controllo dell’esposizione al rumore  
- Distribuzione ed uso di DPI (tappi fonoassorbenti) agli addetti che possono operare in 

zone con livelli quotidiani di esposizione al rumore superiori ad 85 dB(A) 
- Informazione e formazione dei lavoratori esposti 
- Sono state prese le misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi da 

esposizione al rumore 
- Sorveglianza sanitaria 

 
Ai sensi dell’art.190 del D. Lgs. 81/08, l’Impresa appaltatrice ha provveduto ad eseguire la 
valutazione del rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in 
particolare: 
- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo 
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- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art.188 del D. Lgs. 81/08 
- tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e 

sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo 
attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria e i suggerimenti del 
medico competente 

- le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia 

- l’esigenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore 
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale 
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle 

reperibili nella letteratura scientifica 
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di 

attenuazione 
Si veda l’allegato – Sezione 10 con le tabelle valutative del calcolo di esposizione personale. 
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Elenco dei macchinari e delle attrezzature utilizzate in cantiere 

Le attrezzature necessarie allo svolgimento delle lavorazioni connesse all’appalto sono le 
seguenti. 

Elicottero 
Elicottero Tipo Agusta Westland AW 139, bimotore, Categoria “A”, costruito dalla Società 
Agusta Westland, certificato per voli VFR, IFR e VFR/N, autorizzato all’impiego da parte del 
Ministero dei Trasporti per l’esecuzione di Lavoro Aereo, Trasporto carichi esterni, Trasporto 
Pubblico Passeggeri, Trasporto Pubblico Merci, Riprese aeree. Licenza di Lavoro aereo n. D.D. 
5383 del 14.04.2008 - Licenza di trasporto Pubblico passeggeri Decreto 20/CEE del 23/06/94. 

 

Scheda Tecnica 
Elicottero AW 139  
 

Proprietario: AIRGREEN S.r.l. - Via Fiano n° 175  
 10070 - ROBASSOMERO (TO)  

Motore: N. 2 PT6C-67C  
Dimensioni:  Lunghezza totale: 16,62 m 
 Larghezza cellula: 2,25 m 
 Larghezza ruote: 3,04 m 
 Larghezza pianetto: 4,21 m 
 Diametro rotore: 13,8 m  
 Altezza max: 5,17 m 

Peso massimo al decollo con carico 
in cabina:  7000 Kg 
Peso massimo trasportabile dal gancio:  2200 Kg 
Peso a vuoto elicottero:  4650 Kg 
 

Carburante: JET A1 
Capacità carburante:  1588 litri  
Autonomia: 3 ore max  
Posti a bordo: in Allestimento Hems: 1 pilota + 1 copilota + 5  
 soccorritori + 2 pazienti  
Equipaggiamento specifico:  Verricello ed Allestimento Hems 
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Scheda Tecnica 
Elicottero H 145  
 

Proprietario: AIRGREEN S.r.l. - Via Fiano n° 175  
 10070 - ROBASSOMERO (TO)  

Motore: N. 2 ARRIEL 2E   
Dimensioni:  Lunghezza totale: 13,63 m 
 Larghezza cellula: 1,73 m 
 Larghezza carrello: 2,40 m 
 Larghezza pianetto: 2,71 m 
 Diametro rotore: 11,00 m  
 Altezza max: 4,00 m 

Peso massimo al decollo con carico 
in cabina:  3700 Kg 
Peso massimo trasportabile dal gancio:  1600 Kg single hook / 800 kg. dual hook  
Peso a vuoto elicottero:  2500 Kg 
 

Carburante: JET A1 
Capacità carburante:  904 + 133 litri  
Autonomia: 3 ore max  
Posti a bordo: in Allestimento Hems: 1 pilota + 1 copilota + 6  
 soccorritori + 1 paziente  
Equipaggiamento specifico:  Verricello ed Allestimento Hems 
 
 
Attrezzatura di uso comune 
- Attrezzatura varia e attrezzatura specifica minuta da impiegarsi per l’attività di 

manutenzione ed ispezione programmata all’elicottero  
- Attrezzatura necessaria ad effettuare gli interventi oggetto dell’appalto  

 
Le attrezzature dovranno sempre rispondere appieno alle norme antinfortunistiche ed essere 
dotate di regolare omologazione ed autorizzazione all’impiego. Verranno forniti in perfetto stato 
di conservazione e manutenzione e per quanto previsto corredati di scheda tecno-manutentiva, 
da istruzioni per l’installazione e per l’impiego in sicurezza. Le attrezzature ritenute difettose 
dovranno essere messe fuori servizio ed allontanate prontamente.  
Le lavorazioni dovranno eseguirsi nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche. 
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Per macchine fisse, mobili o semoventi, nonché attrezzature, impianti, dispositivi e mezzi tecnici 
in genere, per i quali sono necessari collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza, viene 
provveduto ad ogni installazione ed alla scadenza delle periodicità previste, alla comunicazione ai 
competenti organi di verifica e controllo, nonché ad effettuare tramite personale qualificato le 
prescritte verifiche di competenza. 
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L’impresa ha dotato i lavoratori dei DPI indicati nella tabella seguente. La consegna di detto 
materiale è documentata mediante firma per ricevuta apposta dagli stessi consegnatari su 
apposito libretto di consegna materiale e attrezzature. 
In particolare il pilota è dotato di cuffie aeronautiche e tutto il personale a terra è dotato di 
casco, con cuffie collegate via radio con il pilota. Il personale della ditta dispone inoltre di tute 
aventi colore rosso, con logo della Ditta AIRGREEN per una pronta individuazione dello stesso, 
scarponcini antinfortunistici, guanti, occhiali protettivi, mascherina antipolvere. 
 

 
 
 

DPI Forniti a Modalità di dotazione e fornitura 

Mascherine 

antipolvere 

Tutto il personale  
in caso di lavorazioni polverose 

Con sistema di distribuzione self-service 

Guanti  Tutto il personale Personale (1ª dotazione) e successivamente su 
richiesta, a seguito di usura 

Casco Tutto il personale Personale (1ª dotazione) e successivamente su 
richiesta, a seguito di usura 

Occhiali di protezione Tutto il personale 
 

Personale (1ª dotazione) in numero di un paio 
l’anno ed successivi su richiesta, a seguito di usura 

Tappi / cuffia / 
auricolari 

Tutto il personale 
in caso di lavorazione con Leq 
d>85 dB(A) 

Con sistema di distribuzione self-service 

Scarpe con protezione 
metatarsale 

Tutto il personale Personale, (1ª dotazione) in numero di un paio 
l’anno ed successivi su richiesta, a seguito di usura 

Pantaloni / giubba 
antitaglio 

Tutto il personale Personale, (1ª dotazione)  

Cintura di sicurezza 
con sistema 
anticaduta 

Tutto il personale Personale, (1ª dotazione) 
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L’impresa ha provveduto alla formazione ed informazione dei lavoratori con corsi tenuti 
direttamente sui luoghi di lavoro. 
Gli argomenti trattati sono stati conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, articoli 36 e 37 e 
s.m.i. (es. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed hanno riguardato quanto meno: 
a) le misure adottate in applicazione ai rischi per la sicurezza e per la salute connessi all’attività 

dell’impresa in generale; 
b) l’entità e il significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione specifici all’attività 

svolta, nonché dei potenziali rischi associati; 
c) i risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti 

fisici; 
d) le modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; 
e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi 

della stessa; 
f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; 
g) l’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e le relative indicazioni e 

controindicazioni sanitarie all’uso. 
 
 
La formazione è avvenuta in occasione: 
- Dell’assunzione; 
- Del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
- Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o 

preparati pericolosi. È stata ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi. 

 
 
Informazioni e segnalazioni 

In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di 
altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro sono fornite 
secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato è stato 
chiarito agli addetti ai lavori. Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di 
trasporto e i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre sono richiamati mediante avvisi 
chiaramente leggibili. Eventuali punti di particolare pericolo sono contraddistinti con segnaletica 
atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio. 
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La valutazione, relativa ai soli dipendenti dell’impresa, è stata eseguita tenendo in considerazione 
le caratteristiche proprie dell’attività, sulla scorta di misurazioni effettuate, in osservanza a 
quanto indicato dal D. Lgs. 81/08, in numerosi cantieri variamente ubicati. 
 
Sono state rilevati i livelli di esposizione giornalieri al rumore per i lavoratori con mansione di: 

- Pilota 
- Tecnico/operatore a terra 

 
I passeggeri e gli operatori a terra dovranno indossare i dispositivi di protezione acustici. Al fine 
di ridurre l’emissione rumorosa si devono evitare avvicinamenti troppo ripidi che provocano il 
tipico rumore da flappeggio. Le traiettorie di avvicinamento, per quanto possibile, devono evitare 
il sorvolo di abitazioni, gruppi di persone e animali. 
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Si valuta il livello di rischio attuale. L’indice di attenzione IA è stato valutato secondo le seguenti 
tabelle. 

Vibrazioni mano-braccio 

Livello di esposizione Indice di attenzione (IA) 

0 m/s2 ≤ A(8) < 1 m/s2 0 

1 m/s2 ≤ A(8) < 1,75 m/s2 1 

1,75 m/s2 ≤ A(8) < 2,5 m/s2 2 

2,5 m/s2 ≤ A(8) < 3,75 m/s2 3 

3,75 m/s2 ≤ A(8) < 5 m/s2 4 

A(8) ≥ 5 m/s2 5 

 

Vibrazioni corpo intero  

Livello di esposizione Indice di attenzione (IA) 

0 m/s2 ≤ A(8) < 0,25 m/s2 0 

0,25 m/s2 ≤ A(8) < 0,375 m/s2 1 

0,375 m/s2 ≤ A(8) < 0,5 m/s2 2 

0,5 m/s2 ≤ A(8) < 0,825 m/s2 3 

0,825 m/s2 ≤ A(8) < 1,00 m/s2 4 

A(8) ≥ 1,00 m/s2 5 

Rischio 
1 - Basso 
2 - Significativo 
3 – Medio 
4 - Rilevante 
5 - Alto 
Vibrazioni HAV indice di rischio: 2 - significativo 

Vibrazioni WBV indice di rischio: 2 – significativo 



 

AIRGREEN s.r.l. 36 

Il Jet A1 viene fornito dal Gestore aeroportuale con proprio personale addetto all’attività di 
rifornimento.  
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Cafasse, 26/06/2018  
 


