COMUNE DI BRENTONICO
Scheda informativa sui principali rischi e le limitazioni inerenti all'utilizzazione del lotto
Denominazione lotto
Comune catastale
Numero particelle forestali
Numero particella catastale
Ditta acquirente
Responsabile utilizzazione
Progetto di taglio
Contratto n°
Consegna di data
Allegato
Numero pagine documento
Tipologia di vendita del lotto

Doss del Robiom
Brentonico
11
12535/1 c.c. Brentonico

322/2017/5

Cartografia 1:5000
X diretta in piedi
□ in appalto

1
X

Il lotto interessato all'utilizzazione si trova:
Zona boscata extraurbana
Note:
____________________________________
Zona boscata urbana
_____________________________
altro

2
X
X

Presenza infrastrutture:
Strade principali (S.S., S.P., S.C.)
Strade secondarie(strade forestali strade
interpoderali)
Reti o strutture tecniche e tecnologiche
Infrastrutture edili e di servizio
Infrastrutture o manufatti turisticoricreativi o culturali

X
X

3

Possibilità caduta sassi:
□ NO
X Si
X Rischio alto
□ Rischio medio
□ Rischio basso
Rischio smottamento:
□ NO
X Si
□ Rischio alto
X Rischio medio
□ Rischio basso

5

Note:
Presenza di linea del telefono.
Presenza di strada comunale, privata di
sentieri e percorsi turistici con presenza di
cartellonistica.
Presenza di struttura interrata nei pressi di un
accesso del lotto.
Presenza di bombolone del gas.
Presenza di manufatti della guerra
(monumento e trincee)
Note:
I sassi mossi essendo i pendii del dossdel
Robiom ripidi, possono giungere sulle strade
o alle case sottostanti.
___________________________________
Note:_______________________________
____
____________________________________
__________________

Presunti rischi specifici da agenti biologici:
□ NO
X Si
Note:
□ Rischio alto
Vipere ,vespe, zecche ecc...
X Rischio medio
□ Rischio basso

6

Limitazione di carico per la percorribilità dei mezzi::
□ NO
X Si
Note: Mancanza di collaudo delle strade
X Rischio alto
______________________________
□ Rischio medio
□ Rischio basso

7

Lotto inserito in zona a rischio incendi:
□ NO
X Si
□ Rischio alto
X Rischio medio
□ Rischio basso

8

Note:________________________________
___
____________________________________
____________________________________

Altro ______________________________________________:
□ NO
□ Si
Note:_______________________________
□ Rischio alto
____
□ Rischio medio
____________________________________
□ Rischio basso
____________________________________

Nota: La presente scheda informativa è finalizzata ad agevolare la ditta acquirente nell'organizzare
il cantiere di lavoro. Si ricorda che le tipologie di rischi evidenziate potrebbero non essere esaustive
e che la ditta è comunque tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire ed evitare
danni a persone o cose, sollevando l'Amministrazione pubblica ed il personale forestale consortile
da ogni responsabilità di carattere civile, amministrativo e penale connessa all'utilizzazione del lotto
in oggetto.

Informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è
destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso
Accesso all'area: Da strada statale SP3 poi per strada comunale verso località Festa poi per
strade e proprietà private.
Presenza di struttura interrata ad un accesso del lotto
Presenza della linea telefonica

Caratteristiche geomorfologiche (situazioni altimetriche e morfologiche particolarmente
articolate, falde acquifere, corsi d'acqua):
Area di forte pendenza con presenza di strade e case sottostanti il pendio. Pericolo caduta sassi.

Presenza di aree di rispetto naturalistico/ambientale, storico (Biotopo, SIC, aree di riproduzione
faunistica, ecc..): Presenza di manufatti della guerra, trincee, di monumento e percorso turistico
con panchine e cartellonistica.

Presenza di altri cantieri all'atto della sottoscrizione del presente documento:

Prescrizioni generali di sicurezza
Per quanto riguarda le figure coinvolte nelle lavorazioni, la segnaletica, i dispositivi di protezione
individuale (DPI), il pronto soccorso e la vigilanza sanitaria, la ditta esecutrice dovrà fare
riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”.
Informazioni utili in caso di soccorso
Punto di atterraggio elisoccorso più vicino:
Coordinate UTM riferite ad un punto strategico dell'area di utilizzazione:
N 5076130_

E 651310_

Informazioni e numeri telefonici
Stazione Forestale Mori
Custode Forestale Merighi Matteo (Mori, Ronzo-Chienis)
Custode Forestale Serafini Andrea (Brentonico)
Emergenza sanitaria

0461499545
3407215560
3407215561
118

Vigili del fuoco
Carabinieri
Polizia Locale
Comune di Mori
Comune di Brentonico
Comune di Ronzo-Chienis

115
113
0464916320
0464916200
0464399111
0464802915

Per accettazione
Il rappresentante del Comune
_____________________________

L'intestatario della consegna
_____________________________

COMUNE DI BRENTONICO

LOTTO DOS DEL ROBIOM

