
COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Documento Unico per la
Valutazione Rischi da Interferenze

DUVRI

identificazione servizi:

raccolta percolato presso
ex discarica di Monte Umbriano

identificazione area:

vasche di raccolta percolato in via Fioretti 28 - An

Revisione Documento Data Revisione Motivazione Revisione

0 02/12/2018 Emissione del Documento

1 08/11/2021
Variazioni organizzative
interne alla Direzione 

2 14/12/2022 Variazioni organizzative Ente

DATORE DI LAVORO

COMMITTENTE O
DELEGATO

PREPOSTO INCARICATO
DELL’ASSISTENZA,

CONTROLLO, VERIFICA
DEI SERVIZI APPALTATI

DATORE DI LAVORO
APPALTATORE

PREPOSTO REFERENTE
PER I SERVIZI IN

APPALTO

Roberto Panariello Roberto Panariello Comune di Ancona Roberto Panariello



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZA [DUVRI]

REV.1 DEL 08/11/2021

raccolta percolato presso ex discarica di Monte Umbriano

S O M M A R I O

1. INTRODUZIONE                                                                                                  ..............................................................................................  3

1.1. DEFINIZIONI                                                                                                    ................................................................................................  3

2. DESCRIZIONE APPALTO                                                                                   ...............................................................................  3

2.1. OBIETTIVI                                                                                                        ....................................................................................................  5

3. INFORMAZIONE DELLA COMMITTENZA                                                         .....................................................  6

3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA                                                                     .................................................................  6

4. COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA                                            ........................................  6

5. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DITTA APPALTATRICE                   ...............  7

5.1. DOCUMENTAZIONE RISCHIESTA ALL’APPALTATORE                             .........................  7

5.1.1. SUBAPPALTI                                                                                              ..........................................................................................  7

5.2. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO                                                             .........................................................  8

5.2.1. DIREZIONE, SORVEGLIANZA, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO        ....  8

5.3.  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  PRESENTI  NELL’AREA  OGGETTO  DEL
SERVIZIO                                                                                                               ...........................................................................................................  9

5.4. INDICAZIONI GENERALI                                                                                ............................................................................  9

5.5. MAPPATURA DEI RISCHI                                                                            ........................................................................  10

5.5.1. MISURE AGGIUNTIVE                                                                             .........................................................................  12

5.5.2. IDENTIFICAZIONE DELL’AREA                                                              ..........................................................  12

5.6. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO                                               ...........................................  16

5.6.1. ACCESSO ALL’AREA                                                                               ...........................................................................  16

5.6.2.  REGOLAMENTO  INTERNO  PER  IL  PERSONALE  DELLA  DITTA
FORNITRICE                                                                                                      ..................................................................................................  16

5.6.3. CORRETTO COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE                         .....................  17

5.7. RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA                                            ........................................  17

5.7.1. RISCHI DA INTERFERENZE:                                                                  ..............................................................  17

6. SOPRALLUOGO CONGIUNTO                                                                        ....................................................................  19

7. GESTIONE DELL’EMERGENZA                                                                       ...................................................................  19

7.1. COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA                                         .....................................  19

8. ALLEGATI                                                                                                          ......................................................................................................  20

8.1. ALLEGATO 1: INIZIO LAVORI                                                                      ..................................................................  20

Pag. 2



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZA [DUVRI]

REV.1 DEL 08/11/2021

raccolta percolato presso ex discarica di Monte Umbriano

1. INTRODUZIONE

Il comma 3 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro Commit -
tente, in caso di appalto, ad elaborare un unico documento di valutazione dei ri -
schi (DUVRI) che individui le misure da adottare per eliminare e, ove non è pos-
sibile, ridurre al minimo i rischi che nascono dalla concomitanza di imprese che
operano nello stesso ambiente.
Nel DUVRI non vengono quindi riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi
propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavora-
tori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’attuazio-
ne della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi. 
E’ necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l’esecu-
zione dell’appalto, si manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni preceden-
temente definite.

1.1 DEFINIZIONI

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all’art. 26
comma 3 del D. Lgs 81/2008, da allegare al contratto d’appalto, che indica le
misure adottate per eliminare e, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze.

RISCHI INTERFERENTI: Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o con-
cessioni all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del datore di lavoro
committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: 
- Rischi  derivanti  da  sovrapposizioni  di  più  attività  svolte  ad  opera  di

appaltatori diversi;
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba

operare  l’appaltatore,  ulteriori  rispetto  a  quelli  specifici  dell’attività  propria
dell’appaltatore; 

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi
ulteriori  rispetto  a  quelli  specifici  dell’attività  appaltata),  richieste
esplicitamente dal committente.

2. DESCRIZIONE APPALTO

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase
di appalto per le prestazioni di seguito descritte: per il solo servizio di carico pro-
dotto dalla ex discarica comunale di Monte Umbriano – Ancona, raccolto nella
vasche ubicate in Via Fioretti 28 (i successivi e conseguenti servizi di trasporto
e scarico del percolato non sono oggetto del presente DUVRI). Il servizio è pro-
grammato, da parte del Comune di Ancona, mediante l’esecuzione da parte di
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terzi del corretto e puntuale prelievo (e  successivo  trasporto  e smaltimento)
del percolato di discarica codice CER 19.07.03.

II servizio, in sintesi, ha per oggetto il carico di Rifiuti Speciali liquidi non perico-
losi, mediante aspirazione su veicoli che dovranno essere dotati di attrezzature
idonee a garantire l’aspirazione ed il contenimento dei rifiuti liquidi in completa
sicurezza per gli operatori. Il servizio, reso per aspirazione, di carico e stivaggio
dei rifiuti, deve essere effettuato secondo modalità idonee a garantire la sicu-
rezza degli operatori, dell’ambiente mediante l’adozione di tutte le necessarie
misure di posizionamento e fissaggio dei rifiuti tali da impedire ogni spostamen-
to e/o sversamento del carico.

Qualora, durante il  carico, riempimento, stivaggio, avvenissero sversamenti o
fuoriuscite  accidentali  del  rifiuto,  la  Ditta  Fornitrice  è  obbligato  a  intervenire
tempestivamente per il ripristino delle condizioni igieniche del luogo.

A tale scopo si riportano, in tabella, altri dati identificativi delle operazioni da
svolgere.

OGGETTO DESCRIZIONE

Imprese Operanti oltre al 
Committente nell’area 
oggetto dei lavori

Nel piazzale di manovra pertinente le vasche di 
raccolta percolato possono transitare/sostare i 
mezzi di:

RFI – accesso e permanenza mezzi di ispezione

MULTISERVIZI - accesso e permanenza mezzi 
di ispezione

UNIVPM – solo transito mezzi verso propria area
confinante

ANAS – solo transito per mezzi di ispezione 
verso area confinante 

FRONTISTA PRIVATO - transito mezzi di 
frontista per accesso a fondo agricolo confinante

L’area, durante i lavori, sarà 
operativa?

SI

Possibilità di Interferenza? SI

L’area è facilmente 
identificabile?

Si => si opererà all’interno di:
area di manovra delimitata da sbarra su strada 
comunale;
area vasche percolato delimitata da apposita 
recinzione;
area pertinenziale – piazzale di manovra mezzi
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OGGETTO DESCRIZIONE

Misure aggiuntive di 
identificazione e limitazione 
area

Apporre segnaletica intorno all’automezzo 
posizionato, in sosta, all’esterno dell’area 
recintata (piazzale di manovra mezzi) per 
segnalare l’ingombro stradale a terzi che 
dovessero transitare.
Segnalare con apposito cartello l’obbligo di 
procedere con prudenza per lavori in corso, 
subito dopo la sbarra di accesso all’area di 
manovra.

Durante i lavori è necessario 
operare simultaneamente tra
Committente e Ditta 
Fornitrice ? 

NO

Misure principali di 
attuazione in caso di 
Interferenza non prevista dei 
Lavori

La ditta Appaltatrice dovrà interrompere ogni 
azione e mettere in sicurezza l’area nel caso in 
cui la Committenza, per ragioni impreviste ed 
improrogabili, debba entrare e operare nell’area 
oggetto del presente appalto.

Durata del Servizio 
programmata

Max 0,5 giorno a fornitura / carico (mattina)

Con il presente DUVRI si intende, quindi:
- promuovere  la  cooperazione ed il  coordinamento  previsti  dalla  richiamata

normativa;
- cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi

sul lavoro ed incidenti sull’attività oggetto dell’appalto; 
- coordinare  gli  interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai  rischi  cui  sono

esposti tutti i lavoratori; 
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi

dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto da stipularsi tra
le parti, in forma scritta, mediante contratto. 

2.1 OBIETTIVI

Con il presente documento unico DUVRI, vengono fornite alla Ditta Fornitrice
che opera all’interno del sito, dettagliate informazioni sui rischi di carattere ge-
nerale esistenti sul luogo di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di preven-
zione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Scopo del documento è inoltre quello di valutare i rischi derivanti da possibili in-
terferenze nell’ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare la Ditta Fornitri -
ce nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte
in relazione ai rischi interferenti. 
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3. INFORMAZIONE DELLA COMMITTENZA

Si  riportano  di  seguito  alcuni  dati  essenziali  sulla  Committenza  e  sulla  sua
struttura organizzativa in materia di Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e di
gestione degli appalti.

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Sono di seguito riportati i nominativi utili per questo appalto.

RUOLO NOMINATIVO
Ragione Sociale Committente COMUNE DI ANCONA
Sede Legale Sede Municipale
Telefono 071 2221
Codice Fiscale/Partita IVA 00351040423
Natura dell’appalto servizio di carico percolato di discarica
Sede del presente appalto Via Fioretti 28 Ancona
Referente del Committente per
il presente appalto

Roberto Panariello

RUOLO NOMINATIVO
Datore di lavoro Arch. Roberto Panariello
Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP) Comunale

Dott. Antonello De Blasi

Medico Competente nominato con Atto Comunale
Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la
Sicurezza (RLS)

nominati da RSU

RUOLO NOMINATIVO
Referente in caso di Emergenza Arch. Roberto Panariello
Comunicazioni relative agli impianti Ing. Francesco Di Giuseppe

4. COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA
I  costi degli  oneri della sicurezza sono a carico della Ditta Fornitrice e sono
ricompresi nei costi dell’appalto

Descrizione Quantità un. mis.
Importo

Unit.
Importo

TOT
Cartellonistica: Cartello di
avvertimento a carico della Ditta Fornitrice
Presidi Sanitari: Cassetta 
Pronto Soccorso - 
Pacchetto di medicazione
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Descrizione Quantità un. mis.
Importo

Unit.
Importo

TOT

a carico della Ditta Fornitrice

Attività Formative: 
formazione del personale 
sul presente documento e 
sulle attività connesse 
DPI tipici ope legis e DPI 
aggiuntivi o specifici per 
l’appalto.
---

TOTALE --- --- --- ---

5. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DITTA APPALTATRICE

5.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’APPALTATORE

Al fine di verificare, con le modalità previste dal decreto citato, l'idoneità tecnico 
professionale della Ditta Fornitrice in relazione ai servizi da affidare in appalto, 
la Ditta stessa dovrà fornire la seguente documentazione:
- certificato  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria  e  artigianato

aggiornato (data di emissione non superiore ai 6 mesi) o autoceritificazione;
- documento  attestante  la  regolarità  contributiva  (DURC)  (tale  documento

dovrà essere aggiornato secondo prescrizione di legge a cura dell’impresa); 
- dichiarazione di  possesso dei  requisiti  di  idoneità  tecnico professionale ai

sensi  dell’articolo  47  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- autocertificazione che attesti l’adeguamento alla normativa antinfortunistica
secondo il D. Lgs. 81/08 

- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 art.47, di aver fornito, ai propri
lavoratori, informazioni specifiche sui rischi presenti in azienda, sul contenuto
del  presente  documento,  sui  rischi  non  propri  della  attività,  sulle  misure
preventive e protettive.

Prima dell’avvio  del servizio la Ditta Fornitrice deve,  obbligatoriamente,
consegnare il Piano Operativo di sicurezza (POS) specifico per i lavori svolti
che dovrà, tra l’altro, contenere:
- Elenco nominativo dei dipendenti operativi in cantiere; 
- Attestati di formazione del personale operante;
- UNILAV del personale operante.

5.1.1 SUBAPPALTI
Il subappalto è consentito nei limiti di legge e con le specifiche modalità previste
dall'articolo  105  del  D.Lgs.50/2016  ss.mm.ii  con  particolare  riferimento  ai
comma 4, 7 e 14 del suddetto articolo.
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5.2 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Nell'ambito  dello  svolgimento  di  attività  in  regime  di  appalto,  il  personale
occupato  della  Ditta  Fornitrice  deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
Il  personale  non  munito  di  apposito  cartellino  non  sarà  ammesso  nell’area
oggetto del servizio.

5.2.1 DIREZIONE, SORVEGLIANZA, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di
responsabilizzazione e di formazione dei vari soggetti interessati al servizio da
erogare.
Il titolare della Ditta Fornitrice dovrà:
- disporre  che  siano  attuate  le  misure  di  sicurezza  relative  all’igiene  e

all’ambiente di lavoro in modo che siano assicurati i requisiti richiesti dalle
vigenti  legislazioni  e  dalle  più  aggiornate  norme  tecniche,  mettendo  a
disposizione i necessari mezzi ;

- rendere  edotti  ed  aggiornati  i  preposti  ed  i  lavoratori,  nell’ambito  delle
rispettive  competenze,  sulle  esigenze  della  sicurezza  aziendale  e  sulle
normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in
materia.

I soggetti che dirigono le attività hanno il compito di:
- programmare  le  misure  di  sicurezza  relative  all’igiene  ed  all’ambiente  di

lavoro;
- illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei

sistemi di protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi
specifici cui sono esposti i lavoratori;

- rendere edotte la ditta appaltatrice sui contenuti di quanto programmato e sui
sistemi di protezione previsti;

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza le norme essenziali di prevenzione;

- mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione e disporre che i
singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza;

- verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure
programmate ai fini della sicurezza collettiva ed individuale;

- predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di
sicurezza siano mantenuti in buona condizione, provvedendo a far effettuare
le verifiche ed i controlli previsti.

I soggetti che sovrintendono le attività hanno il compito di:
- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza ;
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- esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei
dispositivi individuali di protezione;

- aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali  di sicurezza relative ai rischi
specifici cui sono esposti.

5.3  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  PRESENTI  NELL’AREA  OGGETTO  DEL
SERVIZIO

Il  presente  documento  ha  l'obiettivo  di  informare  i  lavoratori  e  il  loro
rappresentante (RLS), il R.S.P.P. e il datore di lavoro della Ditta Fornitrice, sui
rischi specifici esistenti all'interno delle aree ove sono chiamate ad intervenire in
virtù del contratto d'appalto stipulato.
Sono inoltre riportate le norme comportamentali e le misure di prevenzione e
protezione per evitare l'insorgenza di incidenti  dovuti alla presenza dei rischi
specifici  suddetti  e dalla possibile interferenza fra le attività svolte dalla ditta
appaltatrice e le attività normalmente condotte in azienda.

5.4 INDICAZIONI GENERALI

Devono essere osservate nell’area le seguenti indicazioni generali:

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Sono  obbligatorie  calzature  di  sicurezza  in  tutta  l’area.  Per
l’utilizzo di altri D.P.I. attenersi alla cartellonistica presente e alle
indicazioni ricevute.

Il personale della Ditta Fornitrice può accedere alle sole zone a 
cui è autorizzato. E’ severamente vietato entrare nelle aree in 
cui non è autorizzato.

Presenza di quadri elettrici e sistemi in tensione.
Vietato accedere ai locali con presenza di parti elettriche in 
tensione e nel locale tecnico.

È severamente vietato fumare in tutte le aree interne dello 
stabilimento.

Rischio Biologico.
Vanno usati guanti in tutta l’area. 
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5.5 MAPPATURA DEI RISCHI
Si riporta l’elenco dei principali rischi presenti nell’area e la loro valutazione.

RISCHIO LIVELLO DESCRIZIONE
MISURE

PREVENZIONE E
PROTEZIONE

RISCHIO
BIOLOGICO

MEDIO

Presenza di reflui nelle 
vasche di stoccaggio. 
Esecuzione di operazioni
di carico tramite apposite
tubazioni con pericolo di 
sgancio e investimento di
reflui, costituiti da 
percolato di discarica, 
rifiuto non 
pericoloso,codice CER
19.07.03 percolato di 
discarica, diverso da 
quello di cui alla voce 
190702

Vietato mangiare o bere
nelle aree delle vasche.
Seguire le regole di 
buona igiene personale.
Usare tute da lavoro e 
guanti in tutta l’area.
Prima di iniziare le 
operazioni di 
pompaggio assicurarsi 
che tutte le tubazioni 
siano in buono stato di 
manutenzione e 
opportunamente 
collegate.

TRANSITO 
MEZZI

MEDIO

Possibile presenza 
(transito e/o sosta) di 
automezzi terzi nell’area.
Vedi tabella iniziale delle 
società autorizzate al 
transito.

Perimetri del piazzale di 
manovra non delimitati

Segnalare il proprio 
ingresso e transitare / 
manovrare a passo 
d’uomo (anche in 
assenza di altri 
automezzi)

Segnalare e delimitare
con apposita 
segnaletica le 
operazioni di carico / 
sosta in corso in 
maniera chiara e 
visibile a chi accede 
all’area.

Prestare attenzione, 
durante la manovra 
automezzi, ai 
perimetri non 
delimitati del piazzale 
di manovra

Nelle  fasi  di  carico  far
allontanare  tutti  ed
accertarsi che l’area sia
sgombra
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RISCHIO LIVELLO DESCRIZIONE
MISURE

PREVENZIONE E
PROTEZIONE

CADUTE IN 
VASCA

MEDIO
Presenza di vasche per
la  raccolta  reflui
(percolato)

Presenza di vasche 
con parapetti. Vietato 
salire sui parapetti o 
utilizzare scale non 
autorizzate: per la 
verifica dell’esecuzione
corretta di pescaggio 
refluo utilizzare 
attrezzatura idonea 
(scala con 
pulpito/parapetto).

RISCHIO 
MECCANICO

BASSO
Presenza di impianti di 
carico percolato. 

Vietato l’accesso alle 
aree dove sono presenti
macchine/attrezzature 
in funzione. Vietato 
salire sulle vasche di 
raccolta.

RISCHIO
CHIMICO

BASSO
Assenti prodotti chimici 
in stoccaggio.

Usare opportuni DPI. 
Allontanare tutto il 
personale non 
interessato dalle 
operazioni.

RISCHIO 
ELETTRICO

BASSO
Presenza di impianti, 
quadri elettrici e linee 
elettriche.

Non accedere a nessun
quadro di comando.
In caso di necessità 
rivolgersi al 
responsabile come 
riportato nel presente 
documento. In caso di 
incendio non usare 
acqua o similare.

RUMORE

BASSO

Non  sono  presenti
particolari fonti di rumore
nell’area esterna.
Presenza rumore per 
funzionamento delle 
pompe.

Uso DPI all’occorrenza.

INCENDIO 
ESPLOSIONE

BASSO Divieto di Fumo

Vietato  fumare  e/o
usare  fiamme  libere.
Vietato  l’esecuzione  di
attività  con  produzioni
di scintille e/o inneschi
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5.5.1 MISURE AGGIUNTIVE

Si  riportano  le  seguenti  misure  aggiuntive,  a  quelle  precedentemente
richiamate, da mettere in atto per ridurre i rischi presenti in azienda. 

RISCHIO MISURE AGGIUNTIVE
Circa il TRANSITO E SOSTA MEZZI il personale della Ditta
Fornitrice  dovrà  OBBLIGATORIAMENTE  seguire  le
prescrizioni  impartite  nella  tabella  di  cui  al  precedente
paragrafo 5.5:
Segnalare  il  proprio  ingresso  e  transitare  /  manovrare  a  passo
d’uomo (anche in assenza di altri automezzi)
Segnalare  e  delimitare  con  apposita  segnaletica  le  operazioni  di
carico /  sosta in  corso in  maniera  chiara e visibile  a chi  accede
all’area.
Prestare attenzione, durante la manovra automezzi, ai perimetri non
delimitati del piazzale di manovra
Nelle fasi di carico far allontanare tutti ed accertarsi che l’area sia
sgombra

Il personale della Ditta Fornitrice dovrà iniziare le manovre
di  carico  solo  dopo  aver  ricevuto  l’autorizzazione  dal
personale del Comune.

Durante  le  fasi  di  carico  ci  si  dovrà  assicurare  che sia
stata chiusa la sbarra di accesso all’area
Il  personale della Ditta Fornitrice dovrà delimitare le aree di
sosta provvisoria del mezzo nelle fasi di carico con l’ausilio di
coni segnaletici spartitraffico

Usare  esclusivamente  scala  a  castello  in  alluminio  con
pedana su ruote, di altezza adeguata alle pareti vasche, la cui
fornitura è a carico della Ditta Fornitrice il servizio

5.5.2 IDENTIFICAZIONE DELL’AREA

Al fine di identificare correttamente l’area in cui saranno svolti i lavori si riporta
la vista aerea ed il report fotografico di seguito allegati 
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AREA DI INTERVENTO
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AREA DI INTERVENTO
Vista Area

Accesso Area / Piazzale di Manovra 

Area  /  Piazzale  di  Manovra:  Segnalare  prima  della  curva,  subito  dopo
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l’ingresso, la presenza di mezzi in sosta

Fase  di  carico:  posizionamento  mezzi.  Segnalare  il  mezzo  posizionato
esternamente all’area recintata delle vasche con l’ausilio di coni segnaletici
spartitraffico
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5.6 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si riportano, di seguito, alcune norme di comportamento per il personale che
accede all’area aziendale per eseguire lavori in appalto.

5.6.1 ACCESSO ALL’AREA

L’accesso all’area e la possibilità di svolgere attività nell’impianto è limitato ai
seguenti orari:

Orario ordinario: dalle 7,00 alle 15,00 salvo urgenze segnalate dal Committente

In questo orario è garantita la presenza di personale Comunale ed è quindi ga-
rantito il coordinamento dei lavori fatto salvo l’assistenza in caso di emergenza
che si estende nelle 24 ore.
L’esecuzione di attività fuori  dell’orario, in caso di emergenza, è subordinato
all’ottenimento dell’autorizzazione specifica.

5.6.2  REGOLAMENTO  INTERNO  PER  IL  PERSONALE  DELLA  DITTA
FORNITRICE

Si riportano, di seguito, le regole generali per il personale della ditta fornitrice.
- Tenere  un  contegno  corretto  ed  astenersi  da  qualsiasi  atto  che  possa

arrecare danno a colleghi od intralciare l'attività lavorativa; 
- Non usare macchine od attrezzature della Ditta committente senza apposita

autorizzazione scritta; 
- Rispettare  i  divieti,  gli  obblighi,  le  indicazioni  atte  a  prevenire  i  pericoli

segnalati con apposita cartellonistica; 
- Procedere ad una reciproca informazione con i lavoratori presenti nella zona

di  lavoro  allo  scopo  di  eliminare  rischi  dovuti  a  possibili  interferenze  tra
attività  svolte  da personale dipendente della  Ditta  fornitrice e/o altre Ditte
esterne; 

- Non  indossare  beni  personali  quali  anelli,  bracciali,  collane,  orologi  con
cinturini  metallici,  indumenti  svolazzanti,  i  capelli  lunghi  dovranno  essere
racchiusi da opportune calotte di contenimento; 

- Indossare obbligatoriamente e con continuità vestiario idoneo e i dispositivi di
protezione individuale legati a particolari attività operative o agli ambienti in
cui si presta la propria attività; 

- Presentarsi  al  lavoro  in  condizioni  tali  da  eseguire  i  propri  compiti  senza
trovarsi sotto gli effetti di alcool o sostanze illecite; 

- L'uso, la vendita, lo scambio o il possesso di sostanze illecite nelle proprietà
della committenza sono proibiti; 

- L'uso,  la  vendita,  lo  scambio  o  il  possesso  di  sostanze  alcoliche  nelle
proprietà della committenza sono proibiti.

Le violazioni possono portare ad azioni da parte della Committenza.
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5.6.3 CORRETTO COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE

I lavoratori devono inoltre rispettare i principi generali di sicurezza e salute ed in
particolar modo quanto segue:
- Il contegno: la condotta prudente e rispettosa di ogni lavoratore costituisce la

prima difesa contro gli infortuni. La sicurezza del lavoratore dipende anche
dal comportamento corretto di tutti gli altri.

- L'attenzione: mantenere viva la vigilanza ed il controllo delle proprie azioni è
garanzia di incolumità in situazioni diversissime. Non sopravvalutare mai le
proprie capacità di fronte a situazioni rischiose.

- È vietato consumare bevande alcoliche sul posto di lavoro.
- È vietato consumare cibo e fumare nei reparti.
- Non intervenire sui contenitori di sostanze pericolose.
- Non effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna.
- Avere la massima cura delle proprie attrezzature di  lavoro e non lasciarle

incustodite.
- Non  aprire  gli  armadi  ed  i  contenitori  delle  apparecchiature  elettriche  né

effettuarvi interventi se non si è debitamente addestrati e autorizzati.
- Utilizzare solamente macchine e attrezzature in proprio possesso.
- Non intervenire mai sui macchinari presenti nell’area.
- Lasciare le proprie attrezzature sempre in condizioni di sicurezza.
- Non ingombrare con i propri mezzi e apparecchiature le aree antistanti le vie

di fuga.

5.7 RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

In  questo  paragrafo,  per  maggior  chiarezza  vengono riassunte  le  misure  di
prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea di
più imprese. 

Le  azioni  di  coordinamento  sono  contenute,  per  ogni  attività,  all’interno  dei
capitoli successivi e sono di seguito riassunte:
- evitare la presenza di operatori non addetti alle specifiche mansioni;
- qualora in corso d’opera si presenti la necessità di interferenze non previste,

le stesse dovranno essere preventivamente comunicate al Datore di Lavoro
Committente ed autorizzate.

5.7.1 RISCHI DA INTERFERENZE:

Le  operazioni  avvengono  in  aree  per  cui  non  sono  previsti  momenti  di
interferenza (attività  congiunte) ma solo transito  o sosta di  mezzi  terzi  (vedi
precedente paragrafo 2)
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Devono essere adottate le seguenti misure preventive e protettive.
- La  Committenza  garantirà  presenza  di  proprio  personale  al  fine  di

assistere gli addetti della ditta fornitrice in caso di necessità.
- Il  personale  della  Committenza  non  parteciperà  alle  operazioni  di

lavoro.
- Il personale della Committenza, al fine di evitare ogni interferenza con

le operazioni in corso, si terrà a debita distanza dalle zone di lavoro e
dai mezzi.

Alla ditta fornitrice sono consegnati, anche tramite il presente DUVRI, i numeri
telefonici utili anche in caso di emergenza.

È comunque fatto obbligo al personale della ditta fornitrice:
- segnalare l’area di lavoro;
- richiedere l’allontanamento di eventuale personale della Committenza;
- richiedere  l’allontanamento  di  eventuale  personale  esterno  che  si

trovasse a transitare nell’area di manovra;
- segnalare attraverso segnaletica sopra prescritta le aree occupate per

evitare interferenze con il transito di persone e mezzi;
- interrompere  immediatamente  il  lavoro  qualora  sopraggiungessero

delle interferenze non in precedenza previste  .
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6. SOPRALLUOGO CONGIUNTO

Prima dell’inizio lavori sarà svolto il sopralluogo congiunto al fine di promuovere
il coordinamento dei lavori e la riduzione dei rischi da interferenza, secondo il
seguente schema di verbale

Per la promozione del coordinamento è stato effettuato un sopralluogo degli
ambienti  di  lavoro  congiunto  tra  la  ditta  Committente  e  la
__________________________al fine di valutare i rischi che possono nascere
dalla  presenza  dei  lavoratori  delle  due  aziende  e  per  concordare  eventuali
provvedimenti di prevenzione e protezione necessari.
Tale sopralluogo è stato effettuato in data ________________________.
Al sopralluogo erano presenti:

Personale ditta COMMITTENTE
RUOLO
NOMINATIVO

Personale ditta APPALTATRICE
RUOLO
NOMINATIVO

In  aggiunta  alle  misure  riportate  nel  presente  piano  è  stato  deciso  quanto
segue:
…………………………………

Data ___________________
FIRME

7. GESTIONE DELL’EMERGENZA

Si riportano di seguito le principali modalità di comportamento a cui attenersi in
caso di emergenza.

7.1 COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

Ogni lavoratore che dovesse rilevare una situazione che a suo avviso può evol-
versi in evento incidentale (incendio, rilascio di prodotti, gas, ecc.) e che non è
facilmente e rapidamente domabile con le attrezzature disponibili nell’area inte-
ressata, deve immediatamente segnalare al personale della Committenza la si-
tuazione di emergenza. 
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Istruzioni specifiche da attuare dopo l'allarme di Evacuazione
All'annuncio dell'allarme di evacuazione il personale deve mantenere la calma.
Tutto il personale è preparato per operare in caso di emergenza.
Collaborare e seguire le istruzioni impartite dal referente della Committenza.

In ogni caso devono:
- sospendere ogni lavoro in corso;
- attuare  le  misure  di  messa  in  sicurezza  delle  apparecchiature,  spegnere

motori e tutte le fiamme disattivando tutte le fonti di innesco;
- spostare ai bordi delle strade e comunque in posizione da non intralciare il

traffico,  i  mezzi  mobili  lasciandone  le  chiavi  di  accensione  inserite  nel
cruscotto;

- allontanarsi  con sollecitudine  ed avviarsi  fuori  dall’area  (oltre  la  sbarra  di
ingresso) rimanendo in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza;

- è vietato avvicinarsi al punto dove è in atto l'emergenza.

8. ALLEGATI

8.1 ALLEGATO 1: INIZIO LAVORI

Il Contratto/Ordine n° ...................... del ……………….
con oggetto ……………………………………………………………
Ditta Fornitrice ………………………………………………………………

In  data  …………………………..  sono  iniziati  i  servizi  di  cui  all'oggetto  alla
presenza di:  

per il Committente .........................…..…………………..……………... 

per la Ditta Fornitrice ..................................………………………… 

L'Appaltatore dichiara di aver  già stipulato il contratto e di essere a conoscenza
degli  obblighi  derivanti  dallo  stesso,  del  programma di  lavoro  concordato  e
pertanto accetta con il presente atto la consegna dell'area.

La data ……………… va considerata a tutti gli effetti la data di inizio dei servzio.

Il Sig. ...............………………… è responsabile dei lavori per la Ditta Fornitrice. 

La  ditta  appaltatrice  fornitrice  del  servizio  dichiara  inoltre  di  aver  preso
conoscenza  dei  rischi  specifici  ambientali,  come  da  verbale  di  sopralluogo
allegato. 

Per la Committenza ……………………..
Per la ditta fornitrice Appaltatrice ……………….
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