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1 Premessa 

Il presente documento viene redatto preventivamente alla fase di gara per l’affidamento dell’appalto per 

i servizi di igiene urbana, in ottemperanza all’art. 26 del decreto legislativo 81/2008, per promuovere la 

cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè: 

 per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività oggetto dell’appalto; 

 per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

 per 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. 

In riferimento al presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività 

lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi o tra dipendenti del Committente e 

Impresa appaltatrice o tra utenti del servizio e Impresa appaltatrice. La sovrapposizione può essere sia di 

contiguità fisica che di spazio, oltreché di contiguità produttiva. 

Resta inteso che l’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, delle 

prescrizioni e relative misure di tutela, nonché l’adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i 

rischi specifici propri della loro attività, rimane in capo ai Datori di Lavoro delle singole ditte incaricate. 

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione, in base allo specifico piano di intervento dalla 

ditta aggiudicataria che comporti modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle 

modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario ed a 

seguito di valutazione del committente. 

Il documento così risultante verrà allegato al contratto d’appalto che verrà sottoscritto dall’Ente con la 

ditta aggiudicataria. 

 

2 Scopo del DUVRI 

Il presente documento si prefigge l’obiettivo di individuare le interferenze connesse con lo svolgimento 

dei servizi oggetto di affidamento e le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi relativi. 

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole 

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti 

nell’effettuazione della prestazione; non sono dunque rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività 

dell’Appaltatore. 

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti: 
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- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 

- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, laddove è previsto che debba operarvi anche 

l’appaltatore; 

- i rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione dei servizi, esplicitamente richieste al 

committente, che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata. 

Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte delle fasi 

lavorative/produttive aziendali, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, 

quindi, alla possibilità per il committente di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. 

I costi della sicurezza di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 si riferiscono ai costi relativi alle 

misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. 

3 Identificazione dei soggetti coinvolti 

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  

DATI IMPRESA SOCIETÀ COMMITTENTE 

Committente Service 24 Ambiente s.r.l. 

Datore di lavoro Dr. Marco Pessina 

RSPP Dr. Marco Cattaneo 

Medico Competente Dr. D’Agostino Francesco Libero Sisto 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) Sig. Andrea Barzaghi 

 

DATI IMPRESA APPALTATRICE  

Ragione sociale  

Sede Legale  

Telefono e Fax  

E-mail  

Codice fiscale  

Partita IVA  

CCIAA  
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DATI IMPRESA APPALTATRICE  

Posizione INPS  

Posizione INAIL  

Datore di lavoro:  

Medico competente  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

 

4 Modalità di valutazione dei rischi 

La valutazione del rischio di interferenze viene di seguito svolta per ciascuno dei servizi/forniture o gruppi 

di servizi e forniture aventi le medesime caratteristiche, oggetto del presente appalto, mediante la 

compilazione di una scheda che descrive: 

 la tipologia del servizio o del gruppo di servizi; 

 i luoghi di lavoro interessati, con ciò intendendosi anche quelli non di proprietà dell’Ente ma 

presso i quali vengono svolti i servizi in oggetto; 

 il personale non dipendente dalla ditta appaltatrice che potrebbe avere interferenze con il 

servizio in oggetto, con ciò comprendendo anche i cittadini utenti dello specifico servizio; 

 la descrizione di tali interferenze; 

 le modalità di eliminazione o riduzione delle interferenze stesse; 

 la determinazione della quota del costo del servizio per eliminare o ridurre i rischi interferenti. 

4.1 Definizione di massima dei potenziali fattori di rischio (interferenti e non) 

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto sono individuati i seguenti fattori di 

interferenza e di rischio specifico: 

 presenza di sostanze chimiche 

 presenza di potenziale contaminazione biologica 

 scivolamento su superfici di transito 

 trasporto di materiali (rifiuti) e conseguente movimentazione manuale dei carichi 

 presenza di rumore 

 presenza di polveri (inerti e non) 

 rischi da utilizzo di mezzi meccanici (trasporto, investimento) 

 contatti ed interferenze con gli utenti 
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Si dà atto che: 

 i lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro; 

 i lavoratori della ditta incaricata potranno utilizzare i servizi igienici della Service 24 Ambiente 

S.r.l. soltanto nel rispetto delle vigenti procedure Covid19; 

 i lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi e/o spogliatoi; 

 le attività lavorative avverranno nell’orario di lavoro definito dal Capitolato speciale d’appalto 

 tutti gli edifici utilizzabili da parte dell’Appaltatore sono dotati di impianti di illuminazione 

d’emergenza. 

 

4.2 Determinazione dei costi non soggetti a ribasso d’asta 

Per ciascun servizio o gruppo di servizi verranno valutati i costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenti, 

con ciò intendendo tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione 

dei rischi interferenti individuate, così come indicativamente riportato di seguito: 

 le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti per lavorazioni interferenti; 

 i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti (come segnaletica di sicurezza, avvisatori 

acustici, ecc.); 

 le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

 gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

 le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

I costi della sicurezza così individuati verranno indicati con la stessa unità di misura individuata per il 

riconoscimento economico del servizio o gruppi di servizi in oggetto e non saranno soggetti a ribasso 

d’asta. 

 

5 Attività oggetto dell’appalto  

I servizi affidati e le attività previste dall’appalto sono puntualmente riportati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto che qui si intende integralmente richiamato. 

Per mera comodità di lettura si riportano i servizi oggetto di appalto. 

Servizi di raccolta DOMICILIARE (“porta a porta”) obbligatori per le seguenti frazioni: 

 RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA (CER 20.03.01) 

 RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA (CER 20.03.01) PRESSO LE GRANDI 

UTENZE – OSPEDALI, CASE DI CURAE ASILI NIDO 

 RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA – FORSU - (CER 20.01.08) 
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 RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA - FORSU - (CER 20.01.08) PRESSO LE GRANDI UTENZE (OSPEDALI, 

CASE DI RIPOSO, SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO) 

 RACCOLTA DI CARTA CARTONE (CER 20.01.01) 

 RACCOLTA IMBALLAGGI DI CARTONE (CER 150101)  

 RACCOLTA MULTIMATERIALE: IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA (CER 

15.01.02) 
Servizi di raccolta integrativi (obbligatori e ricompresi nel canone contrattuale) 

 RACCOLTA RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI (CER 20.03.01) 

 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI 

 MANUTENZIONE E LAVAGGIO CONTENITORI PER RIFIUTI 

 SERVIZI OCCASIONALI 

 RACCOLTA RAEE 
Servizi opzionali (non ricompresi nel canone contrattuale e che potrebbero essere attivati nel corso 

della durata contrattuale): 

 RACCOLTA RIFIUTI URBANI EX RUP (CER 20.01.33 e 20.01.31) 

 RACCOLTA VETRO CER 150107 

 RACCOLTA SETTIMANALE DI CARTA E CARTONE C/O COMUNI DI ALBAVILLA E TAVERNERIO 

 SPAZZAMENTO MANUALE CON SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI 

 SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO 

 SERVIZIO DI NOLEGGIO SOLO OPERATORE 

 SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATORE CON MEZZO DI DIVERSE TIPOLOGIE 

 TRASPORTI DA PIATTAFORME ECOLOGICHE/CENTRI DI RACCOLTA A CENTRI DI SMALTIMENTO E 

RECUPERO DESIGNATI DA SERVICE 24 AMBIENTE SRL: 

 TRASPORTO RIFIUTI AD UNA DISTANZA A/R: PREZZO €/(TON*KM) CON 

AUTOCOMPATTATORE 35 MC; 

 TRASPORTO CONTENITORI AD UNA DISTANZA A/R: €/(TON*KM) CON AUTOCARRO CON 

ALLESTIMENTO SCARRABILE 
 

I Servizi di raccolta INTEGRATIVI sono servizi a supporto del servizio principale di raccolta DOMICILIARE 

e debbono essere attivati obbligatoriamente e unitamente ai Servizi di raccolta DOMICILIARE (“porta a 

porta”) e si intendono remunerati all’interno del servizio di base, mentre i Servizi OPZIONALI possono 

essere attivati nel corso della durata contrattuale e sono remunerati a parte come previsto da art.16. 

I servizi sono comprensivi del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e idonei, 

debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, 

dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, 

ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni 

altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei 

servizi alle condizioni dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica Generale Service 24 Ambiente. 
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Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni 

migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione 

Appaltante. 

5.1 Raccolta porta a porta, trasporto e recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi 

presso il centro di raccolta e gli impianti di trattamento 

5.1.1 Descrizione del servizio o gruppi di servizi  

Raccolta porta a porta di rifiuti e trasporto all’impianto di smaltimento o recupero o presso i Centri di 

Raccolta gestiti da Service 24 Ambiente.  

I servizi in oggetto prevedono tra l’altro la fornitura di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti presso il 

centro di raccolta, la movimentazione dei contenitori con trasporto e conferimento dei rifiuti all’impianto di 

recupero e smaltimento oppure il coordinamento dello svuotamento dei contenitori presso il centro di 

raccolta da parte della stessa ditta ovvero di ditte terze (es. consorzi nazionali di raccolta) e lo smaltimento 

e l’avvio a recupero dei rifiuti stessi. 

In particolare sono previste, presso i Centro di Raccolta che verranno successivamente elencati, le 

seguenti operazioni: 

 Trasbordo dei rifiuti indifferenziati che vengono scaricati dai camion adibito alla raccolta porta a 

porta nel compattatore ivi presente; 

 Movimentazione dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense che vengono scaricate dai mezzi di 

raccolta negli appositi container presenti 

 Movimentazione dei rifiuti imballaggi in vetro che vengono scaricati dai mezzi di raccolta negli 

appositi container presenti (opzionale) 

 Prelievo olio vegetale ubicato all’interno del capannone 

 Movimentazione container 

5.1.2 Luoghi di lavoro interessati  

- Rete viaria pubblica e privata esistente sul territorio dell’Ente, aree private interne a particolari 

utenze (es. aree interne condomini o ditte); aree utilizzate per manifestazioni varie segnalate 

dall’Amministrazione. 

- I centri di raccolta gestiti da Service 24 Ambiente S.r.l. di Tavernerio, Erba, Mariano Comense e 

Carugo; 

5.1.3 Attrezzature interessate e mezzi coinvolti  

I mezzi coinvolti sono: 

- Autocarri allestiti con vasca e volta cassonetto 



 

10 

- Autocarri allestiti con compattatore 

- Autocarri allestiti con gancio scarrabile 

- Container 

- Big Bag per Gas in contenitori a pressione 

- Autocarri allestiti con Cisterna 

- Autocarri allestiti con pianale 

- Spazzatrici meccanizzate su autotelaio 

5.1.4 Personale non dipendente della ditta appaltatrice coinvolto  

Utenti del servizio che frequentano le aree private interne oppure cittadini che frequentano la rete viaria. 

Limitatamente ai centri di raccolta, eventuali dipendenti dell’azienda committente o dipendenti di altre 

ditte appaltatrici con accesso al centro oppure utenti del centro di raccolta. 

5.1.5 Descrizione dei rischi interferenti  

- I rischi sono relativi non tanto alle attività lavorative del personale dipendente bensì alla possibilità 

che durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta della frazione di materiale depositato a 

bordo strada oppure di svuotamento manuale o meccanizzato dei contenitori per la raccolta 

differenziata possano venire coinvolti lavoratori di ditte terze o di Service 24 Ambiente passanti 

(pedoni, ciclisti o automobilisti) sulla rete viaria pubblica o privata. 

- I rischi sono relativi alla fase di collocamento o di movimentazione dei rifiuti e di movimentazione 

dei contenitori presso il centro di raccolta, per il trasporto all’impianto di recupero o smaltimento, 

oppure allo svuotamento in loco dei contenitori. 

In particolare, per il lavoratore, si evidenziano i seguenti rischi: 

 venire colpito dal materiale (sacco o pacchi) mentre viene raccolto o dal contenitore in fase di 

svuotamento manuale o meccanizzata; 

 essere investito dal mezzo in manovra nella fase di fermata o partenza dell’operatore dal 

singolo punto di raccolta 

 essere coinvolto nella fase di scarico dei rifiuti da mezzo satellite o compattatore 

 essere coinvolti in incidenti durante le operazioni di discesa o risalita sul mezzo dell’operatore 

 essere investiti da automezzi presenti all’interno del centro di raccolta durante le operazioni di 

svuotamento dei contenitori o di movimentazione dei cassoni; 

 inalazione di polvere e gas di scarico; 
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 rumore 

Non vengono considerati rischi interferenti: 

 i rischi dovuti al traffico sulla rete viaria durante le operazioni di spostamento da un punto di 

raccolta all’altro, in quanto rischi propri dell’attività d’impresa; 

 i rischi dovuti allo spostamento dal territorio dell’Ente all’impianto di conferimento in quanto 

esterni al territorio comunale di competenza e pertanto non coinvolgono dipendenti o utenti di 

Service 24 Ambiente S.r.l.; 

 i rischi dovuti alle operazioni di scarico dei rifiuti presso l’impianto di conferimento in quanto 

esterni al territorio dell’Ente di competenza e pertanto non coinvolgono dipendenti o utenti di 

Service 24 Ambiente S.r.l.; 

5.1.6 Modalità eliminazione o riduzione rischi interferenti  

Si indicano le seguenti misure di riduzione dei rischi: 

Per le operazioni di movimentazione presso i Centri di Raccolta, si ottiene l’eliminazione dell’interferenza 

innanzitutto mediante misure organizzative, prevedendo che tali operazioni vengano compiute negli orari 

in cui il centro di raccolta risulta chiuso all’utenza oppure, se svolti in aree riservate agli addetti ai lavori, 

prevedere che durante i momenti di movimentazione o di svuotamento dei cassoni non sia consentita la 

contemporanea presenza di altre imprese appaltatrici. 

In ogni caso, nelle situazioni in cui non fosse possibile una diversa gestione degli orari di accesso, prima di 

procedere a qualsiasi operazione di svuotamento/movimentazione dei cassoni o dei rifiuti gli operatori 

deve adottare le seguenti procedure: 

 dotazione di tutti i mezzi utilizzati nelle operazioni di raccolta di sistemi ottici e acustici di avviso 

delle manovre in retromarcia; 

 cautele da parte degli operatori impegnati nelle attività di raccolta. In particolare, l’operatore 

dovrà adottare la seguente procedura: 

1. prima di scendere dal mezzo ovvero prima di salire sullo stesso verificare che non 

sopraggiungano auto, motociclisti, ciclisti o pedoni, al fine di evitare incidenti dovuti 

all’impatto con lo sportello; 

2. prima di procedere all’operazione di raccolta del materiale o del contenitore e di 

svuotamento manuale o meccanizzato dello stesso nel furgone, assicurarsi che 

eventuali utenti presenti si trovino a distanza di sicurezza tale da non venir colpiti; 

diversamente invitarli ad allontanarsi e/o attendere che gli stessi si siano allontanati 

Oltre all’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione individuate nella valutazione dei rischi 

interferenziali si specifica che questa fase lavorativa dovrà essere attuata prestando la massima attenzione 

e procedendo all’interno del centro a passo d’uomo nel rispetto della segnaletica verticale e orizzontale. 
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5.1.7 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso relativi ai rischi interferenti 

I costi della sicurezza sono riconducibili a: 

 dotazione (fornitura e installazione) di sistemi ottici e acustici dei mezzi utilizzati nelle attività; 

 poiché i medesimi mezzi possono essere utilizzati per più servizi, tale costo va ripartito su tutti i 

servizi interessati; 

 prolungamento orario complessivo delle attività di raccolta dovuto alle cautele da adottarsi da 

parte dei dipendenti 

 sistemi di disinfezione/pulizia di mezzi e attrezzature 

 formazione dedicata per gli addetti incaricati 

 attività di coordinamento con la Società di gestione del Servizio 

Si ritiene pertanto di quantificare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso relativi a rischi interferenti 

nella misura di € 185.469,55 (centoottantacinquemilaquattrocentosessantanove/55 euro) annuali. Esclusi i 

servizi opzionali. 

 

6 Informativa sui rischi specifici del centro di raccolta 

Il D.lgs. 81/08 in oggetto detta norme specifiche per la tutela della salute e per l'incolumità dei lavoratori 

di imprese esterne e/o di lavoratori autonomi che svolgano attività presso i ns. centri di raccolta. 

Pur essendo la nostra società dotata dei necessari sistemi e/o dispositivi di prevenzione e protezione, alla 

luce della valutazione dei rischi da noi effettuata Vi comunichiamo, di seguito, i possibili rischi residui cui il 

Vostro personale potrebbe essere esposto nel caso di interventi presso il nostro insediamento, e le relative 

misure di prevenzione e protezione da adottare. 

6.1 Viabilità  

Dato il traffico di mezzi circolanti all’interno del sito (mezzi per il trasporto e la movimentazione dei 

materiali), al fine di limitare il rischio di infortunio connesso a possibili urti tra automezzi e investimento dei 

pedoni da parte di mezzi in transito, il personale delle ditte esterne deve attenersi alle disposizioni del 

personale che presidia le il centro di raccolta.  

Alla luce di ciò, il personale della ditta appaltatrice che accede all’interno del sito è tenuto:   

 evitare di circolare a terra in aree ove stanno operando mezzi;  

 non intralciare eventuali operazioni di carico-scarico in corso;  

 non posizionarsi in luoghi ove possono creare ostacolo alla circolazione o bloccare l’accesso a 
dispositivi di sicurezza (es. idranti) nonché davanti alle uscite degli edifici;  

 seguire le norme di sicurezza generali da adottarsi durante la guida di automezzi 
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 indossare giubbotti ad elevata visibilità 

6.2 Rischio d’incendio  

All’interno dei centri di raccolta sono presenti diverse aree caratterizzate da rischio d’incendio. I rischi 

d’incendio si riconducono, essenzialmente, alla presenza di materiali combustibili e infiammabili e le aree a 

rischio possono essere così identificate:  

 Cassoni scarrabili contenenti carta e cartone; 

 Cassoni scarrabili con ingombranti;  

 Cassoni scarrabili con rifiuti generici;  

 Cassoni scarrabili per legno-sfalci e potature; 

 Contenitori di olio esausto minerale o vegetale; 

 Contenitori per etichettati; 

Il personale delle Ditte esterne deve contribuire alla prevenzione rispettando alcune norme 

comportamentali, tra cui:  

 rispettare il divieto di fumo ed uso di fiamme libere in tutta l’area;  

 evitare di creare fonti d’innesco, sempre che l’attività lavorativa lo consenta;  

 qualora, infatti, le operazioni comportino lo sviluppo di fiamme libere o scintille, dovranno essere 
adottate misure di sicurezza aggiuntive in accordo con il Responsabile dell’area ed il Servizio di 
Prevenzione e Protezione;  

 evitare il deposito di materiali combustibili senza l’autorizzazione del responsabile dell’area, i 
prodotti e cosmetici utilizzati per la pulizia dei locali non dovranno permanere all’interno degli 
stessi. 

6.3 Rischi da Macchine e attrezzature di lavoro  

Il cliente e/o l’impresa appaltatrice deve utilizzare, all’interno del centro di raccolta, mezzi e attrezzature 

conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e rispettare le indicazioni d’uso fornite dal 

fabbricante della macchina.  

Tutti gli interventi nei pressi di macchinari in moto o impianti in funzione deve essere effettuato a 

sufficiente distanza per evitare possibili interazioni tra operatori e macchina e previa coordinamento e 

autorizzazione da parte dei referenti aziendali. 

La concessione in uso di attrezzature di lavoro tra il committente e la società appaltatrice è 

regolamentata da precise disposizioni in conformità a quanto disposto dalla normativa, è quindi fatto 

divieto di utilizzare mezzi/attrezzature della Service 24 Ambiente S.r.l.  senza autorizzazione.  
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6.4 Rischio elettrico  

L’impianto elettrico dei centri di raccolta è stato realizzato in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente e viene periodicamente controllato.  

Ogni qualvolta si renda necessario allacciare una attrezzatura alla linea elettrica aziendale, deve essere 

data autorizzazione da parte del referente del committente.  

Si ricorda che l’impresa deve utilizzare componenti e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte 

(marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico 

secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che 

presentino lesioni o abrasioni.  

È vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o condizionatori portatili, piastre radianti ed 

altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.  

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere 

manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.  

I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, 

calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, atte anche ad 

evitare inciampo.  

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.  

6.4.1 Lavori in prossimità di parti attive (rischio di folgorazione) 

Questo rischio è presente, nello specifico nel centro di raccolta di Erba, attraversato da n. 2 linee ad 

alta tensione -132 kV . 

Ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 81/08 non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee 

elettriche ad una distanza inferiori a 5 m (limite definito dalla tabella 1 dell’ALLEGATO IX per tensioni 

nominali di 132 kV, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a 

proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi). 

Tale distanza è da intendersi al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature 

utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del 

vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. 

In particolare, occorre mantenere tale distanza dai cavi dell’alta tensione e dai tralicci nel corso delle 

operazioni con utilizzo di ragni per le operazioni di svuotamento dei cassoni. 

6.5 Rischio infortunistico (cadute, inciampi, scivolamenti)  

Al fine di ridurre il rischio infortunistico connesso ad inciampi, scivolamenti, cadute, la Service 24 

Ambiente s.r.l. effettua regolare manutenzione della pavimentazione ed ha installato un sistema di 

illuminazione esterna atto a garantire una buona visibilità anche negli orari serali.  



 

15 

Tuttavia, trattandosi di luoghi all’aperto, spesso bagnati, si raccomanda l’utilizzo di scarpe 

antinfortunistiche.  

È, inoltre, fatto divieto di lasciare materiali in deposito nelle vie adibite alla circolazione (anche pedonale) 

o, comunque, ovunque possano creare intralcio. 

6.6 Rischio biologico  

L’attività di smaltimento e trattamento rifiuti rientra tra le attività lavorative che possono comportare la 

presenza di agenti biologici, come definito dalla normativa vigente.  

Si premette che le malattie legate al contatto con materiali del tipo rifiuti (contaminati da agenti biologici) 

possono essere trasmesse all’uomo soprattutto per contatto diretto con il sangue e/o le mucose, mentre le 

malattie che si trasmettono per via aerea sono rare e le concentrazioni di contaminante in aria devono 

essere molto elevate.  

La Service 24 Ambiente s.r.l. per contenere tale rischio ha scelto di adottare misure di prevenzione 

primaria consistenti, essenzialmente, nella pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, nell’uso costante 

e corretto dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori, nell’adozione di misure igieniche 

adeguate, in opportuni interventi tecnici a livello di impianti, in particolare di pulizia e manutenzione, ecc.   

Ciò premesso, qualora per la tipologia di attività svolta dalla Ditta appaltatrice possa ravvisarsi un rischio 

di tipo biologico, l’azienda committente fornirà appropriata l’indicazione dei rischi di natura biologica 

presenti nell’area e della conseguente necessità di adottare misure specifiche di protezione.  

Il rischio biologico è essenzialmente dovuto alla presenza di agenti legati a polveri, nebbie, insetti, 

animali, ecc.  

I lavoratori di imprese esterne devono comunque:  

 evitare di manipolare materiali in deposito nel sito se non espressamente autorizzati;  

 rispettare i divieti e le norme igieniche indicate dal Responsabile dell’area o dalla specifica 
cartellonistica;  

 indossare DPI specifici.  

 

6.6.1 Rischio biologico SARS-CoV-2 (COVID 19)   

Il Coronavirus SARS-CoV-2 (Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2) è stato di recente 

classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3 (art. 268 del D.lgs. 81/08) vale a dire “un 

agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; 

l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche 

o terapeutiche”.  L’azienda ha aggiornato con una specifica appendice la propria valutazione dei rischi ed ha 

provveduto ad elaborare specifiche procedure a cui devono rigorosamente attenersi sia il personale interno 

che i lavoratori delle ditte clienti/fornitori. Tali procedure attuano le prescrizioni del legislatore e le 



 

16 

indicazioni dell’Autorità sanitaria ed in particolare i punti previsti dal Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro – sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 24/04/2020 integrato da quanto 

riportato dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” predisposto dall’INAIL e approvata dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile.  

  

6.7 Rischio chimico  

La Service 24 Ambiente s.r.l. ha provveduto ad effettuare la Valutazione del Rischio Chimico ai sensi della 

normativa vigente, e proseguirà nel programma di controllo e monitoraggio del sito, in particolare per 

quanto riguarda il monitoraggio relativo alle polveri.  

Qualora l’attività svolta dalla ditta appaltatrice comporti la manipolazione di agenti chimici o, comunque, 

la permanenza in ambiti in cui viene fatto uso di tali agenti, si rende necessario reperire le schede di 

sicurezza dei prodotti dalle quali è possibile trarre indicazioni sull’eventuale necessità di indossare specifici 

dispositivi di protezione individuale (DPI).  

Per il resto, in tutto il sito si segnala la possibile presenza di agenti quali:  

 polveri;  

 gas di scarico degli automezzi in manovra e in transito.  

L’ambiente aperto consente, in genere, una rapida dispersione degli inquinanti. Tuttavia, si ritiene 

opportuno limitare lo sviluppo di tali agenti, ad esempio, evitando di tenere il motore degli automezzi 

acceso quando non strettamente necessario e provvedendo ad inumidire il terreno per evitare il 

sollevamento di polveri.  

 

6.8 Rischio rumore  

Il rischio di esposizione al rumore è presente in diverse aree dello stabilimento a causa della presenza di 

macchinari, della circolazione di mezzi di trasporto e di sollevamento operanti nell’area, e per particolari 

attività (es. officina, press-container, conferimento vetro, ecc..).  

L’Azienda effettua periodicamente la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore ai sensi della 

normativa vigente, completa di misurazioni fonometriche, e prende le misure di sicurezza necessarie.  

La Service 24 Ambiente s.r.l. provvederà a fornire una descrizione della rumorosità del reparto/delle 

singole attrezzature in caso di necessità della ditta Appaltatrice di permanere in ambienti ove sono presenti 

macchine/apparecchiature rumorose. 
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6.9 Materiali depositati temporaneamente presso il centro di raccolta 

6.9.1 Rifiuti pericolosi                     

 pile esauste 
 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati 
 siringhe giacenti su aree pubbliche, o aperte al pubblico 
 tubi fluorescenti e simili 
 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici, stampanti e fax 
 frigoriferi, surgelatori e condizionatori (esclusi banchi frigoriferi, refrigeratori e condizionatori 

industriali) 
  televisori e monitor 
 accumulatori al piombo 
 prodotti e contenitori etichettati con i seguenti simboli neri in campo arancione: TESCHIO tossico, X 

nocivo o irritante, FIAMMA infiammabile 
 

 

6.9.2 Rifiuti liquidi 

 oli minerali esausti 
 oli e grassi vegetali e animali (residui della cottura di alimenti) 

6.9.3 Rifiuti compostabili 

 scarti vegetali (raccolta di foglie, sfalcio, potatura, ecc.) 

6.9.4 Rifiuti solidi 

 oggetti ingombranti  
 articoli in vetro e cristallo (esclusi doppi vetri) (piatti e ceramiche vanno negli inerti) 
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 imballaggi in plastica riciclabile, (PVC, PET, PP, PE) e tutti quegli imballaggi in plastica contrassegnati 
con il simbolo: (i numeri da 01 a 06, contenuti in questo marchio, indicano il tipo di plastica 
riciclabile utilizzato) - 01 = PET, 02 = PE-HD, 03 = PVC, 04 = LDPE, 05 = PP, 06 = PS 

 N.B. il numero 07 contenuto all’interno del simbolo suindicato, indica che il tipo di plastica NON è 
riciclabile, quindi il rifiuto va gettato negli RSU o negli INGOMBRANTI  

 carta e cartone (esclusi gli accoppiati come ad es. i cartoni del latte in tetrapak) 
 oggetti metallici (dove la maggior parte del rifiuto è costituita da metallo) 
 elettrodomestici e componenti elettronici  
 polistirolo (es. imballaggi, vaschette per alimenti) 
 latte e lattine 
 legno e legname anche da mobilio 
 pneumatici di auto e motocicli 
 materiali inerti (macerie, sanitari, laterizi, ceramica, piatti, terrecotte, ecc.) 

7 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Nello svolgere le attività i seguenti dispositivi di protezione individuale sono obbligatori per il Vs. 

personale:  

DPI/DPC Da utilizzare: 

Scarpe antinfortunistiche Sempre 

Maschere monouso 
Rischio polvere 

Rischio biologico – chimico 

Indumenti ad alta visibilità Attività lungo la rete viaria 

Guanti di protezione contro rischi meccanici 
Movimentazione manuale carichi 

Svuotamento manuale cassoni 

Segnaletica, barriere 
Attività in luoghi con transito mezzi o 

persone 

Guanti di protezione contro prodotti chimici e biologici Rischio biologico – chimico 

Nel caso un Vs. addetto dovesse esserne sprovvisto, sarà immediatamente allontanato dai Ns. luoghi di 

lavoro. 

Ai suddetti dpi dovranno essere aggiunti quelli derivanti dalla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 

D.Lgs. 81/08, dell’attività da voi specificatamente svolta per l’espletamento dei servizi. 
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8 Costi della sicurezza 

L’art. 26 comma 5 del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, dispone: “Nei singoli contratti di subappalto, di 

appalto e di somministrazione, anche qualora in  essere al momento della data di entrata in vigore del 

succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e 

servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di 

nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. 

Detti costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e alla salute dei lavoratori, per tutta la 

durata del servizio previsto nell’appalto e saranno riferiti ai costi per:  

- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza 

sanitaria, gli apprestamenti D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in riferimento ai servizi 

appaltati;  

- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio 

potrebbero originarsi;  

- garantire il rispetto delle procedure operative.   

8.1 Sintesi dei costi connessi alle attività elencate 

 a seguito della descrizione dei lavori di cui all’appalto di servizi e dei rischi di interferenze insiti 

nell’appalto stesso relativamente alle condizioni lavorative in aree con presenza di addetti di 

Service 24 Ambiente S.r.l. ed utenti; 

 considerato che tali rischi fanno parte della specifica preparazione dei lavoratori della ditta 

appaltatrice, che deve fornire una particolare formazione ed informazione relativamente alle 

mansioni da assegnare a ciascun lavoratore; 

 dato atto che per le interferenze messe in evidenza si richiede di adottare particolari ed 

ulteriori misure di sicurezza oltre a quelle che fanno già parte della gestione della sicurezza 

dell’appaltatore; 

 visto che per lo svolgimento dell’appalto vengono richiesti particolari apprestamenti necessari 

ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori. 

 alla luce di quanto esplicitato non sono assoggettabili a ribasso i costi della sicurezza relativi 

alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di 

interferenza, per l’appalto in esame come risulta dal presente D.U.V.R.I. esistono costi non 

assoggettabili a ribasso come sopra descritti ed evidenziati. Per un totale complessivo 

(compresi i servizi opzionali) pari a € 281.163,47 (duecentoottantunomilacentosessantatre/47) 

in 7 (sette)anni. 

Le somme indicate sono relative: 
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 alle forniture di DPI: 

o scarpe antinfortunistiche da utilizzare sempre in ogni circostanza lavorativa; 

o maschere monouso da utilizzare per il rischio polveri e chimico-biologico; 

o indumenti ad alta visibilità da utilizzare durante le attività lungo la rete viaria; 

o otoprotettori da utilizzare per il rischio rumore; 

o guanti antitaglio di protezione contro i rischi meccanici da utilizzare in occasione di 

movimentazione manuale dei carichi e in particolare durante lo svuotamento cestini; 

o guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi per il rischio chimico-

biologico; 

o segnaletica (nastri, cartelli segnalatori) e barriere (coni stradali, cavalletti) durante le 

attività lungo la rete viaria; 

 alla somministrazione di momenti formativi ed informativi in materia di rischi da lavoro (ad 

esclusione di quelli relativi alla formazione di emergenza – primo soccorso ed antincendio – che 

l’Impresa dovrà attestare preventivamente): 

o interventi di pulizia / disinfezione di mezzi e attrezzature, completi di descrizione delle 

sostanze chimiche di previsto utilizzo 

o utilizzo di DPI e DPC nelle attività da svolgere 

  

9 Valutazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione 

9.1.1 Fattori di Interferenza e di rischio specifico 

Nell’ambito dello svolgimento di attività sono stati preliminarmente individuati i seguenti fattori di 

interferenza e di rischio specifico: 

POSSIBILI INTERFERENZE  RISCHIO DESCRIZIONE DELLE MISURE 

COMPORTAMENTALI E DI PREVENZIONE 

DA ADOTTARE 

Presenza di attività lavorative 

proprie e/o di imprese terze 

- incidenti tra automezzi; 
- investimento di pedoni; 
- urti 

- All’interno del centro di raccolta l’accesso 
del personale e dei mezzi dei fornitori è 
regolamentato dagli addetti della 
committenza 
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POSSIBILI INTERFERENZE  RISCHIO DESCRIZIONE DELLE MISURE 

COMPORTAMENTALI E DI PREVENZIONE 

DA ADOTTARE 

Circolazione e manovre con 
automezzi e macchinari 
destinati al trasporto dei rifiuti 
 
 
Presenza di altri veicoli in 
circolazione e manovra: 
- automezzi di privati; 
- automezzi di altri prestatori 

d'opera/terzi e visitatori; 
Presenza di pedoni: 
- lavoratori; 
- altri appaltatori/ prestatori 

d'opera/terzi; 
- visitatori 

- incidenti tra automezzi; 
- investimento di pedoni; 
- urti 

Durante le operazioni eseguite 

dall’appaltatore non vi deve essere presenza 

di utenti/lavoratori e/o di altri mezzi e in 

particolare: 

- prima di scendere dal mezzo ovvero prima 

di salire sullo stesso verificare che non 

sopraggiunga alcuno, al fine di evitare 

incidenti dovuti all’impatto con lo sportello; 

- prima di procedere all’operazione di 

movimentazione del materiale, assicurarsi 

che eventuali presenti si trovino a distanza 

di sicurezza tale da non venir colpiti; 

diversamente invitarli ad allontanarsi e 

attendere che gli stessi si siano allontanati  

- mantenere alta l’attenzione durante gli 

spostamenti a piedi sui piazzali e nelle zone 

in cui avviene il normale transito dei veicoli 

- utilizzo costante di indumenti ad alta 

visibilità 

- Durante le manovre di accesso è 

obbligatorio mantenere una velocità “a 

passo d’uomo” e rispettare le norme 

previste dal codice della strada 

- Durante le operazioni eseguite dal fornitore 

non vi deve essere presenza di utenti e 

l’addetto al centro di raccolta si dovrà 

tenere fuori dell’area di azione della 

macchina eventualmente utilizzata dal 

fornitore 

- in caso di manovre in retromarcia o quando 

la manovra risulti particolarmente difficile 

(spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi 

coadiuvare da un collega o da altro 

personale a terra [L’accesso all’area 

riservata alle utenze può comportare rischi 

aggiuntivi avvenendo per un tratto 

contromano (ad es. Centro di Erba – via 

Zappa); si rende pertanto necessario 

procedere con estrema cautela, facendosi 

assistere da una persona a terra sino alla 

completa visibilità degli angoli ciechi 

- in mancanza di sistema di segnalazione 

acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, 

preavvisare la manovra utilizzando il 

clacson 
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POSSIBILI INTERFERENZE  RISCHIO DESCRIZIONE DELLE MISURE 

COMPORTAMENTALI E DI PREVENZIONE 

DA ADOTTARE 

Presenza di attività di carico e 
scarico materiale ingombrante 
e/o pericoloso anche con ausili 
meccanici (ad es. operazioni di 
ragnatura, aggancio-sgancio 
cassoni, …) 

- incidenti tra automezzi; 
- investimento di pedoni; 
- urti 
- caduta di oggetti o materiali 

- Durante le operazioni eseguite dal fornitore 

non vi deve essere presenza di utenti o alto 

fornitore e l’addetto al centro di raccolta si 

dovrà tenere fuori dell’area di azione della 

macchina eventualmente utilizzata dal 

fornitore  

- È obbligatorio per il conducente farsi 

assistere da una persona a terra durante le 

manovre in retromarcia o con una scarsa 

visibilità (ad es. angoli ciechi) 

- Segnalare con mezzi idonei le zone di 

ingombro dei mezzi addetti alle operazioni 

di ragnatura (comprese le aree di azione dei 

ragni), aggancio e sgancio dei cassoni; 

vigilare comunque affinché nessuna 

persona possa avvicinarsi alle aree in cui 

sono in corso le operazioni di ragnatura, 

aggancio e sgancio cassoni 

- Prima di iniziare qualsiasi attività verificare 

che il mezzo utilizzato non rechi intralcio e 

sia in posizione stabile (con freno a mano 

tirato) 

- Le operazioni devono essere svolte da 

personale formato ed addestrato 

Comportamento dei cittadini - urti a persone o cose; 
- caduta di oggetti o materiali 

- parcheggiare il mezzo in modo da ridurre 
al minimo l'ingombro, non sostare sulla 
eventuale corsia di emergenza. 

- non ingombrare la via di transito veicolare 
con attrezzature e materiale di vario 
genere. 

- delimitare eventualmente la zona di 
carico e scarico rifiuti mediante idonea 
segnaletica, se necessario 

 
In caso di manovre in retromarcia o quando la 
manovra risulti particolarmente difficile (spazi 
ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare 
da un collega o da altro personale a terra. 

Presenza di attrezzature in 
funzione 

- proiezione di materiale - Segnalare la presenza di eventuali pericoli 
(ad es, decespugliatore con possibile 
proiezione di materiale) 

Presenza di impianti / 
macchinari fissi in funzione 

- Urti, schiacciamenti Possibile presenza di press-container il cui 
funzionamento è esclusiva prerogativa 
dell’addetto al centro di raccolta 
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POSSIBILI INTERFERENZE  RISCHIO DESCRIZIONE DELLE MISURE 

COMPORTAMENTALI E DI PREVENZIONE 

DA ADOTTARE 

Presenza di pavimentazione 
sconnessa 

- Inciampo / cadute - Mantenere pavimentazioni regolari privi 
di asperità o dislivelli particolari (eventuali 
anomalie devono essere prontamente 
evidenziate)  

- Mantenere pulite le zone di transito in cui 
è presente un pericolo di scivolamento 

- Utilizzare scarpe antinfortunistiche con 
suola antiscivolo 

Contatto con materiali 
sconosciuti o pericolosi (in 
sacchi o contenitori) 

- Inalazione, contatto cutaneo 
con sostanze pericolose 

- Utilizzare i dispositivi di protezione 
- Eventuale mascherina sul viso se 

necessario. 
 
Lavare e/o cambiare se monouso i dispositivi 
di protezione ogni volta che si entra in 
contatto con materiale potenzialmente 
inquinante 

Rischio biologico - Contatto con il liquido di 
percolamento del rifiuto 
(umido) 

Limitatamente alla presenza dei rifiuti, è fatto 
assolutamente divieto di effettuare cernita di 
materiali, oggetti tra i rifiuti 
temporaneamente stoccati 
 
- Utilizzare i dispositivi di protezione 

(guanti, divisa con calzoni 
- lunghi) 
- Eventuale mascherina sul viso se 

necessario 

- Lavare e/o cambiare se monouso i 
dispositivi di protezione ogni volta che si 
entra in contatto con materiale 
potenzialmente inquinante 

Rischio elettrico - Elettrocuzione / folgorazione Mantenere sempre una distanza di almeno 5 
m rispetto ai cavi e ai tralicci dell’alta tensione 
durante le operazioni con utilizzo di ragni per 
lo svuotamento periodico dei cassoni 

Rischio incendio - Incendio Divieto di fumare ed usare fiamme libere in 
prossimità delle aree di raccolta rifiuti 

 

9.1.2 Macchine e attrezzature di lavoro dell’appaltatore 

 
Le macchine e le attrezzature da lavoro, in dotazione all’Appaltatore devono: 
 

 essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al DPR 459/96 

e s.m.i., al D.lgs. 17/10, al D.Lgs. 81/08 e s.m.i, alle normative tecniche applicabili e specifiche delle 

macchine ed attrezzature;  



 

24 

 possedere caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e l’ambiente nel quale 

vengono utilizzate, anche in relazione alle emissioni rumorose;  

 essere utilizzate da personale (munito di idonei DPI), informato, formato ed addestrato al corretto 

utilizzo in totale sicurezza, come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e decreti collegati e secondo quanto 

riportato negli specifici manuali di uso e manutenzione, in relazione alle specifiche esigenze degli 

ambienti di lavoro; in caso di attrezzature che necessitano di formazione specifica e/o 

addestramento, il referente del committente ne potrà richiedere documentazione formale;  

 essere sottoposte alle omologazioni, verifiche, manutenzioni, revisioni e collaudi periodici previsti 

dal costruttore e/o dalle normative applicabili a cura di ditte specializzate e/o organismi o enti 

notificati, conformemente a quanto previsto dalle normative stesse;  

 essere munite di manuali d’uso e manutenzione con l’indicazione delle revisioni e dei controlli 

manutentivi effettuati. Tali documenti dovranno essere presenti e disponibili sul luogo di lavoro in 

prossimità della macchina – attrezzatura ed esibiti durante le verifiche del committente.  

 essere custoditi negli ambienti di lavoro del committente solo dopo averne concordato col 

responsabile dei lavori le specifiche modalità operative e comunque senza creare alcun pericolo per 

i lavoratori e le persone terze e della committenza che possono transitare in tali ambienti in 

qualsiasi orario. 

L’Appaltatore dovrà fornire specifica autodichiarazione di quanto sopra richiamato. 

Si specifica inoltre che:  
 gli appaltatori che necessitano di eventuali allacci di attrezzature del fornitore alla rete elettrica 

della committenza devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dal responsabile di 

settore e/o dal tecnico preposto di sede competente, ed eseguiti conformemente alle norme di 

buona tecnica  

 ogni intervento sull’impiantistica delle strutture della committenza, deve essere autorizzato dal 

tecnico preposto di sede competente ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica;  

 interruzioni dell’energia elettrica, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / 

climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di 

spegnimento, andranno sempre concordate con il tecnico preposto competente. 

 

10 Misure generali di prevenzione e protezione 

Con il presente documento vengono fornite informazioni sui rischi di carattere generale esistenti nei 

luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 

propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate ad operare 

le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in 

relazione alle interferenze valutate. 
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All’interno dell’azienda sono presenti rifiuti di varia natura; pertanto è fondamentale che i Vs. addetti si 

rechino sole nelle aree dove saranno autorizzati ad accedere; resta inteso che l’accesso ai restanti spazi 

aziendali è vietato, salvo autorizzazione scritta o se accompagnati da Ns. responsabile. 

Per eventuali attività che necessitino di procedure di sicurezza specifiche per la corretta e sicura 

esecuzione siete pregati di rivolgervi preventivamente al Responsabile Tecnico. 

La ditta appaltatrice si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al Committente di qualsiasi 

infortunio sul lavoro occorso ai propri dipendenti in relazione a lavori ordinati dalla Committente, indicando 

le cause, le circostanze e le condizioni degli infortunati, e ne informerà costantemente il Committente degli 

eventuali sviluppi clinici, amministrativi e penali.  

La ditta appaltatrice si obbliga ad evitare ogni comportamento (commissivo od omissivo) proprio o dei 

propri dipendenti, in violazione di vigenti disposizioni normative, nonché di regole e procedure emanate dal 

Committente per i propri insediamenti, relativamente alla sicurezza, igiene dei luoghi di lavoro, 

prevenzione incendi, ambiente ed ecologia, salvo, in ogni caso, il ristoro dell’eventuale danno subito 

dall’Appaltante.  

Negli ambienti di lavoro di cui al presente appalto, a seguito dei rischi individuati, non vengono impartite 

particolari ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori. 

Viene comunque prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue: 

 osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli 

appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti 

nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 

Lgs. n 81/2008); 

 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall’impresa 

appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono 

tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai 

lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 

lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; 

 le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono 

essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate; 

 

11 Adempimenti preliminari all’affidamento del contratto 

Prima dell’affidamento del servizio si procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa 

appaltatrice, anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con 

l’esecuzione dei servizi commissionati. 
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Al riguardo l’Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e 

previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà inoltre produrre prima dell’inizio delle 

attività la seguente documentazione: 

- Copia di idonea assicurazione RCT, comprendente anche la copertura dei danni per i quali gli 

operatori non risultassero indennizzati dall’INAIL 

- Dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di prevenzione e protezione dei rischi e di 

igiene nei luoghi di lavoro, di aver ottemperato alla valutazione dei rischi, di conformità all’art. 14 

del D. Lgs. 81/2008; 

- Attestati di formazione dei propri dipendenti in relazione ai Decreti D.M. 10/03/98 e D.M. 

388/2003: 

• Corso di primo soccorso (gruppo A ex DM 388/01) 

• Corso antincendio (non inferiore al modulo B) 

- Documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal presente 

documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni 

relative alle interferenze sulle attività che l’Impresa Appaltatrice (I.A.) riterrà di dover esplicitare in 

sede di gara; 

- redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento”/”Sopralluogo congiunto” da 

sottoscriversi tra il rappresentante della Service 24 Ambiente s.r.l. e il rappresentante della ditta 

Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio; 

- Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere coordinato con il 

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo. 

 

12 Coordinamento delle fasi lavorative 

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo 

grave ed immediato daranno il diritto al Rappresentante di Service 24 Ambiente S.r.l. designato ed 

incaricato dal Consiglio di Amministrazione di interrompere immediatamente i lavori. 

Si stabilisce inoltre che il Rappresentante di Service 24 Ambiente S.r.l. ed il Rappresentante dell’Impresa, 

designato dall’Appaltatore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno 

interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte 

nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 

13 Norme comportamentali in caso di emergenza  

In caso di emergenza (infortuni, sversamento sostanze liquide, incendio, ecc.) gli addetti dovranno darne 

tempestiva comunicazione a Service 24 Ambiente S.r.l.. Gli stessi provvederanno all’attivazione delle 

procedure di emergenza. 
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14 Verbale di cooperazione e coordinamento / sopralluogo congiunto 

A seguito di questo scambio di informazioni per l’attuazione degli interventi di protezione e prevenzione 

dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un “VERBALE DI 

COOPERAZIONE” di cui si allega facsimile “COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO” tra il 

Rappresentante di Service 24 Ambiente S.r.l. e il Rappresentante dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, 

designato dall’Appaltatore, presso la sede di svolgimento del lavoro. 

 

15 Conclusioni 

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), è stato redatto 

con riferimento alla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e al suo regolamento di attuazione D. Lgs. 81/08 (Testo 

Unico) e s.m.i. 

In tali documenti sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l’impresa appaltatrice 

ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l’esercizio delle attività 

svolte da ciascuna impresa, che rimangono a carico delle imprese medesime. 

È importante, infine, verificare costantemente l’eventuale necessità di apportare modifiche al documento 

medesimo in sede di lavoro è infatti necessario revisionare il D.U.V.R.I. ogniqualvolta, durante l’esecuzione 

del lavoro, si manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni precedentemente definite e se esiste 

un’esigenza di variazione in fase di lavori di manutenzione degli elementi oggetto di fornitura. 



 

28 

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO/ SOPRALLUOGO 
CONGIUNTO 

In relazione all’incarico che l’Impresa appaltatrice: 

ha ricevuto dalla Committente: Service 24 Ambiente srl 

di svolgere le attività di cui all’ordine nr. ________ del _____________  

presso la __________________ i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:  

-……………………………………… di Service 24 Ambiente srl: 

-………………………………………. dell’Impresa appaltatrice: 

 

DICHIARANO 

 

1. di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori 

stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività 

presenti, nonché di mettere l’Impresa appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti 

nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 

2. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le 

opportune azioni preventive e comportamentali: 

Area di lavoro Descrizione del rischio Azione preventiva e/o di 

comportamento 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
DICHIARANO INOLTRE CHE 

 l’Impresa appaltatrice è autorizzata all’utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Committente: 

- ………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dell’Impresa appaltatrice dovrà rivolgersi al Referente di Service 24 Ambiente 

S.r.l. ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività della 

Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna 

cautela e misura di prevenzione. 

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, l’Impresa appaltatrice provvederà a : 

- fornire un proprio “piano operativo” sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto dell’appalto 

- informare e formare i propri lavoratori (artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08); 

- mettere a disposizione dei propri lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 del D. Lgs. 81/08); 

- fornire ai propri lavoratori idonei D.P.I. (art. 77 del D. Lgs. 81/08). 

 

Lì,  .....................  

  

 

Data di sottoscrizione: ………………………… 

 

 

Firma e Timbro di Service 24 Ambiente S.r.l.:  

 

 

 

Firma e Timbro dell’Impresa Appaltatrice: 

 


