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DUVRI
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1. PREMESSA
Il presente documento di valutazione è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Esso verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima
del concreto inizio delle attività in appalto.
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede nella quale verranno svolte le
attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:
- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l’informazione reciproca in merito a tali misure;
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto
dell’appalto.
Il documento contiene le informazioni sui rischi di interferenza specifici esistenti presso il sito in cui verranno svolte le
attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.
Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di
Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3
del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell’appalto, del “Verbale di
sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso la sede oggetto dell’appalto stesso, che verrà
redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritto dal Datore di Lavoro comunale (o suo
dirigente delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta.
I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o
procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte
presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento
in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione municipale e sottoscritti da tutte le ditte
man mano interessate.
Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di
Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia
originale, agli atti dell’Ufficio preposto alla stipula del contratto.
Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alla Ditta
appaltatrice e al Responsabile della sede oggetto dell’appalto (Preposto), che sovrintende e vigila sulla osservanza, da
parte dei lavoratori comunali, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche
una azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di
Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) su “ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro”.
Le suddette condizioni di pericolo debbono essere segnalate al SPP municipale in forma scritta.
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ APPALTATA
In attuazione della normativa vigente, il Comune di Bassano Romano provvederà al Servizio di gestione del verde
pubblico, come di seguito specificato, secondo i dettagli contemplati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato
descrittivo prestazionale cui si rinvia.
L’area di svolgimento dei servizi è costituita dall’intero territorio del Comune di Bassano Romano (VT).
Durata dei lavori: Quattro anni
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Descrizione Lavorazioni
SERVIZI IN APPALTO
Raccolta rifiuti urbani e assimilati e conferimento degli stessi agli impianti di destinazione
Raccolta domiciliare differenziata della frazione organica e del verde domiciliare e conferimento agli impianti di
destinazione
Raccolta domiciliare differenziata della frazione secca residua e conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta domiciliare differenziata delle frazioni di carta, cartone e rifiuti di imballaggio e conferimento agli impianti di
destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata e conferimento agli impianti di
destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE e conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta differenziata di batterie e pile esauste, farmaci scaduti e prodotti etichettati “T” e/o “F” e conferimento agli
impianti di destinazione
Gestione del Centro di Raccolta Comunale e conferimento dei rifiuti conferiti all’interno del CdR agli impianti di
destinazione
Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale
Spazzamento manuale e meccanizzato
Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata
Fornitura e utilizzo di sistemi per identificazione delle utenze e misurazione puntuale della quantità della frazione
residuale indifferenziata conferita
Il Centro di Raccolta Comunale
E’ obbligo della ditta appaltatrice allestire e gestire il Centro di Raccolta comunale in Via della Stazione. Il Centro di
raccolta va gestito in applicazione della relativa normativa vigente. La ditta appaltatrice sarà l’unica a gestire il Centro e
in quanto tale è l’unica responsabile della gestione e manutenzione dello stesso.
Il Servizio di gestione del Centro di raccolta Comunale si intende, a titolo non esaustivo, anche:
apertura e chiusura al pubblico del Centro;
effettuazione periodica della pulizia delle superfici pavimentate presenti all’interno del perimetro della piattaforma;
sfalcio delle aree a verde (almeno 3 volte/anno) e potatura delle siepi (1 volta/anno) di cui è dotata la piattaforma;
pulizia delle aree (sia pavimentate che non pavimentate) esterne al cancello d’accesso o alla recinzione della
piattaforma;
organizzazione e gestione dei flussi di rifiuti in entrata e in uscita;
controllo sulla natura, quantità, provenienza dei materiali conferiti dall'utenza;
accettazione del materiale conferito dall’utenza, che deve essere subordinata al controllo di cui al punto precedente; il
diritto al conferimento potrà essere provato anche dietro consegna di buoni/talloncini rilasciati all’utente dall’Ufficio
Tecnico Comunale o da altro ufficio a ciò preposto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale; la
Appaltatrice in tale caso è tenuta al ritiro ed alla conservazione del buono/talloncino presso l’ufficio della piattaforma
ecologica;
assistenza dell'utenza nella fase di conferimento;
eventuale cernita di alcune frazioni o piccolo smontaggio al fine di avviare al riciclaggio il massimo quantitativo possibile
di materiale;
conferimento agli impianti di destinazione dei rifiuti stoccati nel Centro di Raccolta comunale secondo tempistiche idonee
ad una gestione a regola d’arte del servizio;
vigilanza affinchè negli orari di effettuazione del servizio non venga asportato dalla piattaforma ecologica, ad opera di
soggetti non aventi titoli, nessun materiale stoccatovi;
tenuta dei registri e in generale di tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla normativa vigente
in relazione al punto precedente è obbligatoria la registrazione informatica carico/scarico dei rifiuti. Questo per
permettere una gestione più semplice dei dati e, soprattutto, poter estrapolare delle statistiche per monitorare meglio il
servizio.
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La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutte le migliori azioni per la sorveglianza diurna e notturna del
Centro al fine di evitare la cannibalizzazione dei RAEE, il furto dei rifiuti in generale e di ogni altro danno a cose o
persone.
La Ditta Aggiudicataria è tenuta al rispetto del Regolamento di Gestione dell’Isola Ecologica predisposto
dall’Amministrazione Comunale. La Ditta Aggiudicataria inoltre:
dovrà accettare variazioni che, per legge o volontà amministrativa, verranno apportate riguardo alle tipologie dei
materiali raccolti presso la piattaforma, garantendone l’integrale gestione;
deve provvedere alla fornitura, manutenzione e sostituzione della cartellonistica atta ad informare l’utente sulle modalità
di conferimento dei materiali, nonché la cartellonistica antinfortunistica riguardante l’edificio ed i macchinari presenti,
previsti dalla normativa vigente;
sarà ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose dovuti alla movimentazione all’interno della piattaforma
ecologica durante gli orari di apertura o durante lo svuotamento dei cassoni, che avverrà sempre a cura della
Appaltatrice;
dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del sito.
Servizi accessori: lavaggio e disinfezione delle strade
Il lavaggio stradale è parte integrante del servizio di spazzamento ed è finalizzato all'eliminazione di polveri, oli e grassi,
inquinanti e microinquinanti prodotti in particolare dal traffico automobilistico, che si depositano sul suolo
prevalentemente nel periodo non piovoso.
Esso va effettuato con l’ausilio dell’autospazzatrice adeguatamente attrezzata e/o con l’ausilio di idropulitrice mobile
utilizzando detergenti adeguati, di tipo naturale o biodegradabili, in ogni caso non pericolosi per l’inquinamento delle
falde acquifere o di maggiore aggravio per la depurazione della rete fognaria.
Il lavaggio dovrà avvenire, d’ intesa con gli uffici comunali preposti, con cadenza stagionale (quattro interventi all’anno)
su tutto il territorio urbano e nelle aree urbanizzate indicate dall’Ufficio Tecnico.
Gestione cestini portarifiuti
Il servizio di spazzamento comprende anche la gestione dei cestini portarifiuti con acquisto da parte dell’aggiudicatario
delle buste da inserire nei cestini.
Il servizio prevede lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati nel territorio comunale tramite rimozione e ricambio dei
sacchi, che devono essere forniti dalla Ditta Aggiudicataria.
Modalità di erogazione degli altri servizi: raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio
comunale
E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di raccogliere i rifiuti abbandonati sul territorio comunale. La Ditta a tal fine deve
effettuare un monitoraggio costante dell’intero territorio durante lo svolgimento dei servizi precedentemente descritti. E’
fatto obbligo, altresì, di segnalare tempestivamente accumuli di rifiuti rinvenuti sul territorio comunale al Comando di
Polizia Municipale ed al Responsabile del procedimento, fornendo eventuali indicazioni utili alle indagini. Il monitoraggio
sul territorio va fatto quotidianamente.
La rimozione di tali rifiuti, o di altri accumuli o sversamenti abusivi ed accidentali di rifiuti segnalati dai cittadini al
Comune, dovrà avvenire nell’arco di 24 ore dal ritrovamento e/o dalla segnalazione da parte del Comune con le modalità
di seguito riportate.
Orari dei servizi
Tutti gli orari e i giorni (ferma restando l’alternanza tra le varie frazioni individuate) dei servizi compresi nel presente
Capitolato possono essere modificati, ad eccezione della raccolta – nella giornata del lunedì – della frazione residuale
indifferenziata. Essi saranno concordati tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta Aggiudicataria.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di variare tali orari a seconda della stagione e delle esigenze della città,
nell’ambito del normale orario diurno previsto dalle 06.00 alle 22.00.
Ove si riscontrasse da parte dell’Amministrazione Comunale la necessità di istituire dei turni di servizio notturno se ne
riconoscerà il relativo maggior onere.
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I servizi dovranno essere organizzati con l’obiettivo di arrecare il minor disturbo possibile alla quiete pubblica e al riposo
delle persone. Particolare attenzione dovrà essere posta nell’organizzazione della raccolta della frazione del vetro
presso le utenze non domestiche.
Automezzi
La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire tutti gli automezzi necessari allo svolgimento dei servizi indicati nel presente
Capitolato anche se in misura maggiore al minimo indicato di seguito.
La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i Dispositivi di Protezione Individuale, dovranno essere in
perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti. I mezzi dovranno essere
tenuti in ordine ed efficienza ed essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell'Ispettorato della
Motorizzazione. Tutti i mezzi dovranno inoltre essere tenuti, per tutta la durata dell’appalto, in perfetta efficienza e
coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo la Ditta dovrà
provvedere alla sostituzione immediata, e solo nei casi di somma urgenza o di forza maggiore, potrà essere tollerato
l'uso temporaneo, limitato allo stretto necessario, di ripieghi con mezzi meno idonei per assicurare la continuità del
servizio.
La Ditta Aggiudicataria è libera di utilizzare, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali di seguito indicati, i mezzi che
reputerà più idonei e convenienti allo svolgimento dei servizi in oggetto, tenendo presente la tipologia delle attrezzature,
le tempistiche e il calendario di conferimento. Si indicano di seguito gli automezzi minimi che la ditta deve avere nella
propria disponibilità per poter effettuare i servizi oggetto di gara:
All’interno del centro storico è previsto esclusivamente l’utilizzo di mezzi piccoli. Tutti gli automezzi dovranno riportare la
dicitura “SERVIZIO DI IGIENE URBANA – COMUNE DI BASSANO ROMANO”. I servizi oggetto dell’appalto devono
essere garantiti anche in caso di neve, pioggia, gelo etc etc. Pertanto tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati,
per tutto il periodo di obbligo prescritto dalla normativa per la circolazione extra-urbana, di gomme termiche invernali che
consentono - nel massimo della sicurezza per gli operatori e della sicurezza stradale in generale - lo svolgimento dei
servizi anche in caso di neve. Gli automezzi devono avere a bordo le catene antineve.
Data la conformazione dell’area vasta, caratterizzata principalmente da una viabilità rurale e, dunque, con manto
stradale in materiale diverso da cemento e/o asfalto, la ditta è obbligata a fornire mezzi idonei e a dotarli di tutti gli
equipaggiamenti necessari a garantire il servizi in qualsiasi condizione atmosferica e di viabilità dovesse presentarsi,
salvo situazioni di assoluta emergenza e particolarità accertate dagli uffici comunali competenti.
Il personale
Il personale previsto per i servizi indicati nel presente Capitolato è composto da almeno 8 (otto) operatori per la raccolta
RSU e gestione del Centro di raccolta comunale e 4 per lo spazzamento, secondo un fabbisogno minimo orario che
deve corrispondere obbligatoriamente almeno a quello minimo indicato nelle tabelle che seguono:
PERSONALE RSU e CDR
1
full time (36 ore)
1
part time (30 ore)
1
part time (30 ore)
1
part time (30 ore)
1
part time (30 ore)
1
part time (30 ore)
1
part time (30 ore)
1
part time (18 ore)
8
234 ore
Tabella 24: personale addetto alla raccolta RSU e alla gestione del Centro di raccolta comunale
PERSONALE SPAZZAMENTO
1
part time (30 ore)
1
part time (18 ore)
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1
part time (18 ore)
1
part time (18 ore)
4
84 ore
Tabella 25 personale addetto allo spazzamento e servizi accessori
PERSONALE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI:
La Società appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, personale idoneamente qualificato
ed in numero adeguato rispetto ai servizi da fornire affinché lo svolgimento degli stessi avvenga in modo efficiente,
efficace ed economico.
La Società appaltatrice si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva
sostituzione del personale assente e/o di quello risultato temporaneamente inidoneo. Compete alla Società appaltatrice
l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni
sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.
La Società appaltatrice dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare l’osservanza delle disposizioni in materia
previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.
La Società appaltatrice dovrà provvedere a formare il personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del
presente appalto.
L’Ente appaltante è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società appaltatrice ed il personale
impiegato nel servizio.
Il personale in servizio, dovrà essere vestito e calzato decorosamente. Sugli abiti dovrà essere riportata, in caratteri ben
leggibili, la seguente dicitura: “COMUNE DI BASSANO ROMANO – SERVIZIO DI IGIENE URBANA”.
Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Società appaltatrice. Il
personale è tenuto all’osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati dall’Ente appaltante e deve assumere un
contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza. Ove un dipendente della Società appaltatrice assuma un
comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dall’Ente appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale
dell’Ente appaltante, la Società appaltatrice dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non
escludendo, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso. Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti quei
materiali necessari all’espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate. Tutto il personale pertanto dovrà essere
munito e, obbligatoriamente indossare in servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) omologati ed idonei alla
protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza
sul lavoro.
La dotazione minima di detti DPI dovrà prevedere: indumenti ad “alta visibilità”, calzature di sicurezza, stivali, guanti e,
qualora se ne ravvisi la necessità, dispositivi per la protezione del capo, dell’udito e degli occhi.; gli addetti dovranno
attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel proprio DVR e POS, nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 81/08 e
smi
SICUREZZA SUL LAVORO –adempimenti a carico dell’impresa appaltatrice
L'Impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la
sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare l'Impresa appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008
sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
Fasi Interferenti con dipendenti Comunali:
nessuna, tranne quella di controllo da parte del responsabile del procedimento e/o dell’addetto comunale preposto, o
con gli operai presenti al centro di raccolta.
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Prescrizione
Concordare che le fasi lavorative non avvengano in contemporanea ma con sfasamenti temporali e che nei luoghi di
lavoro non siano presenti persone non addette ai lavori di appalto.
3. DEFINIZIONI
Committente:
Trattasi dell’Ente che commissiona il lavoro o l’appalto. Nel Caso specifico trattasi di: COMUNE DI BASSANO ROMANO
Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:
E’ la ditta che riceve l’incarico o l’appalto per l’esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio
secondo i contenuti del capitolato di appalto.
Interferenza:
Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell’Appaltatrice o tra il
personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.
Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.
Costi della sicurezza:
Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza
nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto.
Responsabile della Ditta Appaltatrice:
Persona in organico all’Appaltatrice incarica di sovrintendere e coordinare l’attività svolta dalle proprie maestranze e di
collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà
inoltre garante per l’Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite
nella logica del coordinamento.
4. AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.I.
Il DUVRI deve essere considerato come documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve
essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori
autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si
sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
Quanto contenuto nel presente documento si considera conforme alle effettive condizioni di lavoro previste nel capitolato
di appalto.
5. SITO PRODUTTIVO
Denominazione

COMUNE DI BASSANO ROMANO

Città
Provincia

COMUNE DI BASSANO ROMANO
VITERBO

6. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno
il diritto, ad Appaltatore e Appaltante, di interrompere immediatamente i lavori.
Il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei 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.
La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente
di sede, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.
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Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da
parte del responsabile del contratto, la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede, nonché la
modifica del DUVRI.
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 (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile
2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Gli addetti del Comune e quelli della società appaltatrice non eseguono il medesimo lavoro e sono soggetti solo ai rischi
specifici propri delle attività della ditta appaltatrice e degli addetti comunali.
L’interferenza, per quanto concerne fasi di lavoro differenti, è, pertanto inesistente in quanto essi non operano
nello stesso modo e negli stessi luoghi, e non vi è sopravvenienza di ulteriori rischi in tal senso.
Il Responsabile di area del Comune può effettuare dei controlli durante l’erogazione del servizio, controlli che prevedono
solo operazioni di visione delle attività e che non comportano altri tipi di mansioni.
Pertanto l’interferenza vera e propria non è presente tra i lavoratori comunali ed i lavoratori della ditta
appaltatrice.
Si ritiene che l’interferenza possa essere limitata alla presenza della ditta appaltatrice nei luoghi non di sua proprietà e,
pertanto, di non conoscenza diretta, ed eventualmente di rischi da interferenza tra i cittadini/pubblico e ditta lavoratrice.
Questo tipo di interferenza sarà trattato all’interno del Documento di Valutazione dei rischi della ditta appaltatrice.
In detto documento saranno quindi fornite le indicazioni ulteriori, integrative e non esaustive al Documento di
Valutazione dei rischi della ditta appaltatrice, a cui la stessa dovrà attenersi durante i lavori per eliminare
qualunque tipo di rischio derivante dall’appalto.
7. RISCHI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONE AMBIENTALE IN CUI È SITO L’APPALTO
OPERE
SI
NO DESCRIZIONE E INTERVENTI DA EFFETTUARE
Sono presenti infrastrutture x
Gli interventi da eseguire comportano lavori in quota che potrebbero
aeree:
portare a un contatto con infrastrutture aeree.
- linee elettriche;
Dismissione delle infrastrutture aree: il datore di lavoro della ditta
- linee telefoniche.
appaltante i lavori dovrà contattare gli enti preposti alle infrastrutture per la
dismissione delle stesse prima dell’inizio dei lavori.
Verificare quanto riportato in dettaglio nei POS ed attenersi alle procedure
contenute
Sono presenti infrastrutture x
Da accertarsi prima dell’inizio degli interventi.
suolo o sottosuolo:
Dismissione delle infrastrutture nel suolo o sottosuolo: il datore di lavoro
- linee elettriche;
della ditta appaltante i lavori dovrà contattare gli enti preposti alle
- linee telefoniche;
infrastrutture per la dismissione delle stesse prima dell’inizio dei lavori.
- rete d’acqua;
Verificare quanto riportato in dettaglio nei POS ed attenersi alle procedure
- rete gas;
contenute
- rete fognaria.
Interferenze con altre attività x
Al momento non valutabile. Prima dell’inizio degli interventi effettuare la
o con altri cantieri limitrofi:
valutazione dei possibili rischi ed aggiornare il POS.
Verificare quanto riportato in dettaglio nei POS ed attenersi alle procedure
contenute
Interferenze con aree
x
Al momento non valutabile. Prima dell’inizio degli interventi effettuare la
esterne:
valutazione dei possibili rischi ed aggiornare il POS.
- strada o spazio pubblico;
Verificare quanto riportato in dettaglio nei POS ed attenersi alle procedure
- strada o area privata;
contenute
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POS= piano operativo della sicurezza
DVR= documento di valutazione dei rischi della ditta affidataria
D.L.= datore di lavoro ditta affidataria

8. PROCEDURA IN CASI DI EMERGENZA
Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme
di comportamento da osservare nei casi di emergenza.
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave
danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..
EMERGENZA
Misure di
Prevenzione e
Protezione

Vostro
comportamento
di sicurezza

Misure di
Prevenzione e
Protezione
Vostro
comportamento
di sicurezza

INCENDIO ED EVACUAZIONE
All’interno della struttura è prevista la dotazione di un adeguato numero di estintori posti in
posizione nota.
In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti
antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di
necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per
l’emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.
· In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con l’estintore posizionandovi con
una uscita alle spalle e senza correre rischi.
· Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la
porta. Quindi:
- Date l’allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed
indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma.
- Avvertite i Vigili del Fuoco – 115
- Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l’interruttore generale.
- Prelevate una planimetria dal muro ed uscite dall’edificio con la planimetria.
- Recatevi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi.
- Attendete l’arrivo dei pompieri, spiegate l’evento e consegnate la planimetria.
ELABORARE IL PROPRIO SPECIFICO PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (una
copia dovrà essere consegnata al responsabile del servizio comunale).
PRONTO SOCCORSO
L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di
un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.
· Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se
ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso
secondo il DM 388/03.
· Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di
medicazione.
· Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto
Soccorso.

La ditta appaltatrice dovrà attenersi a quanto previsto nel proprio DVR, POS e valutazione rischio emergenze, piano di
evacuazione-
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9. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Eventuali modifiche alle condizioni di lavoro sopra esposte e l’introduzione di eventuali nuovi rischi non presi in
considerazione nel presente documento, dovranno essere preventivamente valutate da entrambe le parti.
Qualsiasi attività straordinaria dovrà essere concordata e coordinata prima tra i referenti in modo da poter
mettere in sicurezza l’area e avvisare le eventuali utenze presenti.
I rischi interferenti (rischi da interferenza tra gli addetti comunali/altre attività/cittadini/pubblico e ditta lavoratrice)
afferiscono, non sempre in modo univoco, a quattro differenti tipologie:
A) Rischi da sovrapposizione di attività, derivanti dallo svolgimento in contemporanea delle attività svolte dalla DITTA
APPALTATRICE e da altre imprese (inclusi i dipendenti del Committente e/o eventuale pubblico presente);
B) Rischi immessi dall’attività della ditta aggiudicataria nei luoghi di lavoro del Committente;
C) Rischi specifici del luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la ditta aggiudicataria, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attività;
Criteri di valutazione utilizzati
La definizione della Scala delle Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più
o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici noti a
riguardo; infine un criterio di notevole importanza, è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella
realtà lavorativa, che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che ha comunque
esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza
(cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l’appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le
cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.
Nell’ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:
1. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto.
Si elencano le proprietà comunali all’interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l’esecuzione del servizio e dove
sono presenti altri lavoratori:
- sede municipale;
- scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- impianti sportivi;
- attività di manutenzione propria del Comune;
- giardini e verde pubblico attrezzato.
Relativamente al punto 1 si tratta dell’interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente
per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di
personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.
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SCALA DELLE PROBABILITÀ’ (P)
VALORE
4

3

2

1

LIVELLO
ALTAMENTE
PROBABILE

DEFINIZIONI/CRITERI
Esiste una correlazione diretta tra la carenza riscontrata ed il danno
ipotizzato per i lavoratori;
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata durante l’attività o in
altre attività similari.
Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non
susciterebbe stupore tra il personale addetto.
PROBABILE
La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, anche se non in
modo automatico o diretto;
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito un danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa tra i
lavoratori.
POCO
La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, solo in presenza di
PROBABILE
circostanze sfortunate.
E’ noto solo il verificarsi di rarissimi episodi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa tra i
lavoratori.
IMPROBABILE
La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, solo per la
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
Non sono noti eventi già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

La Scala di gravità del Danno, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente
alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.
SCALA DELLE GRAVITÀ’ DEL DANNO (D)
VALORE
4
3

2
1

LIVELLO
DEFINIZIONI/CRITERI
GRAVISSIMO Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
GRAVE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
MEDIO
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
LIEVE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio è automaticamente graduante mediante la formula:
R=PxD

Il Rischio è raffigurabile nella rappresentazione grafica che segue, avente in ascissa la gravità del danno e in
ordinata la probabilità del suo verificarsi:
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Tale rappresentazione costituisce di per se un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione
temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio
permette di identificare una scala di priorità degli interventi:
R=1
Condizioni di lavoro accettabili non necessitano ulteriori provvedimenti
2<R<3
L’attività presenta un rischio residuo, attenersi alle procedure stabilite e programmare nel
breve-medio termine delle azioni correttive e/o migliorative (1 mese).
4<R<8
L’attività presenta un rischio grave. Azioni correttive necessarie da programmare con
urgenza (comunque prima dell’inizio dei lavori).
R>8
Attenzione l’attività comporta un rischio grave non accettabile. Attuare delle azioni
correttive e ricondurre l’analisi del rischio (comunque prima dell’inizio dei lavori).

A) RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE DI ATTIVITA’
Sono connessi alle interferenze tra:
a) i lavoratori della ditta appaltatrice ed il pubblico presente nei luoghi oggetto dei lavori;
b) i lavoratori della ditta appaltatrice ed i lavoratori di altre imprese che potrebbero operare nei luoghi oggetto dei lavori;
c) i lavoratori della ditta appaltatrice e il rup o altro tecnico addetto alla verifica e controllo, operai del comune del centro
di raccolta
Durante i lavori di pulizia strade ecc. comunali le situazioni che creano interferenza sono:
- presenza di polvere;
- emissione di rumore;
- caduta di oggetti e persone dall’alto;
- schiacciamento di persone;
- interferenza tra le attrezzature ed i mezzi utilizzati e non addetti ai lavori;
- proiezione di oggetti;

- interferenza con il pubblico;

- interferenza con mezzi non dell’attività su sedi stradali e/o parcheggi
I soggetti esposti ai rischi sopra indicati sono i dipendenti della ditta esecutrice, il pubblico visitatore o di transito, mezzi
che occasionalmente potrebbero trovarsi nei luoghi di lavoro, lavoratori di altre imprese operanti, in futuro, nei luoghi di
lavoro.

12

ID.

SORGENTE DI
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

P

D

R

A.
1

Proiezione materiale
verso
terzi per assenza di
barriere

Nei lavori eseguiti mediante utensili
a mano o a motore, che possono
dar luogo alla proiezione
pericolosa di schegge o di materiali,
si devono adottare misure atte ad
evitare che le materie proiettate
abbiano a recare danno alle
persone e o cose.
Tagli, urti, colpi a
L’impresa esecutrice deve
terzi durante la
segnalare, attraverso specifica
pulizia ed il ritiro dei
segnaletica le superfici interessate
sacchi o contenitori del alle operazioni , al fine di identificare
materiale sporco/e di
nel modo più chiaro e inequivocabile
rifiutoecc..
l’area dei lavori.

2

4

2

4

A.
3

Proiezione materiale
verso terzi per
carenze procedurali

Prima di iniziare i lavori di pulizia stradale
2
ecc., verificare i luoghi ed il loro stato di
conservazione e manutenzione, eliminando
a mano tutte le parti di risulta che
potrebbero essere oggetto di proiezione su
persone o cose.
Verificare quindi che i luoghi di lavoro non
siano pericolosi per detto rischio.
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità. Prima 2
dell’inizio di qualsiasi operazione
provvedere
alla verifica visiva dei
luoghi di lavoro. non operare in vicinanza di
addetti o persone o mezzi privati e pubblici.
Depositare il materiale e le attrezzature in
modo ordinato ed in apposite aree
predisposte non transitate dal pubblico,
eventualmente porre segnaletica di
sicurezza.
L'impiego di utensili a mano o a
Allontanare i mezzi parcheggiati in
2
motore da parte del lavoratore deve prossimità delle aree di lavoro.
avvenire secondo specifiche
Delimitare la zona di intervento ed interdire
modalità operative atte ad impedire il passaggio; indicare se possibile i percorsi
la proiezione di materiali e schegge. consentiti e non interferenti con
Prevedere segnaletica di sicurezza e la lavorazione programmata.
preposto a terra per il coordinamento In caso di competenza di più
in prossimità delle vie di
operatori procedere con cautela
circolazione.
coordinando in anticipo le azioni dei
L’operatore degli utensili a
singoli.
motore deve allontanare le
Disporre che gli interventi avvengano
persone prima dell'inizio del
in assenza di persone non
lavoro, non deve manomettere i direttamente interessate alla lavorazione.
dispositivi di sicurezza; deve
lasciare la macchina in posizione
sicura e in modo tale da non
poter essere utilizzata da persone
non autorizzate.

2

4

A.
4

Utilizzo di sostanze
chimiche

L’impresa esecutrice deve applicare le 2
seguenti precauzioni:
- ricorrere a prodotti a bassa tossicità
- evitare l'uso di prodotti dotati di
elevata volatilità (diserbanti fitormonici) in
quanto è
molto facile il trasporto da parte del vento e
della pioggia.
- evitare l'uso di prodotti ad elevata
solubilità perché potrebbero percolare nel
terreno fino a raggiungere le radici di
piante o corsi d’acqua.
- localizzare il più possibile il
trattamento mediante l'uso di apposite
attrezzature per assicurare maggiore
efficacia ed evitare dispendio economico
elevato.

2

4

A.
2

L'impiego di prodotti chimici
da parte dell'impresa deve
avvenire secondo specifiche
modalità operative indicate sulla
scheda tecnica e di sicurezza
(scheda che deve essere presente in
situ insieme alla documentazione
di sicurezza ed essere esibita
su richiesta della committenza e
degli organismi preposti alla
vigilanza sulla sicurezza). Per
quanto
possibile, gli interventi che
necessitano di prodotti chimici,
se non per lavori d'urgenza,
saranno programmati in modo
tale da non esporre persone

PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE
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A.
5

Rovesciamento dei
rifiuti su area pubblica
o privata

A.
6

Polveri ecc

terze al pericolo derivante dal
loro utilizzo. E' fatto divieto di
miscelare tra loro prodotti diversi o di
travasarli in contenitori non
correttamente etichettati. L'impresa
operante non deve in alcun modo
lasciare prodotti chimici e
loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi. I contenitori, esaurite
le quantità contenute, dovranno
essere smaltiti secondo le
norme vigenti. In alcun modo
dovranno essere abbandonati rifiuti
provenienti dalla lavorazione
effettuata al termine del servizio.
Dovrà essere effettuata la
necessaria informazione al fine di
evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente
presenti, anche nei giorni
successivi all'impiego delle
sostanze.
Nelle operazioni di raccolta dei rifiuti
deve essere, tramite preposto a
terra, interdetta l’area
interessata, tutti i mezzi che si
trovano nelle vicinanze devono
rispettare il limite dei 10km/h,
devono essere individuati dei
percorsi separati tra pedoni/
automezzi e mezzi lavorativi, e
comunque la viabilità deve essere
posta lontano dai luoghi di lavoro e
dalla proiezione di caduta dei rifiuti o
di alcune loro parti.

Si dispone che vengano adoperate
sostanze permesse per legge, dalle quali
deve essere trasmessa la scheda tecnica e
di sicurezza prima dell’inizio del servizio.
Considerata la diversità dei prodotti chimici
presenti sul mercato, è necessario che la
ditta appaltatrice provveda
successivamente a
redigere apposito documento
integrativo rispetto alle soluzioni tecniche
previste.

Delimitazione delle aree di intervento 2
con opportuna segnaletica, interdizione alle
aree interessate dai lavori agli utenti,
tramite preposto a terra che coordina e
verifica l’assenza del rischio.
Chiusura dei luoghi qualora gli
interventi sopra indicati non garantiscano la
sicurezza degli utenti.
Utilizzo di attrezzature atte ad evitare danni
ai manufatti e pericoli per l’incolumità
pubblica.
Provvedere a transennare e a segnalare
immediatamente le aree su cui si sono
verificati i rovesciamenti dei rifiuti, e
Per la pulizia effettuare
tempestivamente eliminarli, come
l’inumidimento delle aree oggetto dei procedure sopra menzionate
lavori per abbattere il rischio delle
polveri ecc.
Per le polveri, bagnare periodicamente
l’area di intervento in maniera tale da
abbatterle.
Disporre che gli interventi avvengano
in assenza di persone non
direttamente interessate alla lavorazione.
In casi eccezionali, qualora sia
necessario operare in presenza di altre
ditte è necessario provvedere ad
integrare le lavorazioni in
maniera da scongiurare la
sovrapposizione dei rischi specifici
di ogni singola lavorazione
Per la pulizia effettuare
Per le polveri, bagnare periodicamente
2
l’inumidimento preventivo delle aree l’area di intervento in maniera tale da
oggetto dei lavori per abbattere il
abbatterle.
rischio delle polveri ecc.
Disporre che gli interventi avvengano
in assenza di persone non
direttamente interessate alla lavorazione.

3

6

2

4
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In casi eccezionali, qualora sia
necessario operare in presenza di altre
ditte è necessario provvedere ad
integrare le lavorazioni in
maniera da scongiurare la
sovrapposizione dei rischi specifici
di ogni singola lavorazione

B) RISCHI IMMESSI DALL’ATTIVITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’attività oggetto del presente appalto introduce rischi specifici di particolare entità, ulteriori rispetto a quelli già presenti
negli ambienti di lavoro: nella tabella sottostante si riportano i rischi individuati e le relative misure di tutela.
Il responsabile della sede (dei luoghi), nell'ambito della quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di altre
attività, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di
problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza dei lavori.
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere da parte della società appaltatrice:
• lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;
• le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
• la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
• il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.
Occorre che siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in
atmosfera, nelle acque, nel terreno.
ID.

SORGENTE DI
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE

P

D

R

B.
1

Rumore

Nell’attività in esame le azioni
che agiscono sulla fonte del rumore
sono più
difficilmente attuabili e spesso
poco efficaci rispetto al settore
dell’industria.
In questo senso assume piena
rilevanza:
la scelta delle macchine nel
momento dell’acquisto: deve essere
fatta non solo per soddisfare
criteri di carattere economico,
ma anche per soddisfare i
criteri di sicurezza antinfortunistica e
in funzione dei rischi a lungo termine
come il rumore. Utilizzare le
macchine solo per lo scopo per cui
sono state costruite.
L’utilizzo improprio può infatti indurre
un’inutile esposizione al rischio
rumore.
L’utilizzo dei dispositivi
auricolari (cuffie e inserti) deve
essere ben valutato
in rapporto alla effettiva esposizione
al rumore. Durante le operazioni
con
l’utilizzo di macchine rumorose
gli addetti
devono
utilizzare
gli
otoprottetori, cuffia con archetto.

Verificare se in vicinanza dei luoghi di
2
lavoro potrebbero esserci delle attività a cui
il rumore potrebbe causare fastidi o danni
per la sicurezza e salute, eventualmente
concordare gli orari di lavoro.

2

4
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B.
2

Urti e tagli

B.
3

Scivolamento e
cadute a livello

B.
4

Inciampo

B.
5

Utilizzo di sostanze
chimiche

Verificare con frequenza le
condizioni dei macchinari e delle
attrezzature ed il loro
funzionamento, soprattutto i
dispositivi di sicurezza;
Allontanare dall’area di lavoro
le persone estranee alla squadra;
Mantenere le distanze di sicurezza
tra i lavoratori e attrezzature in
movimento;
In caso di guasto delle attrezzature
non procedere alla riparazione,
informare il
capo squadra ed utilizzare
un’altra attrezzatura;
Controllare
sempre
la
corretta regolazione del riparo
contro le proiezioni;
Valgono le considerazioni del
punto precedente e del paragrafo
precedente.
Durante la fase di lavoro gli
operatori devono fare attenzione
a non creare nuove situazioni
di rischio che potrebbero
causare scivolamenti e
cadute.
Gli elementi su cui si
può potenzialmente scivolare e
cadere sono:
buche, avvallamenti, crepe,
scarpate, materiali ed attrezzature
depositate in maniera non corretta,
rovescio dei rifiuti o di prodotti
scivolosi ecc.
Durante la fase di lavoro gli
operatori devono fare attenzione
a non creare nuove situazioni
di rischio che potrebbero
causare scivolamenti e
cadute.
Gli elementi su cui si
può potenzialmente scivolare e
cadere sono:
rifiuti in genere, materiali di risulta,
foglie, rami secchi residui di
potature, residui di rifiuti, prodotti
utilizzati per la pulizia in maniera
incauta, cavi di alimentazione
utensili
elettrici, attrezzature
generiche ed oggetti da lavoro
depositati sui luoghi, etc.
E' fatto divieto di miscelare tra
loro prodotti diversi o di
travasarli in
contenitori non correttamente
etichettati.
L'impresa operante non deve in

2

2

4

2

2

4

Depositare le attrezzature ed il materiale di 2
risulta in apposite aree delimitate e
segnalate.
Eliminare qualsiasi fonte di rischio per
inciampo, e preventivamente delimitare le
aree.

2

4

L’impresa esecutrice deve applicare le 2
seguenti precauzioni:
- ricorrere a prodotti a bassa tossicità
- evitare l'uso di prodotti dotati di
elevata volatilità
in quanto è molto facile il trasporto da parte

3

6

Delimitare le aree di lavoro o le aree che
presentano tali problemi, porre segnaletica
di sicurezza.
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B.
6

Scivolamenti,
inciampi,
investimento
da
automezzo anche
durante
lavori a ciglio strada,
parcheggi ecc.

alcun modo lasciare prodotti
chimici e loro contenitori, anche
se vuoti, incustoditi. I contenitori,
esaurite
le
quantità
contenute, dovranno essere
smaltiti secondo le norme vigenti. In
alcun modo dovranno essere
abbandonati rifiuti provenienti
dalla lavorazione effettuata al
termine del servizio. Dovrà
essere effettuata la necessaria
informazione al
fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente
presenti, anche nei giorni
successivi all'impiego delle
sostanze e preparati utilizzati.
Qualora i lavori vengano eseguiti
nelle ore diurne l’impresa esecutrice
deve segnalare, attraverso specifica
segnaletica le superfici interessate
dalle operazioni che comportino
limitazioni alla accessibilità dei
luoghi. Qualora i lavori comportino
l’ausilio di attrezzature che
potrebbero causare inciampo,
devono essere posizionati dei cartelli
di avvertimento e/o impedire
l’accesso
all’area degli utenti per l’intera
durata della operazione.
In presenza di automezzi per le
pulizie stabilire dei percorsi
separati per pedoni e automezzi.

del vento e della pioggia.
Si dispone che vengano adoperate
sostanze permesse per legge, dalle quali
deve essere trasmessa la scheda tecnica e
di sicurezza prima dell’inizio del servizio.
Considerata la diversità dei prodotti
chimici presenti sul mercato, è
necessario che la ditta appaltatrice
provveda successivamente a redigere
apposito documento integrativo rispetto
alle soluzioni tecniche previste.

Evitare di bagnare (solo inumidire)
2
percorsi di transito, sistemare i mezzi e
le attrezzature (ed i rifiuti) evitando di
creare situazioni di pericolo per gli utenti.
Programmare le operazioni con
automezzi negli orari di chiusura delle
attività normalmente svolte dai cittadini,
stabilire percorsi distinti per utenti e
automezzi.
Delimitare le aree di lavoro, utilizzare
segnaletica gestuale o semaforo per il
traffico stradale. Apporre segnaletica di
sicurezza.

2

4

Rischi da investimento
Il rischio in esame consiste nella possibilità di impatto dei mezzi utilizzati dall’esecutore del servizio contro terzi
potenzialmente presenti nelle aree oggetto di intervento.
Al fine di limitare detto rischio i mezzi dovranno procedere a passo d’uomo. All’interno dei plessi scolastici, solitamente il
servizio si svolgerà in orario in cui gli allievi sono all’interno dell’edificio. Nel caso eccezionale in cui ci dovessero essere
degli allievi in transito in prossimità del mezzo, l’autista dovrà attendere che il percorso per guadagnare l’uscita sia
totalmente libero da presenze di terzi.
Di contro, i lavoratori dell’impresa esecutrice sono esposti al rischio di investimento da parte dei veicoli di terzi (aziende
fornitrici, utenti, ...) circolanti all’interno delle aree in cui si trovano i contenitori di raccolta dei rifiuti. In questo caso si
prevede come misura di prevenzione e protezione l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità.
In caso di presenza di cancelli elettronici, prima di accedere all’area attendere l’apertura completa delle ante.
Il mezzo è tenuto a percorrere esclusivamente il minimo tratto per raggiungere il luogo di stazionamento dei contenitori.
Ove presente, dovrà essere rispettata la segnaletica orizzontale e verticale con particolare riferimento ai segnali di
obbligo e prescrizione.
L’aggiudicatario si impegna a tenere lontano dall’area in cui sta svolgendo il servizio ogni persona non addetta ai lavori.
In particolari casi alcuni utenti delle strutture fruitrici del servizio potrebbero non comprendere le più elementari
segnalazioni di avvertimento e avere una scarsa reattività fisica. Prevedere quindi dei tempi di reazione da parte loro (in
caso di attraversamento, per esempio ) più lunghi del prevedibile.
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In caso di particolari esigenze dell’azienda utente del servizio, l’esecutore si coordinerà al fine di ridurre il rischio con il
responsabile dell’area. Inoltre ci potrà essere la necessità di acquisire dei permessi speciali per poter accedere
all’interno di alcuni stabilimenti utenti del servizio in essere.
Infine in merito alle attività di raccolta all’interno dei Centri di Raccolta, il rischio in questione è ridotto attraverso uno
sfasamento temporale degli orari di accesso del pubblico e dei mezzi.

Rischi da emissione di fumi, gas
Se non necessario, durante il carico dei contenitori i mezzi devono essere spenti.
Durante lo stazionamento prolungato dei mezzi oltre la durata necessaria per svolgere il servizio di raccolta, questi
devono essere spenti.

Rischi da presenza di impianti elettrici
Gli impianti elettrici all’interno delle aree sono mantenuti dal datore di lavoro responsabile.
In caso di presenza di cavi scoperti o impianti evidentemente deteriorati in prossimità dei contenitori, a tutti gli addetti
non è consentito avvicinarsi o svolgere interventi di qualsiasi genere.

Rischi da scivolamento e inciampo
È possibile che i percorsi da seguire per raggiungere il luogo di lavoro siano imbrattati con materiale che rende scivoloso
il percorso stesso. In questo caso il rischio rientra anche tra quelli specifici delle aziende esecutrici e richiede l’utilizzo di
scarpe antinfortunistiche come previsto dal documento di valutazione del rischio aziendale.
In alcune utenze è probabile la presenza di oggetti non configurabili come rifiuto. In questi casi non raccoglierli e
prestare attenzione alla possibilità di inciampo.
Nel caso di presenza di squadre di manutenzione interne all’area, gli esecutori del servizio devono segnalare a queste
se ci sono superfici bagnate al fine di provvedere a ridurre eliminare il rischio.

Rischi da presenza di dispositivi di protezione e prevenzione
L’impresa deve garantire durante la sua presenza per svolgere il proprio servizio che tutti i dispositivi di prevenzione e
protezione presenti debbano essere sempre accessibili.

Rischi da intralcio delle vie di accessibilità
Per nessun motivo i mezzi dovranno arrecare intralcio alle operazioni di emergenza che si possono svolgere all’interno
delle aree di intervento. Dovrà essere sempre garantita la fruibilità di mezzi di emergenza e soccorso diretti da e verso i
fabbricati serviti dall’impresa.

Incendio - esplosione
Non è consentito fumare o usare fiamme libere in nessun punto delle aree e nelle strade oggetto di intervento.
In caso di lavorazioni da svolgersi in prossimità di luoghi di lavoro con potenziale presenza di atmosfere esplosive
(centrali termiche, distributori di carburante, ...) l’impresa esecutrice dovrà porre in essere i seguenti divieti e precauzioni:
Divieto di fumare.
Divieto di usare fiamme libere.
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Divieto di utilizzare attrezzi con produzione di scintille.

Utilizzo di attrezzature non di proprietà
Non è consentito, in generale, anche se autorizzati da altri, utilizzare attrezzature, macchine e utensili non di
proprietà dell'azienda esecutrice. Nel caso in cui l'utilizzo dell'attrezzatura/macchina sia a servizio del normale
svolgimento delle attività in appalto, l'aggiudicatario si dovrà impegnare a richiedere prima dell'avvio dell'attività la dovuta
informazione e formazione degli addetti ai lavori che dovrà essere documentata attraverso una autocertificazione a firma
congiunta del soggetto formatore e del formato.

Presenza di cantieri temporanei
Gli autisti non possono accedere ad aree di cantiere e non devono ostacolare la normale accessibilità. Non è
consentito parcheggiare in prossimità di ponteggi.

Attività non previste
In caso di svolgimento di attività (manutenzione ordinaria, straordinaria, ...) non previste al momento della stesura del
presente documento e che potranno generare delle interferenze con il servizio in appalto, si organizzerà in cooperazione
con l'aggiudicatario quanto necessario a eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

Imbrattamento delle sedi viarie
In caso di sversamento accidentale sulla area adiacente a quella di lavoro di sostanze la cui presenza possa
costituire un rischio per veicoli in transito o per i pedoni, l'aggiudicatario si dovrà attivare al fine di assorbire la sostanza
pericolosa con materiale inerte (sepiolite per esempio).

Individuazione accidentale di fonti di pericolo
Nel caso in cui l'aggiudicatario/esecutore del servizio nello svolgere la propria attività dovesse riscontrare delle
condizioni di pericolo per se stesso e per gli altri, dovrà sospendere il servizio e informare tempestivamente il
responsabile dell'area, al fine di attivare quanto necessario alla riduzione/eliminazione dell'anomalia.

Caduta accidentale di rifiuti durante la movimentazione
In caso di caduta di rifiuti durante la loro movimentazione, sarà cura del trasportatore attivarsi affinché questi siano
tempestivamente rimossi dal percorso di transito di altri mezzi o persone.

Eventuale rinvenimento di amianto
Nell'eventualità di ritrovamenti di materiale contaminato dovranno essere sospese le attività lavorative e avvisare il
Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività e il Committente che daranno le indicazioni del caso.

Rischio da utilizzo di prodotti chimici - diserbo
Tra le attività di contratto è previsto il diserbo.
In tal caso l'impresa dovrà attenersi e rispettare le seguenti misure di prevenzione:
Non abbandonare fuori dall'area di lavoro contenitori di prodotti chimici utilizzati;
Non mescolare prodotti chimici;
Rispettare le modalità di utilizzo previste dalle schede di sicurezza o dall'etichetta;
Comunicare al responsabile della sede eventuali limitazioni all'utilizzo dell'area immediatamente adiacente alla pianta
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trattata. Emissioni di rumore e disturbo alla quiete pubblica Si dovrà operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le
emissioni di rumore, ricorrendo all'impiego di macchinari insonorizzati per limitare comunque il disturbo alle ordinarie
attività in corso nelle adiacenze dell'area di intervento. Durante il servizio in corso, non ci dovranno essere schiamazzi
da parte degli addetti ai lavori. Prima dell'inizio di attività particolarmente rumorose l'appaltatore dovrà informare i
responsabili delle strutture più delicate (biblioteche, scuole, ospedali ...) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore
prodotto dalle attività in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilità di condurre le ordinarie attività da parte
degli utenti delle strutture.
In caso di lavori durante l'orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni che comportino una
limitata emissione di rumore.

Rischi dovuti alla presenza di neve
In caso di forti nevicate, l'impresa dovrà rispettare quanto prescritto dai bollettini meteo in merito all'obbligo di utilizzo
di catene.

C) RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
ID.

SORGENTE DI
RISCHIO

C.
1

Contusioni
caduta

C.
2

Incendio

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
da

• Segnalare la presenza
d’ostacoli o situazioni di pericolo
lungo le strade e i
luoghi da percorrere;
• Eliminare le buche al suolo
e ripristinare le eventuali
coperture
danneggiate dei pozzetti a terra;
• Eliminare i rifiuti dai piani di
calpestio o i materiali di risulta
• Definire le azioni che non
devono essere intraprese al di fuori
delle proprie competenze e dei
propri limiti da parte
dei lavoratori.
Tutti i prodotti o attrezzature
che
innescano o possono innescare
fiamme
(e/o esplosioni) devono essere
manovrati
da personale esperto.
Se si opera in luoghi con
pericolo di
incendio, occorre tenere sotto
stretto
controllo le macchine che
possano innescarli. In detti
luoghi gli addetti devono
indossare indumenti che non
consentano l'accumulo di
cariche elettrostatiche.
In caso di incendio: è

PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE

P

D

R

3

1

3

•
apposita procedura per emergenza e 2
soccorsi,
• deposito sostanze infiammabili in
zona separata idonea e lontano dalle vie
d’esodo
• idonei sistemi di estinzione presso la
sede e presso i luoghi di lavoro
esterni
• taniche metalliche o in plastica
antistatica, per i rifornimenti di
carburante, durante i quali è vietato
fumare, ed inoltre evitare la
vicinanza con fiamme libere o altre
fonti di innesco.

2

4
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necessario avvisare subito i
colleghi, e seguire le istruzioni
degli addetti della squadra
antincendio.

C.
3

C.
4

C.
5

C.
6

Interferenze
con
linee elettriche, gas,
ecc… durante i
lavori di pulizia e
raccolta

Prima di iniziare con le
operazioni controllare la possibile
presenza di impianti (linee elettriche,
gas, ecc...) per scongiurare il
contatto accidentale. In caso di
esistenza di tali impianti
procedere alle operazioni
solamente dopo la loro
disattivazione.
Nel caso in cui non fosse
possibile la dismissione o la
disattivazione del tratto di impianti
interessati dal servizio,
eseguire i lavori solo dopo la
predisposizione delle necessarie
misure di
sicurezza,
delimitazione
e segnalazione,
previa autorizzazione del
responsabile del procedimento.
Caduta di oggetti, • Delimitare l’area pericolosa,
rifiuti attrezzature
vietando
dall’alto
l’accesso all’area di lavoro durante le
operazione di asporto dei rifiuti;
• Sorvegliare a terra l’area di
lavoro, a cura di un preposto addetto
unicamente a questo compito,
per evitare la presenza persone
esposte,
nella zona pericolosa di caduta
di rifiuti, attrezzature ecc.
Taglio causato dal
Usare sempre i DPI adatti al lavoro
contatto con parti
da svolgere (guanti, occhiali,
acuminate lungo i
tute, scarpe antinfortunistica,
percorsi
raccoglitori per siringhe e materiale
infetto, etc…)
che devono sempre riportare il
marchio CE
Caduta dall’alto
Utilizzare gli appositi
parapetti, staccionate, corde di
sicurezza e di trattenuta dove si
debbano affrontare lavori in quota

2

2

4

3

2

6

2

1

2

2

3

6
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D) RISCHI DA ESECUZIONI PARTICOLARI

Alla ditta aggiudicataria dell’appalto in oggetto non vengono richieste particolari modalità di esecuzione dei
lavori. Qualora occorresse questa evenienza si provvederà ad aggiornare il presente documento dandone
informazione all’appaltatore.
E) PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE

Ferma restando la piena, totale ed esclusiva responsabilità del datore di lavoro affidatario per quanto attiene
alla valutazione dei rischi specifici della propria attività ed all’adozione delle conseguenti misure di
prevenzione e protezione, si riportano qui di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni
dei principali fattori di rischio specifici dell’attività appaltata di cui bisognerà tenere conto sia in fase di offerta
per la stima dei costi della sicurezza propri dell’offerente, sia nella redazione del Documento di Valutazione del
Rischio dell’impresa. Ulteriori informazioni sui rischi specifici di comparto potranno essere ricavate nel
capitolato e nei suoi allegati.
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10) ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE
La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:
1. I lavori e le attività correlate potranno avere inizio solo dopo:
• L’esecutività dell’atto di aggiudicazione dell’appalto;
• L’avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione Appaltante e della ditta aggiudicataria, del
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. specifico del Capitolato d’Appalto;
2. Il personale occupato dalla ditta appaltatrice (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato) dovrà
tenere ben visibile un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, come meglio specificato dal Capitolato d’Appalto;
3. E’ facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della sede di lavoro interrompere il
lavoro nel caso in cui si riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei
lavori;
4. È vietato fumare;

5. È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal
referente della sede ove si svolge il lavoro;
6. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate
dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
7. È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
• normale attività
• comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate a carico del datore committente le seguenti misure di prevenzione e
protezione e di emergenza:
i percorsi di esodo con indicazione dei numeri di telefono di emergenza
gli estintori e gli idranti segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione
adeguati
la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi degli addetti dell’emergenza
devono essere portati a conoscenza del Datore di Lavoro aggiudicatario o di suo delegato
cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica
illuminazione di emergenza in efficienza
A seguito di sopralluogo nel sito interessato dai lavori, per l’attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi e per l’individuazione delle possibili interferenze, dovrà essere redatto un “verbale di coordinamento”
tra il Responsabile del Procedimento/Dirigente del Comune e il datore di lavoro (o suo delegato) dell’impresa
aggiudicataria.
NOTA :
Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro è importante conoscere la reale tipologia delle ditte
partecipanti, il presente DUVRI, prevede tempi ed analisi della sicurezza in forma generale, stabilendo che, a
conoscenza della consistenza delle ditte esecutrici, della loro attrezzatura, previo loro contatto ed almeno 30 GIORNI
PRIMA DELL’INIZIO DELLE FASI LAVORATIVE, il datore di lavoro committente concordi con la ditta Appaltante le fasi
di lavoro ed i tempi analizzando gli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneità degli interventi, dalle
modalità di esecuzione aggiornando eventualmente il presente DUVRI.

11.0 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Esaminato quanto sopra descritto, si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali misure generali
da adottare per ridurre alcuni rischi dovuti alle interferenze.
Vie di fuga e uscite di sicurezza
Le imprese che intervengono nei luoghi comunali devono preventivamente prendere visione dei luoghi verificare
l’esistenza e la corretta fruibilità delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Comune
eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità
delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da
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assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (es. carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchinari
ecc), anche se temporanei.
I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili e devono essere presenti sempre sui luoghi di lavoro, tale
cura è interamente compito dell’impresa affidataria.
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente
necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.
Barriere architettoniche-presenza di ostacoli
L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei
luoghi.
Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.
La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire
presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l’allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle
lavorazioni.
Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di
botole, opere di potatura, deposito di materiali ed attrezzatura ecc.
Nel caso di impianti di sollevamento (per la potatura ecc) dovrà essere posizionata la necessaria segnaletica di
sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.
Superfici bagnate nei luoghi di lavoro
L impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare
bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.
Comportamenti dei dipendenti comunali o altri dipendenti pubblici
I lavoratori dei luoghi oggetto di appalto, dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si
svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
Nel caso di interventi su impianti elettrici o in luoghi di lavoro interferenti con gli impianti, l’esecuzione eventuale di
manovre di interruzione dell’alimentazione elettrica deve essere disposta dal datore di lavoro della ditta affidataria che
avvertirà preventivamente il dirigente del Servizio interessato, il quale preventivamente informato, dovrà avvertire il
proprio personale o la cittadinanza comunale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.
Informazione ai dipendenti comunali o altri dipendenti pubblici
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino produzione di odori
sgradevoli, elevate emissioni di rumore, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro,
dovrà essere informato il competente responsabile di settore e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti delle
altre attività lavorative o del pubblico circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il
proprio personale ed i cittadini ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
Fiamme libere
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell’energia
elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.
Nel caso che un attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere questa sarà preceduta:
- dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno dei luoghi a rischio;
- all’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una adeguata
ventilazione degli ambienti di lavoro anche installando aspiratori localizzati;
- dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei
presidi antincendio disponibili.
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la
presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.
Uso di sostanze chimiche
L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino nei luoghi comunali deve avvenire secondo specifiche
modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione
di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro o degli organismi per il controllo).
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Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno programmati
in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. Nei
luoghi dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per le lavorazioni in appalto (es. alcool, detergenti, disinfestanti) si
dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto d intervento.
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.
In alcun modo dovranno essere abbandonati nei luoghi comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine
del servizio.
L’eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà essere oggetto di richiesta preventiva al fine di verificare il rispetto
della normativa in materia di antincendio.
In caso di sversamento delle sostanze chimiche si dovrà provvedere ad arieggiare i luoghi ovvero la zona, ed ad
utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali
sostanze. Quanto raccolto dovrà essere posto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili),
evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela
infiammabile, ovvero esplosiva presente.
Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza".
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12) TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI SCHEMI SEGNALETICI
TEMPORANEI
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13 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
13.1 Premessa
In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.
L'art. 7 della norma innanzi indicata, prescrive l'obbligatorietà della stima analitica.
Al comma 3, infatti, si legge: "La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole a corpo ed a misura".

Il citato art. 7, inoltre, al comma 1 precisa quali sono i costi da valutare nella redazione della stima; si tratta:

a) degli apprestamenti (es. ponteggi, trabatelli, ecc.);
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per eliminare o
ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi
del datore di lavoro);

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
e) delle procedure previste per specifici motivi dì sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
Di rilievo l'introduzione, nell'elenco degli elementi da considerare per l'effettuazione della stima dei costi della sicurezza,
degli interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni e dei soli DPI
dovuti alle interferenze tra le lavorazioni.
Nei costi della sicurezza rientra, quindi, anche l'eventuale incremento di spesa per lo sfasamento temporale o spaziale
delle lavorazioni quando questo è connesso ad esigenze di sicurezza, ad esempio per evitare l'insorgere di rischi elevati
dovuti ad interferenze tra le lavorazioni.
Le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della
sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra diverse lavorazioni.
Per la redazione della stima occorre (art. 7, comma 3) fare riferimento ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure
a listini ufficiali, vigenti nell'area interessata; nel caso in cui ciò non sia possibile dovranno utilizzarsi analisi dei costi
complete e desunte da indagini di mercato.
Gli oneri della sicurezza così determinati (art. 7, comma 4) devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè
devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso d offerta.
L’appaltatore deve invece indicare nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla
propria impresa; la stazione appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte
anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio.

I costi sono stati desunti dall’elenco prezzi del C.T.P. di Roma, dal prezziario della Regione Lazio 2012 e
rivalutati secondo l’ultimo coefficiente istat e da indagini di mercato.
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13.2 Costi sicurezza relativi all’appalto per rischi interferenziali
Riunioni di coordinamento
Costo riunione: 2 h ogni riunione
Riunioni previste con periodicità trimestrale
Totale 6 riunioni/anno
Costo della sicurezza (base annuale):

€ 1.400,00

Operatore del coordinamento
Costo operatore
Costo della sicurezza (base annuale) per
almeno 3 operatori:
€ 4.800,00

Preposto a terra per opere di coordinamento
Costo operatore
Costo della sicurezza (base annuale) per
almeno 3 operatori:

€ 5.200,00

Corso lavoratori per interferenze
Costo della sicurezza, per 12 unità:

€ 4.800,00

Segnaletica della sicurezza , avvisatori acustici ecc.
Base annua
Segnaletica a corpo prevista per i luoghi

€ 900,00

Opere provvisionali della sicurezza
Schermo metallico mobile per evitare i rischi
Dati da proiezioni, schizzi e polveri.
a corpo prevista per i luoghi

€ 600,00

Disinfezione e pulizia sversamenti
Sistemi di disimfezione puliza di eventuali
sversamenti e formazione dedicata
per gli addetti

€ 600,00

TOTALE COSTI SICUREZZA

€ 18.300,00/anno; per 4 anni € 73.200,00
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VERBALE DI SOPRALLUOGO
In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice: ______________________________ ha ricevuto dalla Committente
Comune di BASSANO ROMANO, di svolgere le attività di cui al contratto rep. __________ del
_________________________ presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in BASSANO ROMANO (VT), i sottoscritti, nelle
rispettive qualità di:
- Responsabile dell’Area del Comune di BASSANO ROMANO:
- Legale rappresentante dell’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’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 i pericoli e i rischi riportati nel DUVRI per i quali
sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:
3) che l’Appaltatrice non utilizza attrezzature e macchinari di proprietà della Committente:
Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dell’appaltatore dovrà rivolgersi al Responsabile dell’Area del Comune di
BASSANO ROMANO 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, la ditta appaltatrice provvederà a :
_ produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
_ informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
_ mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
_ Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).
_Interrompere il servizio e le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, evacuando le aree oggetto di servizio e
provvedendo a coordinare le emergenze con la dirigenza scolastica, avvertendo tempestivamente il Sindaco e il
Responsabile dell’Area del Comune.
BASSANO ROMANO, lì_________________________
Il Responsabile dell’Area del Comune

L’Appaltatore

____________________________________________

____________________________________________
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