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PREMESSA
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) è stato redatto ai sensi dell’art.26,
comma 3, del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di indicare le misure da adottare per eliminare i fattori di
rischio determinati, durante i lavori o servizi in appalto o contratto d’opera, dalle interferenze tra le
concomitanti attività svolte dall’azienda committente e dall’appaltatore nello stesso ambiente di lavoro.
Il presente documento è allegato al contratto di appalto, contratto d’opera o di somministrazione relativo
di lavori o servizi, di cui costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile. Viene redatto allo scopo
di promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di eliminare interferenze, infortuni e incidenti
durante le attività lavorative oggetto dell'appalto.
Il documento è elaborato dal Datore di lavoro dell’azienda committente e viene firmato per presa visione e
accettazione da parte delle imprese/azienda appaltatrici e/o subappaltatrici.
La struttura del documento è così articolata:
1. Dati generali;
2. Organizzazione della prevenzione e sicurezza;
3. Criteri di valutazione dei rischi;
4. Valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione da adottare;
5. Allegati;
6. Vidimazione documento.

Premessa
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S EZ . 1 - D ATI GENERALI
1.1 DATI AZIENDA COMMITTENTE
Ragione sociale
ECOAMBIENTE SRL
Sede legale Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

VIALE DELLE INDUSTRIE 53/A

45100

ROVIGO

RO

telefono

fax

mail

0425 28878

042529097

dbeltrami@ecoambienterovigo.it

SITI AZIENDALE INTERESSATI DALLE ATTIVITA’
[_] BASE LOGISTICA DI ROVIGO con STAZIONE di TRAVASO– Viale delle Industrie,
21 - 45100 Rovigo

[_] BASE OPERATIVA DI ROVIGO - Viale delle Industrie, 51 - 45100 Rovigo
[_] BASE OPERATIVA DI ADRIA - Viale Risorgimento, 56/C- 45011 Adria (RO)
[_] BASE OPERATIVA DI BADIA POLESINE - Via A. M. Ampere,376- 45021 Badia P. (RO)
[_] BASE OPERATIVA DI PORTO VIRO con STAZIONE di TRAVASO - Via Ca' Contarini45014 Porto Viro (RO)

[_] IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU - Via Calatafimi, 26 - 45100 Sarzano (RO)
[_] DISCARICA T1 – Via Serafino Zennaro – 45010 Villadose (RO)
[_] ECOCENTRI
[_] ROVIGO - Viale delle Industrie n. 21 - 45100 Rovigo
[_] ADRIA - Viale Risorgimento - 45011 Adria (RO)
[_] BADIA POLESINE - Via Cà Mignola Vecchia - 45021 Badia P. (RO)
[_] BERGANTINO - Via Vaccara – 45032 Bergantino (RO)
[_] CASTELMASSA - Via Sarta – 45035 Castelmassa (RO)
[_] CORBOLA - Via Rubini – 45015 Corbola (RO)
[_] FIESSO UMB - Via Chiavichetta – 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
[_] LENDINARA - Via Cà Morosini – 45026 Lendinara (RO)
[_] OCCHIOBELLO - Attività di gestione operativa esternalizzata
[_] PORTO VIRO - Via Cà Contarini (adiacente centro op.) - 45014 Porto Viro (RO)
[_] PORTO TOLLE - Via Po di Gnocca - 45018 Porto Tolle (RO)
[_] ROSOLINA - Via Foci dell’Adige, Rosolina Mare - 45010 Rosolina (RO)
[_] STIENTA - Via Maffei – 45039 Stienta (RO)
[_] TAGLIO DI PO - Via Maestri del Lavoro – 45019 Taglio di Po (RO)

Sez. 1 - Dati generali
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Attività svolta
ECOAMBIENTE, società partecipata integralmente dal Comune di Rovigo e dal Consorzio RSU, cui aderiscono
tutti i comuni della provincia di Rovigo, è il nuovo soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani per
tutti i comuni ricompresi nell’attuale provincia di Rovigo, ad oggi individuata quale territorio ottimale.
Come tale Ecoambiente ha la responsabilità di organizzare e gestire tutte le attività di gestione dei servizi
ambientali del territorio polesano e di gestione dei rifiuti urbani ivi prodotti.
I principali servizi gestiti da ECOAMBIENTE sono i seguenti:
- raccolta e trasporto rifiuti urbani (da raccolte differenziate e rifiuti residui), anche pericolosi;
- spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche;
- gestione discarica “Taglietto 1” (per le parti consegnate dal Consorzio RSU)
- gestione di 14 ecocentri di raccolta nei comuni di Rovigo, Adria, Porto Viro, Badia Polesine, Occhiobello,
Lendinara, Rosolina, Taglio di Po, , Bergantino, Corbola, Castelmassa, Stienta, Fiesso Umbertiano,
Porto Tolle
Inoltre ECOAMBIENTE svolge ulteriori servizi di igiene ambientale a corrispettivo per clienti privati, ad
integrazione del servizio istituzionale e quale suo integrativo a domanda individuale, e servizi di raccolta e
smaltimento conto terzi di rifiuti speciali.

Lavori o Servizi
Descrizione

Data inizio
prevista

[indicare la descrizione del
lavoro]

[indicata
data inizio
lavori]

Durata
prevista

Rif. N°

1.2 LAVORI / SERVIZI AFFIDATI IN APPALTO O CONTRATTO D ’OPERA
Ditta
Rif. Contratto ………….

Lavoratore
autonomo
Rif. Contratto
………….

[indicate ditta]
[indicata
data
fine 1 Contratto:
[indicare
lavori]
lavoro e cig]

Sub appalto
possibile
SI

NO

X

1.3 REFERENTI PER I LAVORI
RUOLI E NOMINE

NOMINATIVI

Referente dei lavori per
la ditta committente

……………….

Referente dei lavori per
la ditta committente

……………

Referente dei lavori per
appaltatore n° UNO

…………………

DEFINIZIONE E OBBLIGHI/MANSIONI
…………………..

Responsabile di Commessa

Referente dei lavori per
appaltatore n°

Sez. 1 - Dati generali
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1.4 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI O SERVIZI
Descrizione del sito di via Ampere, Badia Polesine - Base operativa Serv.Amb.li
AREE ESTERNE
DESCRIZIONE

UTILIZZO AREA

STRADA ESTERNA AL
TRANSITO E MANOVRA
FABBRICATO

IMPIANTO DI
DEPURAZIONE

PER LE SOLE ATTIVITA’
DI GESTIONE E
MANUTENZIONE

MATERIALI PRESENTI

ACCESSI

MEZZI SCARRABILI,MEZZI
ECOAMBIENTE,
DEPOSITO CARBURANTE,
CASSONI CON RIFIUTO,
CONTENITORI PER
RIFIUTI

NEGLI ORARI DEL
PERSONALE
ECOAMBIENTE . IN
ASSENZA DI PRESIDIO
SEMPRE
ACCOMPAGNATI DAL
REFERENTE DI
CONTRATTO

NECESSARI AL LAVAGGIO
MEZZI

NEGLI ORARI DEL
PERSONALE
ECOAMBIENTE . IN
ASSENZA DI PRESIDIO
SEMPRE
ACCOMPAGNATI DAL
REFERENTE DI
CONTRATTO

VIABILITÀ

INTERESSATE
DAI LAVORI
SI
NO

X
COME INDICATA DA
SEGNALETICA ORIZZONTALE
E/O VERTICALE, PORRE
ATTENZIONE, PROCEDERE
CON PRUDENZA, PRESENZA
DI PERSONALE
ECOAMBIENTE E TERZI.

X

FABBRICATI
REPARTI/AREE

UTILIZZO AREA

MATERIALI PRESENTI

ACCESSI

VIABILITÀ

INTERESSATE
DAI LAVORI
SI
NO

DA PORTA ENTRATA
PRINCIPALE

AREA CAPANNONE

TRANSITO MANOVRA E
RICOVERO AUTOMEZZI

CONTENITORI PER
RIFIUTI, DEPOSITO OLIO,
ATTREZZATURE
ECOAMBIENTE, MEZZI
ECOAMBIENTE.

NEGLI ORARI DEL
PERSONALE
ECOAMBIENTE . IN
ASSENZA DI PRESIDIO
SEMPRE
ACCOMPAGNATI DAL
REFERENTE DI
CONTRATTO

DA AUTORIMESSA

AREA UFFICI,
SPOGLIATOI, SALA
OPERAI

SERVIZI NECESSARI IN
TUTTI I LOCALI E’
VIETATO FUMARE

Sez. 1 - Dati generali

ARREDO UFFICI,
POSTAZIONI COMPUTER,
DISTRIBUTORI CIBI E
BEVANDE

NEGLI ORARI DEL
PERSONALE
ECOAMBIENTE . IN
ASSENZA DI PRESIDIO
SEMPRE
ACCOMPAGNATI DAL
REFERENTE DI
CONTRATTO

X
COME INDICATA DA
SEGNALETICA
ORIZZONTALE E
VERTICALE, PORRE
ATTENZIONE, PROCEDERE
CON PRUDENZA, PRESENZA
DI PERSONALE
ECOAMBIENTE E TERZI.

X
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Impianti a disposizione dell’appaltatore
DESCRIZIONE IMPIANTO

UBICAZIONE

MODALITÀ DI COLLEGAMENTO

USO PROMISCUO
SI
NO

NON PREVISTO

Aree di stoccaggio e deposito a disposizione dell’appaltatore
DESCRIZIONE IMPIANTO

UBICAZIONE

MODALITÀ DI UTILIZZO

USO PROMISCUO
SI
NO

NON PREVISTO

Servizi igienico assistenziali a disposizione dell’appaltatore
DESCRIZIONE IMPIANTO

UBICAZIONE

BAGNI PRESENTI AL PIANO TERRA

MODALITÀ DI UTILIZZO

USO PROMISCUO
SI
NO

ORDINE E PULIZIA

X

Macchine o Attrezzature messi a disposizione
DESCRIZIONE IMPIANTO

MODALITA’ DI RICHIESTA

MODALITÀ DI UTILIZZO

USO PROMISCUO
SI
NO

NESSUNA

Aree interdette
DESCRIZIONE
SONO INTERDETTE TUTTE LE AREE NON INTERESSATE DAI
LAVORI.

Sez. 1 - Dati generali

MODALITA’ DI RICHIESTA ACCESSO
AL PERSONALE ASSISTENTE CON APPOSITO VERBALE

pag. 7 di 20

Documento di Valutazione dei Rischi per i lavori in appalto o contratto d’opera

S EZ . 2 – O RGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA
2.1 INCARICHI ORGANIZZATIVI PER LA SICUREZZA DELLA DITTA COMMITTENTE
RUOLI E NOMINE

Datore di Lavoro
D.L.

NOMINATIVI

DEFINIZIONE E OBBLIGHI/MANSIONI
Si identifica con il soggetto titolare del rapporto di lavoro, che ha la
responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva in quanto titolare
dei poteri decisionali e di spesa.

IVANO GIBIN

È responsabile della Valutazione dei rischi (V.R.) e della redazione e
conservazione in azienda del Documento di Valutazione dei rischi (DVR).
Ha tutti gli obblighi ed i compiti individuati dal D.Lgs. 81/08 e
successive modificazioni ed integrazioni.

DANIELE BELTRAMI

Persona designata dal D.L. in possesso di attitudini e capacità adeguate.
Collabora con il Datore di Lavoro alla V.R. ed alla predisposizione del
DVR. È il responsabile del S.P.P. cioè dell’insieme di persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all’azienda per l’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali. Ha tutti gli obblighi ed i compiti
individuati dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

DOTT. MOSHEN HAMZEHIAN

Medico competente è specializzato in medicina del lavoro secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. È presente in azienda ai
fini della Sorveglianza sanitaria, della formazione, delle riunioni
periodiche e collabora alla stesura del DVR. Ha tutti gli obblighi ed i
compiti individuati dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed
integrazioni.

COME DA ORGANIGRAMMA
DELLA SICUREZZA

Gli addetti alla prevenzione incendi opportunamente informati e
formati sono designati dal D.L. al fine della prevenzione incendi e lotta
antincendio in azienda secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e
successive modificazioni ed integrazioni. Hanno i compiti loro assegnati
dal Piano di Emergenza aziendale o del cantiere.

Addetti
all’evacuazione

COME DA ORGANIGRAMMA
DELLA SICUREZZA

Gli addetti alle emergenze opportunamente informati e formati sono
designati dal D.L. al fine dell’organizzazione e gestione
dell’evacuazione dall’azienda in caso di pericolo grave e immediato
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed
integrazioni. Hanno i compiti loro assegnati dal Piano di Emergenza
aziendale o del cantiere.

Addetti al primo
soccorso

COME DA ORGANIGRAMMA
DELLA SICUREZZA

Gli addetti al primo soccorso opportunamente informati e formati sono
designati dal D.L. al fine della attivazione del primo soccorso in azienda
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed
integrazioni. Hanno i compiti loro assegnati dal Piano di Emergenza
aziendale o del cantiere.

Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione
R.S.P.P.
Medico
Competente
M.C.

Addetti alla
prevenzione
incendi

Rappresentante
dei Lavoratori per
la Sicurezza

BARDELLA FABIO, GALETTO
ENRICO, FERRARI CHRISTIAN

Il R.L.S. viene eletto o designato dai lavoratori secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 81/08 ed ha le attribuzioni definite dallo stesso Decreto.

R.L.S.

Sez. 2 - Organizzazione della prevenzione e sicurezza dell’azienda committente
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2.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE PRESSO L ’AZIENDA COMMITTENTE
Piani / Procedure in atto
Presso gli ambienti della ditta committente sarà in dotazione un Piano di emergenza ed evacuazione
IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE

Segnalare L'accaduto al più vicino lavoratore di Ecoambiente srl che attiverà i soccorsi interni
Se il personale è addestrato o si sente in grado di farlo, può intervenire
Un addetto al primo soccorso di Ecoambiente Srl provvederà a gestire l'evento
Alla fine dell'emergenza descrivere l'accaduto al referente per la registrazione.
IN CASO DI RINVENIMENTO DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO

▪
▪
▪
▪

Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l’attrezzatura utilizzata
Provvedere a segnalare la situazione di emergenza, a voce al più vicino lavoratore di Ecoambiente Srl., che attiverà
i soccorsi interni
Se il personale è addestrato o si sente in grado di farlo, può intervenire con i propri mezzi di estinzione a
disposizione.
Altrimenti, allontanarsi e accertarsi che il personale presente nei pressi (anche della ditta committente) abbia
percepito il pericolo e si allontani, favorendo il possibile intervento da parte degli addetti alla Squadra di
emergenza di Ecoambiente Srl.

▪

Gli addetti alla squadra o il Coordinatore per l’emergenza designato provvederà a chiamare eventualmente i
soccorsi esterni (115/118)
Mantenere libera da ostacoli la via di accesso al punto interessato.

▪

Alla fine dell'emergenza descrivere l'accaduto al referente della ditta committente per la registrazione.

▪

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

Nel caso in cui il Coordinatore per l’emergenza della ditta committente abbia ordinato l’evacuazione degli ambienti:
▪
Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l’attrezzatura utilizzata (se non ancora
eseguito)
▪
Individuare la via di fuga più vicina e dirigersi verso di essa senza correre, spingere e gridare, seguendo le
indicazione dei componenti la squadra di emergenza

▪

Portarsi all’esterno del fabbricato nel punto di raccolta definiti e non allontanarsi fino a diversa comunicazione
da parte del Coordinatore per l’emergenza di Ecoambiente Srl

Presidi ed impianti antincendio presenti presso l’azienda committente
PRESIDIO/IMPIANTO

UBICAZIONE

A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE
SI
NO

Estintori

segnalata da cartelli

Utilizzabili
dagli
addetti antincendio

Idranti

segnalata da cartelli

Utilizzabili
dagli
addetti antincendio

Dotazioni di Primo Soccorso
DOTAZIONE

Cassette di primo soccorso allegato “A”

UBICAZIONE
Secondo le indicazioni presente
nella segnaletica di cantiere

A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE
SI
NO
A mezzo del personale
incaricato

2.3 ALTRE PROCEDURE IN ATTO PRESSO L ’ AZIENDA COMMITTENTE
Modalità accesso e di spostamento
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, condizione necessaria per l’accesso di tutti i soggetti
di ditta appaltatrice o subappaltatrice o lavoratore autonomo, è l’esposizione di apposita tessera di
riconoscimento riportante i seguenti dati:
- fotografia del lavoratore

Sez. 2 - Organizzazione della prevenzione e sicurezza dell’azienda committente
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- generalità del lavoratore
- nominativo impresa di appartenenza
la cui fornitura risulta a carico delle singole imprese o lavoratori autonomi per proprio conto.

Per gli spostamenti all’interno delle aree della sede:
− seguire le indicazioni del referente e la segnaletica presente
− non accedere ad aree interdette come indicato da apposita segnaletica
− concordare con il referente le modalità per gli accessi ai luoghi interdetti quando necessario
− rispettare i percorsi e le indicazioni riportate nel presente documento.
È vietato intrattenersi all’interno dell’area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei
compiti o delle operazioni per lo svolgimento delle attività affidate ovvero per le quali si è ottenuto il
permesso di accesso e/o di transito.

Norme Di Comportamento In Materia Di Gestione Ambientale
 In caso di sversamento accidentale è obbligatorio avvisare tempestivamente il personale
Ecoambiente in modo da tamponare (in caso di liquido) o recuperare (il caso di solido) la sostanza
sversata.
 E’ rigorosamente vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi
rifiuto, liquido o solido, sia a contatto diretto con il suolo che non.

tipologia di

 E’ fatto assoluto divieto d’accensione di fuochi i di creazione di fonti di possibili combustioni
per effetti indotti o diretti di qualsiasi sostanza, legno incluso.
 E’ vietato fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, presente nell’impianto
anche se tale rifiuto risulta conferito dalla persona autorizzata allo scarico/smaltimento.

Modalità di gestione dei rifiuti da attuare
TIPOLOGIA RIFIUTO
RIFIUTO DA RISULTA DELLA
ATTIVITA’ AFFIDATE

MODALITA’ DI RICHIESTA
COME PREVISTO NEL CAPITOLATO TECNICO

MODALITÀ DI GESTIONE
COME PREVISTO NEL CAPITOLATO TECNICO

Sez. 2 - Organizzazione della prevenzione e sicurezza dell’azienda committente
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S EZ . 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1 MODALITÀ ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
In primo luogo viene effettuata l’individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi, considerando i fattori
di rischio, cioè elementi/situazioni che concorrono a produrre un rischio, applicabili al luogo di lavoro nel
suo complesso e nelle singole aree oggetto del lavoro/servizio ed alle specifiche attività svolte per la
realizzazione degli stessi.
Analizzando i fattori di rischio indicati nelle schede di valutazione (vedi sezione 5) si individuano quindi i
rischi presenti negli ambienti di lavoro dovuti alle attività da svolgere che si possono suddividere nelle
seguenti categorie:
− Rischi per la sicurezza dovuti a strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendioesplosioni (rischi di natura infortunistica). Sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti
o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle
varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica,
elettrica, chimica, termica, ecc.). Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza
dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti l'ambiente di lavoro, le
macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, ecc..
− Rischi per la salute dovuti ad agenti chimici, fisici e biologici. Sono quelli responsabili della potenziale
compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che
comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e
biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella
insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di
rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità
operative.
− Rischi legati all’organizzazione/gestione dovuti a organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori
ergonomici, condizioni di lavoro difficili. Sono individuabili all'interno della complessa articolazione che
caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito.
La stima dei rischi viene effettuata utilizzando una scala che definisce l’entità del rischio in base ad un
insieme di considerazioni e valutazioni indicate complessivamente come condizioni che determinano
l’entità del rischio riportate nella Tabella che segue.
ENTITÀ DEL RISCHIO

CONDIZIONI CHE DETERMINANO L’ENTITÀ DEL RISCHIO

C

BASSO

Condizioni che producono lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica
(aziendale e/o ufficiale) bassa.

B

MEDIO

Condizioni che producono lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica
(aziendale e/o ufficiale) media.

A

ALTO

Condizioni che producono un infortunio grave o un’esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con
inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.

X

MOLTO ALTO

Condizioni che producono un infortunio o un’esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità
irreversibile ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali.

In secondo luogo viene effettuata l’identificazione dei lavoratori che risultino esposti ai rischi individuati,
riferita ai gruppi omogenei costituiti dal complesso di lavoratori addetti ad una data tipologia di lavoro o
servizi.
Quindi, in conseguenza alla valutazione dei rischi vengono definite le misure di prevenzione e protezione
da adottare per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero degli esposti. Queste possono essere di
tipo tecnico, organizzativo, formativo. E viene indicato chi, tra azienda committente e appaltatore, le
deve mettere in atto.
Quanto sopra esposto è sintetizzato in schede.

Sez.3 – Relazione sulla VDR e criteri di valutazione
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S EZ . 4 -

V ALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ASPETTI CONSIDERATI

ENTITÀ del
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA
ADOTTARE

DITTA / LAV.
AUTONOMO

FATTORI DI RISCHIO

COMMITTENTE

Basi Operative

C

Non ci sono particolari condizioni da segnalare, attenzione
comunque per il pavimento se umido; attenzione agli
eventuali intralci imprevisti non segnalati





B

Non provocare inneschi di nessun tipo; è vietato fumare,
usare fiamme libere , creare sovraccarichi elettrici che
potrebbero aumentare la temperatura di prese, prolunghe,
interruttori









Oneri per la
sicurezza

RISCHI PER LA SICUREZZA
1

rischio di CADUTA A LIVELLO causato da scivolamenti
o inciampi per presenza di superfici scivolose o
irregolari o per intralcio delle vie di movimentazione

Pavimenti, scale, passaggi

2

rischio di CADUTA DALL'ALTO causato dalla mancanza
o inadeguatezza di parapetti o ringhiere, dalla
mancanza di adeguate misure di protezione per
lavorazioni in altezza, …

Non presente

3

rischio ELETTRICO causato dal contatto accidentale
(diretto o indiretto) con circuiti o apparecchiature in
tensione dovuto al loro non perfetto grado di
isolamento e di protezione

Non presente

4

rischio di INCENDIO della struttura, della merce in
deposito o delle attrezzature

depositi cartacei, deposito contenitori e
altro, presenza di rifiuti

5

rischio di ESPLOSIONE dovuto alla presenza di gas /
liquidi infiammabili e/o di polveri infiammabili

Non presente

6

rischio di TAGLI derivanti da urti contro porte a vetri,
mensole, scaffali, macchine e materiali, oggetti

Generico

C

Prestare la massima attenzione





7

rischio di URTI E CONTUSIONI derivante da urti contro
strutture, macchinari, porte a vetri, mensole, scaffali
ed oggetti sospesi

Eventuale presenza di oggetti
interferenti con il lavoro

C

Richiedere ad Ecoambiente la rimozione di eventuali
oggetti in posizione di interferenza
Mantenere un comportamento Vigile





8

rischio di IMPIGLIAMENTO, CESOIAMENTO,
SCHIACCIAMENTO

Durante la lavorazione potrebbero
interferire dei materiali già presenti
nell’area.

C

Allestire l’area di lavoro in maniera che non possano esserci
impigli o altro





rischio di CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO o in
movimento libero (rotolamento, scivolamento,
ribaltamento)

Manutenzioni contemporanee da parte di
C
lavoratori di Ecoambiente

Interdizione dell’area





9

Allontanamento da operazioni di scarico dei lavoratori di
Ecoambiente.





10

rischio di GETTI DI FRAMMENTI / MATERIALI in fase di
lavorazione

Scarico contemporanei da parte di
lavoratori di Ecoambiente

Evitare contemporaneità e utilizzo promiscuo dell’area





Sez. 4 – Valutazione dei rischi da interferenze
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11

rischio di SCHIZZI DI LIQUIDI in fase di travaso,
riempimenti, …

Non presente

12

rischi legati all’utilizzo / presenza di MEZZI DI
TRASPORTO (INVESTIMENTO, COLLISIONE, …)

Viabilità interna

13

rischio di USTIONI derivanti dal contatto accidentale
di oggetti ed attrezzatura ad alta temperatura

Non presente

14

rischio STATICO E SISMICO riguardante la possibilità di
cedimento dei solai o di altre infrastrutture fisse che
possano portare danni ai lavoratori

Nel capannone

DITTA / LAV.
AUTONOMO

FATTORI DI RISCHIO

COMMITTENTE

Documento di Valutazione dei Rischi per i lavori in appalto o contratto d’opera











Segnalare alla ditta affidataria i luoghi ove è possibile che
cadano strutture





Evacuare il capannone caso di terremoto









ENTITÀ del
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA
ADOTTARE

A

Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale
Procedere a passo d’uomo
Indossare indumenti ad alta visibilità. Segnalare la propria
presenza al personale in prossimità

B

Oneri per la
sicurezza

RISCHI PER LA SALUTE
15

rischi connessi con situazioni che possono produrre il
mantenimento prolungato di POSTURE SCORRETTE
durante l’esecuzione dei lavori / servizi

Non presente

16

rischi connessi con le attività da svolgere in AMBIENTI
CHIUSI nei quali possono formarsi concentrazioni
pericolose di gas tossici

Centrali termiche

B

Assicurarsi che i locali siano areati.





17

rischio BIOLOGICO derivante dall'esposizione a
microrganismi, ecc.

L’area è interessata alla permanenza di
mezzi che hanno trasportato rifiuti

C

Sottoporre i lavoratori alle vaccinazioni necessarie per
lavorare a contatto con rischio biologico.





Pulizia delle aree , prima dell’intervento





18

rischio da VIBRAZIONI, trasmesse al corpo intero

Non presente

19

rischio da RUMORE derivante da livelli sonori elevati
così come regolamentati dal D.Lgs. 10 aprile 2006,
n.195

Area esterna durante le operazioni di
scarico rifiuti

B

Durante scarichi del vetro nei cassoni tenersi a debita
distanza





20

rischio da MICROCLIMA derivante da condizioni
climatiche sfavorevoli (temperatura, ventilazione,
aerazione, umidità) presenti nel luogo dei lavori

Area esterna durante giornate afose e
giornate invernali rigide

C

Prendere provvedimenti per possibili colpi di sole ,
insolazioni





21

rischio da condizione di ILLUMINAZIONE sfavorevole
presente nel luogo dei lavori

Non presente

22

rischio da presenza di AGENTI INQUINANTI nel luogo
dei lavori

Non presente
















23

rischio da presenza di AGENTI CHIMICI nel luogo dei
lavori

Sez. 4 – Valutazione dei rischi da interferenze

Presente: la ditta di derattizzazione e
demuscazione utilizza prodotti chimici,
esche topicide e disinfestanti nebulizzati

La ditta deve mettere i cartelli di avvertimento di presenza
degli erogatori con esche, inserire nella planimetria le
postazioni.
Avvisare sempre qualche giorno prima quando vengono
effettuati gli interventi di nebulizzazione del prodotto
Coordinarsi con Ecoambiente che non vi sia persona alcuna
durante l’intervento di nebulizzazione
Avvisare con cartelli delle precauzioni da prendere in caso
di nebulizzazione
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24

rischio da presenza di AGENTI CANCEROGENI nel luogo Da non escludere nelle aree di deposito
rifiuti
dei lavori

25

rischio di esposizione a RADIAZIONI
ELETTROMAGNETICHE (calore, luce, raggi X,
ionizzanti) presenti

ENTITÀ del
RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA
ADOTTARE

DITTA / LAV.
AUTONOMO

FATTORI DI RISCHIO

COMMITTENTE

Documento di Valutazione dei Rischi per i lavori in appalto o contratto d’opera

Nel caso di rinvenimento di materiale sospetto mantenersi a
distanza di sicurezza ed avvertire il referente Ecoambiente

















Illustrazione organigramma della sicurezza di Ecoambiente







Partecipazione attiva alle prove di evacuazione se in atto





Oneri per la
sicurezza

Non presenti

RISCHI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE

26

rischio connesso all'interrelazione tra attività svolte
da addetti interni ed esterni all'azienda committenti
(PRESENZA DI TERZI O PRESSO TERZI)

27

rischio connesso alla gestione delle situazioni di
EMERGENZA

Presenza contemporanea di personale
Ecoambiente, utenti e dell’impresa.

Circoscrivere l’area di intervento, previo con accordo con
Ecoambiente
Vietare il passaggio ai non autorizzati

B

Segnalare le eventuali operazioni che dovessero interessare
il personale in prossimità.
Indossare indumenti ad alta visibilità

28

rischio connesso all’effettuazione di lavoro
NOTTURNO

Coordinamento tra le parti

B

Non presente

[Qualora nella tabella sopra riportata non risultasse rispettata la sequenza nella numerazione dei rischi ciò è dovuto al fatto che uno o più rischi, tra quelli presi a riferimento, non risulta applicabile alla situazione
oggetto del presente documento].

Considerazioni aggiuntive:

Sez. 4 – Valutazione dei rischi da interferenze
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Verbale ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs 81/2008
SITO: ____________________________________________________________________________________
IMPRESA:
LAVORI:
In riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in data odierna i Sig.ri:
▪

Sig.

in qualità di:

;

▪

Sig.

in qualità di:

;

▪

Sig.

in qualità di:

;

▪

Sig.

in qualità di:

;

▪

Sig.

in qualità di:

;

dichiarano di aver eseguito un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le
operazioni previste, al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alle aree
interessate dall’intervento, onde preordinare ogni necessario ed utile presidio di prevenzione protezione e
di renderne edotti i propri lavoratori ed attuare il necessario coordinamento e la cooperazione tra le parti.
Particolare cura sarà posta durante i lavori, alla presenza, in orario lavorativo del personale dipendente di
Ecoambiente Srl per l’espletamento delle proprie mansioni, al fine di assicurare la completa salvaguardia
delle persone.
A tal proposto, viene ribadita la necessità del rispetto dei contenuti delle condizioni contrattuali e del
presente documento di valutazione dei rischi.
Sono state stabiliti i percorsi e le aree interessate dai lavori; inoltre, il personale autorizzato delle Imprese
partecipanti, accederà ai locali per i lavori contrattuali, durante il normale orario di lavoro del personale
di Ecoambiente , in caso necessità, sarà possibile accedere ai locali in altri orari, con preventiva
autorizzazione del responsabile di Ecoambiente Srl.
Inoltre, per i vari lavori da farsi nelle aree ove è presente sia personale di Ecoambiente Srl sia persone terze
(pubblico, ospiti, ecc.) si terrà conto, ai fini dell’incolumità fisica, di tutte le persone terze che possono
accedere in prossimità dell’area di intervento.
NOTE:

DATA
Firma
_____________________________________

Firma
_____________________________________

Firma
_____________________________________

Firma
_____________________________________

Firma
_____________________________________

Firma
_____________________________________
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S EZ . 5 – ALLEGATI
Si / No

Allegati

Stato
revisione

ALLEGATO 1 - Elenco ditte appaltatrici e subappaltatrici e dei lavoratori
autorizzati
ALLEGATO 2 - Costi della sicurezza
ALLEGATO 3 – Elenco mezzi
ALLEGATO …

OSSERVAZIONI GENERALI
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6–

FIRME

ALLEGATO 1 Elenco ditte appaltatrici e subappaltatrici e dei lavoratori autorizzati
Impresa appaltatrice:
Impresa subappaltatrice:
Elenco Lavoratori:
1. sig.

____________

2. sig.

____________

3. sig.

____________

4. sig.

____________

5. sig.

____________

6. sig.

____________

7. sig.

____________

8. sig.

____________

9. sig.

____________

10. sig.

____________

11. sig.

____________

12. sig.

____________

13. sig.

____________

14. sig.

____________

15. sig.

____________
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ALLEGATO 2 : costi della sicurezza (si intendono quelli totali, cioè comprendenti il servizio su tutti i siti)
Quantità
Costo orario 1h per per coop. coord.

1

Costo unitario in
€
€ 50.00

Costo totale in
€
€ 50.00

Totale (comprende i costi per tutti siti)
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ALLEGATO 3- Elenco mezzi
_____________________________________________

_____________________________________________
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S EZ . 6 – FIRME
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Data

IL DATORE DI LAVORO DELL’AZIENDA / LAVORATORE AUTONOMO
APPALTATORE

(Timbro e Firma)
Data

IL DATORE DI LAVORO DELL’AZIENDA / LAVORATORE AUTONOMO
SUBAPPALTATORE

(Timbro e Firma)
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