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PREMESSA

L’Amministrazione Provinciale di Rovigo si pone come obiettivo quello di minimizzare il rischio di incidenti e/o
infortuni durante l’esecuzione di attività affidate in incarico a ditte esterne/lavoratori autonomi. La sicurezza
del lavoro risponde ad un interesse prioritario dell’Ente, sia per ragioni sociali, morali e d’immagine, che per
ragioni  pratiche  di  regolarità  e  puntualità  nella  realizzazione  dei  lavori.  Con  il  presente  documento
l’amministrazione intende inoltre garantire il rispetto, da parte dell’impresa esterna/lavoratori autonomi, dei
regolamenti e delle procedure interne finalizzate a tutelare la sicurezza fisica dei propri beni. Relativamente
a tale obiettivo, per quanto non specificatamente riportato nel presente, si dovrà fare riferimento al referente
dell’Amministrazione Provinciale.

VERIFICA DEI REQUISITI

La capacità tecnica, organizzativa ed economica dell’impresa esterna/lavoratore autonomo, in relazione alle
dimensioni e caratteristiche dell’appalto assegnato, o del servizio appaltato, così come la regolare iscrizione
della medesima al registro ditte, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane ed in possesso da parte del
titolare  e/o  amministratore  dell’impresa  di  requisiti  tecnico  professionali  adeguati,  sono  presupposti
essenziali  per  l’affidamento  all’impresa  medesima  dei  lavori.  L’esistenza  di  tali  requisiti  viene  verificata
dall’Ente,  tramite  il  personale  referente,  mediante  l’acquisizione  dei  seguenti  documenti  da  allegare  al
presente coordinamento e richiesti con apposito modulo “M 02/P04”:

 Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..
 Attestazione del datore di lavoro titolare dell’impresa esterna relativamente al rispetto degli obblighi

contributivi e previdenziali.
 Documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione infortuni e tutela

della salute dei lavoratori.

REGOLE GENERALI

L’impresa esterna/lavoratore autonomo, per quanto di sua competenza, deve comunque ed in ogni caso
garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa all’appalto assegnato, nel rispetto delle
normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità operative che le macchine/attrezzature impiegate. Tali
condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri dipendenti che di altri soggetti che, a vario titolo e
comunque motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata dai lavori durante l’esecuzione
degli stessi.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Il documento di valutazione dei rischi interferenziali è composto delle seguenti sezioni:
 Sezione 00 – Indice generale.
 Sezione  01  –  che  contiene  le  informazioni  di  carattere  generale  dell’Amministrazione  Provinciale

committente.
 Sezione 02 – che contiene le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro

in cui sono destinate ad operare le ditte esterne/lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.

 Sezione  03  –che  riporta  per  l’azienda  esecutrice  dei  lavori  affidati,  il  reparto  frequentato,  i  rischi
trasmissibili e le relative misure di prevenzione e protezione per eliminare le interferenze.

 Sezione 04 – cooperazione, coordinamento e sottoscrizione del documento da parte del committente e
della ditta.

 Sezione 05 – Costi relativi alla sicurezza.

Allegati
 Modulo M 01/P04 - Verbali di cooperazione e coordinamento (documenti da utilizzare per modifiche,

integrazioni, etc, rispetto quanto inizialmente previsto).
 Modulo M 02/P04 - Informazioni trasmesse dalla ditta appaltatrice, debitamente compilato, firmato e con

gli allegati richiesti.



TERMINI E DEFINIZIONI

Agente biologico Qualsiasi  microrganismo,  anche  se  geneticamente  modificato,  coltura
cellulare  ed  endoparassita  umano,  che  potrebbe  provocare  infezioni,
allergie o intossicazioni.

Agente cancerogeno Una sostanza alla quale è attribuita la menzione R 45 "Può provocare il
cancro" o la menzione R 49 "Può provocare il cancro per inalazione".

Agente chimico Qualsiasi  elemento  o  composto  chimico  come  si  presenta  allo  stato
naturale  oppure  come  viene  prodotto  da  qualsiasi  attività  lavorativa,
prodotto sia intenzionalmente che non intenzionalmente e collocato o meno
sul mercato.

Aree a rischio di esplosione Le aree  in  cui  possono formarsi  atmosfere  esplosive in  quantità  tali  da
richiedere l’attuazione di misure di protezione della salute e della sicurezza
dei  lavoratori  interessati  vengono  definite  “aree  o  zone  a  rischio  di
esplosione”.

Atmosfera esplosiva Per  atmosfera  esplosiva  si  intende  una  miscela  di  aria,  in  condizione
atmosferiche, con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri,  in  cui,  a  seguito  dell’accensione,  la  combustione  si  propaga
all’intera miscela incombusta.

Campo elettromagnetico Si intende la regione di spazio in cui esistono forze elettriche e magnetiche
generate da apparecchiature, strumenti, ecc.

Classificazione in zone Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza
e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. (direttiva 1999/92/CE)

Committente Il  soggetto  per  conto  del  quale  l'intera  opera  viene  realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Corrosivo Può esercitare nel contato con tessuti vivi un’azione distruttiva.

Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto  che,  secondo  il  tipo  e  l’organizzazione  dell’impresa,  ha  la
responsabilità  dell’impresa  stessa,  ovvero  dell’unità  produttiva  in  quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Dirigente Chi  collabora con il  datore di  lavoro,  seguendone le  direttive  generali  e
sostituendolo nell'ambito dei compiti assegnatigli, con potere di autonomia,
iniziativa e disposizioni sia verso i lavoratori, sia verso terzi.

Dispositivo  di  protezione
individuale (D.P.I.)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la  sicurezza  o  la  salute  durante  il  lavoro,  nonché  ogni  complemento  o
accessorio destinato a tale scopo.

Fonte di ignizione Una fonte di ignizione trasmette una determinata quantità di energia a una
miscela esplosiva in grado di diffondere l’ignizione in tale miscela.



Irritante Pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto diretto, prolungato o
ripetuto con la pelle o le mucose, una reazione infiammatoria.

Lavoratore Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
esclusi  gli  addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari,  con rapporto  di  lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative
o di  società,  anche di  fatto,  che prestino la  loro  attività  per  conto della
società  e  degli  enti  stessi,  e  gli  utenti  dei  servizi  di  orientamento  o  di
formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

Lavoratore autonomo Persona  fisica  la  cui  attività  professionale  concorre  alla  realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Luogo sicuro Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.

Mutageno Causa  danni  al  patrimonio  genetico  (molti  cancerogeni  sono  anche
mutageni).

Preposto Chiunque abbia il compito di coordinare il lavoro di altri soggetti, in relazione
alle responsabilità e grado di autonomia assegnatagli.

Responsabile del S.P.P. Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate.

Rischio da interferenze Rischio infortunistico a cui è esposto un lavoratore addetto ad una attività
per effetto dell’attività svolta dai lavoratori addetti ad un’altra attività.

Zona pericolosa Qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute
o la sicurezza dello stesso.



METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nella sezione 02 vengono valutati i rischi come di seguito specificato:

RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHI PER LA SALUTE
1. VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI

2. PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISIONALI

3. RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI 

LAVORO

4. LUOGHI DI DEPOSITO

5. RISCHI ELETTRICI

6. APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE

7. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

8. CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

9.RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE

10. ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA

11. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

12. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI 

13. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

14 .RISCHI FISICI

14.1 Rumore
14.2 Campi elettromagnetici
14.3 Infrasuoni
14.4 Ultrasuoni
14.5 Microclima
14.6 Radiazioni ottiche artificiali
14.7 Illuminazione naturale ed artificiale

15. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

16. ALTRI RISCHI PER LA SALUTE

N.B.:  I  fattori  di  rischio possono essere diversi  rispetto  a quelli  di  cui  sopra,  a  seconda delle esigenze
dell’Ente (es. metodologie di valutazione differenti).

Nella sezione 03 vengono valutati i rischi come di seguito specificato:

RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHI PER LA SALUTE
1.  RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITÀ

2.  SPAZI DI LAVORO

3.  SCALE ED OPERE PROVVISIONALI

4.  RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

5.  MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI

6.  IMMAGAZZINAMENTO

7.  RISCHI ELETTRICI

8.  APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE

9.  APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

10. MEZZI DI TRASPORTO

11. RISCHIO D’INCENDIO E ESPLOSIONE

12. RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA

13. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

14. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI

15. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

16. ESPOSIZIONE AL RUMORE

17. ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI

18. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI

19. RISCHI GENERICI PER LA SALUTE

N.B.

Nella  Sezione  03,  eventuali  fattori  di  rischio  assenti  rispetto  all’elenco  di  cui  sopra,  presuppongono

comunque un processo di valutazione che ha avuto come risultato l’assenza di rischio.



CRITERI DI VALUTAZIONE (solo per Sezione 02)

La valutazione dei rischi si è articolata attraverso le seguenti fasi:

Fase 1: identificazione delle possibili sorgenti di rischio.

Fase 2: individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute che per la sicurezza.

Fase 3: Stima dell'entità del rischio.

Probabilità:  si  tratta  della  probabilità  che  i  possibili  danni  si  concretizzino.  La  probabilità  sarà  definita
secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI
PROBABILITA’

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE

1 Improbabile

 Il  suo  verificarsi  richiederebbe  la  concomitanza  di  più
eventi poco probabili

 Non si sono mai verificati fatti analoghi
 Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

2 Poco probabile

 Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e
di poca probabilità

 Si sono verificati pochi fatti analoghi
 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile
 Si sono verificati altri fatti analoghi
 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile
 Si sono verificati altri fatti analoghi
 Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno:  effetto  possibile  causato  dall'esposizione  a  fattori  di  rischio  connessi  all'attività  lavorativa,  ad
esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L’entità del danno sarà valutata
secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI
DANNO

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE

1 Lieve  danno lieve

2 Medio
 incidente che non provoca ferite e/o malattie
 ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)

3 Grave
 ferite/malattie  gravi  (fratture,  amputazioni,  debilitazioni

gravi, ipoacusie);

4 Molto grave
 incidente/malattia mortale
 incidente mortale multiplo



Rischio:  probabilità  che  sia  raggiunto  un  livello  potenziale  di  danno  nelle  condizioni  di  impiego  o  di
esposizione  ad  un  pericolo  da  parte  di  un  lavoratore.  Nella  tabella  seguente  sono  indicate  le  diverse
combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P (probabilità)

4 4 8 12 16

3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

1 2 3 4 D (danno)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito
specificato:

R > 8 Rischio elevato

4  R  8 Rischio medio

2  R  3 Rischio basso

R = 1 Rischio minimo

CRITERI DI VALUTAZIONE (solo per Sezione 03)

La valutazione dei rischi derivanti da interferenze si è articolata attraverso le seguenti fasi:

Fase 1: identificazione delle possibili sorgenti di rischio;

Fase 2: individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute, sia per la sicurezza;

Fase 3: individuazione delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenza.



COMMITTENTE

Sede principale Via Ricchieri n°10 Rovigo

Datore di lavoro committente (Lavori Pubblici): Dott. Vanni Bellonzi

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione: Per. Ind. Roberto Viale

Medico Competente: Dott. Eugenio Capodicasa

Addetti Servizio Prevenzione e Protezione:
Geom. Massimo Cedrino
Sig.ra Angela Mughetto
Geom. Andrea Ruzzon

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Sig. Stefano Prearo

Referenti:

o Sede di Via Ricchieri, 10:
Dott.ssa Caterina Bazzan
Dott.ssa Maria Votta Gravina
Dott.ssa Monica Zanforlin

o Sede di Viale della Pace, 5: Dott. Vanni Bellonzi
Dott.ssa Maria Votta Gravina

o Centro Impiego Adria: Dott.ssa Valeria Longhin

o Centro Impiego Badia Polesine: Sig. Claudio Piccinini

o Centro Operativo di Rovigo: Dott. Vanni Bellonzi
Arch. Gambardella Monica

o Magazzini Cantonali: Geom. Cedrino Massimo

o Villa Badoer Dott. Vanni Bellonzi



DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO

Di seguito vengono elencati tutti i lavori che presumibilmente verranno svolti dalla ditta appaltatrice:

LAVORAZIONI SVOLTE DALLA DITTA ESTERNA

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEI LOCALI AD USO SERVIZI PROVINCIALI ED UFFICI PUBBLICI

NB
QUALORA  DURANTE  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITÀ VENGANO  IDENTIFICATE  ULTERIORI
LAVORAZIONI SVOLTE DALLA DITTA ESTERNA, SARÀ NECESSARIO AGGIORNARE IL PRESENTE
DOCUMENTO.

SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le riunioni di coordinamento vengono svolte presso gli uffici della Provincia di Rovigo (la sede precisa verrà
di volta in volta specificata, secondo le necessità).

AREE DOVE DEBBONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI

Ogni singola attività elencata in precedenza viene svolta in una o più zone degli immobili o delle zone di
proprietà della Provincia di Rovigo (vedasi Sez. 03).

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI

Vedasi Sez. 02.

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI

L’Amministrazione Provinciale di Rovigo mette a disposizione i propri servizi igienici alla ditta esterna.

DISPONIBILITÀ DI SPOGLIATOIO

L’Amministrazione Provinciale di Rovigo, mette a disposizione dei locali all’interno delle varie sedi. Gli stessi
però non sono dotati di armadietti, di sedie e quant’altro per essere definiti veri e propri spogliatoi, ai sensi
della vigente legislazione.

DISPONIBILITÀ DI PLANIMETRIE SU RETE FOGNARIA,  TELEFONICA,  DISTRIBUZIONE ACQUA,  GAS (SE

NECESSARIE)

In caso di necessità richiederle ai referenti dell’ente.



PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

In caso d’emergenza avvertire immediatamente il personale dell’Ente eventualmente presente presso le sedi
e, rimanendo a disposizione, portarsi nel punto di raccolta indicato dal personale stesso. Nel caso in cui il
personale  dell’Ente  fosse  assente,  gli  addetti  della  ditta  appaltatrice  dovranno  attenersi  alle  proprie
procedure da adottare in caso di emergenza, tenendo conto di quanto riportato nella Sezione 02.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Non si mettono a disposizione del personale esterno i presidi medici in dotazione alla Provincia di Rovigo.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI

In caso di necessità chiedere al personale.

LAVORATORI DEL COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE /  SUB APPALTATRICE

ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO

Non è prevista nessuna attività lavorativa in collaborazione con la ditta appaltatrice. In caso di necessità sarà
necessario accordarsi con i referenti dell’Ente ed attuare un idoneo coordinamento redigendo eventualmente
un verbale.

LUOGHI PRESSO I QUALI È DATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA

DITTA APPALTATRICE / SUB APPALTATRICE

Concordare l’area con i referenti dell’Ente, qualora sia necessario organizzare un deposito di materiali o di
attrezzature.

PUNTI DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA OVE È POSSIBILE INSTALLARE QUADRI ELETTRICI DI DERIVAZIONE

PER EVENTUALI ALLACCIAMENTI

È previsto  l’utilizzo  dell’impianto  elettrico  da  parte  della  ditta  esterna.  Le  modalità  di  esecuzione  degli
allacciamenti elettrici dovranno, di volta in volta, essere concordate con i referenti dell’Ente.

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO

PROMISCUO

Nessuna  attrezzatura  viene  messa  a  disposizione  alla  ditta  appaltatrice  (in  particolare  scale  portatili).
Tuttavia  in  caso di  necessità  sarà necessario  accordarsi  con i  referenti  dell’Ente  ed attuare un idoneo
coordinamento.

ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA UN’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL

COMMITTENTE

È vietato l’accesso a qualsiasi area non esplicitamente autorizzata.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI DAI LUOGHI DI LAVORO

INDICE RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Nella tabella seguente vengono elencati gli immobili della Provincia di Rovigo per i
quali è stata fatta una valutazione specifica dei rischi di reparto (ambientali):

Reparti Sezioni di valutazione

Sede di Via Ricchieri n°10, Rovigo 02.1

Sede di Viale della Pace n°5, Rovigo 02.2

Centro operativo di Rovigo - Via Grandi n°5 02.3

Centro per l’Impiego di Badia Polesine – Via Don Minzoni, 66 02.4

Centro per l’Impiego di Adria – Piazzale Rovigno n°6, Adria 02.5

Centro Operativo di Porto Viro 02.6

Magazzino Cantonale di Adria 02.7

Magazzino Cantonale di Castelmassa 02.8

Magazzino Cantonale di Porto Tolle 02.9

Magazzino Cantonale di Castelguglielmo 02.10

Villa Badoer – Fratta Polesine 02.11

Capannone Polizia Provinciale di Taglio di Po – via Pordenone, 1/b 02.12

Centro di Formazione Professionale di Viale della Pace n°5, Rovigo 02.13

_____________________________________________________________________________________________
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PREMESSA

La presente sezione illustra i possibili rischi e le successive misure da adottare per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). In essa, dunque, non sono riportati i rischi
propri dell'attività dell’appaltatore/affidatario, in quanto trattasi di rischi per i  quali l'obbligo di redigere un
apposito  documento  di  valutazione  e di  provvedere all'attuazione  delle  misure necessarie  per  ridurre  o
eliminare al minimo tali rischi rimane in capo all’appaltatore/affidatario stesso.

La  presente  sezione,  relativa  alla  valutazione  dei  rischi  (DUVRI)  effettuata  prima  dell'espletamento
dell'appalto,  dovrà essere necessariamente  aggiornata  in  caso di  situazioni  mutate,  quali  l'intervento  di
subappalti,  o di forniture e/o posa in opera diverse dall’oggetto dell’appalto, ecc... L'aggiornamento della
valutazione dei rischi da interferenze deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico,
logistico  o  organizzativo  resesi  necessarie  nel  corso  dell'esecuzione  dell'appalto  o  allorché,  in  fase  di
esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Come previsto al comma 3, art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il presente documento, ai fini dell’affidamento del
contratto e a quest’ultimo da allegare, è stato redatto dall’Amministrazione Provinciale ovvero dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto in questione.

SERVIZIO DI PULIZIA

Le attività relative al servizio in oggetto si riferiscono alla pulizia ordinaria  delle aree destinate ad uffici,
archivi  e depositi,  nonché delle aree esterne presenti  nelle  sedi  centrali  e periferiche della  Provincia  di
Rovigo .

Tutte le attività previste dal “servizio pulizie” comprendono le prestazioni e, in genere, tutte le operazioni
necessarie per una pulizia a perfetta regola d’arte dei locali, degli arredi, degli impianti.
Il servizio di pulizia giornaliero dovrà essere effettuato di massima dal lunedì al venerdì articolato in fasce
orarie che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti della Provincia
di Rovigo, ossia in orari che non coincidono con il normale orario di lavoro del personale che utilizza i locali
in modo da non ostacolare ed intralciare gli utenti dei locali stessi. Inoltre, tale sfasamento temporale, ha lo
scopo di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi da interferenze.

Gli immobili oggetto dell’appalto sono sostanzialmente riportati nell’elenco sottostante:

REPARTI (SEDI) DELLA PROVINCIA DI ROVIGO FREQUENTATI:

1) SEDE DI VIA RICCHIERI, 10 - ROVIGO

2) SEDE DI VIALE DELLA PACE, 5 - ROVIGO

3) CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIALE DELLA PACE,5 - ROVIGO

4) CENTRO PER L’IMPIEGO DI ADRIA - P.LE ROVIGNO, 6  ADRIA

5) CENTRO PER L’IMPIEGO DI BADIA POLESINE – VIA DON MINZONI, 66   BADIA POLESINE

6) CENTRO OPERATIVO DI ROVIGO – VIA GRANDI, 5

7) MAGAZZINO CANTONALE DI CASTELGUGLIELMO

8) MAGAZZINO CANTONALE DI CASTELMASSA

9) MAGAZZINO CANTONALE DI ADRIA

10) CENTRO OPERATIVO PORTO VIRO

11) MAGAZZINO CANTONALE DI PORTO TOLLE

12) CAPANNONE POLIZIA PROVINCIALE DI TAGLIO DI PO

13) VILLA BADOER

segue elen



RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI AD INTERFERENZE

1.  RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITÀ

Descrizione rischio

Scivolamento e/o inciampo e successiva possibile caduta a terra.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Deposito occasionale di materiali lungo le vie di transito.
 Deposito di materiali e/o attrezzature lasciate momentanea-

mente lungo le vie di transito.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 2 Danno 2 Rischio (PxD) 4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 È prevista l’immediata rimozione da terra di qualsiasi tipo di
materiale che possa costituire possibilità d’inciampo per le
persone presenti all’interno dei locali.

 Eventuale  materiale  depositato  temporaneamente  a  terra,
deve essere collocato facendo attenzione a non ostacolare
le vie di circolazione e le vie d’esodo.

 I materiali, a meno di specifiche autorizzazioni, dovranno es-
sere depositati nelle aree previste e non lungo le vie di circo-
lazione.

 Allo scopo di limitare le possibilità d’incidenti, i corridoi e le
principali vie di circolazione, devono essere mantenuti sgom-
bri da materiale a terra.

 Gli interventi di pulizia dovranno essere svolti negli orari con-
cordati con i referenti dell’Ente; è da intendersi vietato acce-
dere negli ambienti di lavoro del committente, dove non sus-
sista necessità di svolgere l’attività prevista dal contratto.

 È previsto il rispetto delle normali regole di prudenza che evi-
denziano la necessità di non correre o di attuare comporta-
menti pericolosi.

 È assolutamente vietato depositare qualsiasi tipo di materiale
davanti ad estintori, porte, uscite e vie d’esodo, nonché lungo
le aree di transito riservate alla circolazione delle persone.

Descrizione rischio

Scivolamento e successiva possibile caduta a terra.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Pavimentazione bagnata in seguito ad accidentali  spanti  a
terra o in seguito al passaggio di personale con suola delle
scarpe bagnata per effetto di precipitazioni meteoriche.

 Pavimentazione bagnata in seguito alle lavorazioni  previste
nell’appalto.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 2 Danno 2 Rischio (PxD) 4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Normalmente è prevista l’immediata bonifica di sostanze ac-
cidentalmente  spante  a terra  o in  seguito  al  passaggio  di
personale con suola delle scarpe bagnata per effetto di pre-
cipitazioni meteoriche.  I  lavoratori  dovranno segnalare le zone scivolose a seguito

delle pulizie (presenza pavimento scivoloso).



2.  SPAZI DI LAVORO

Descrizione rischio

Per gli addetti possono concretizzarsi ferite lacero-contuse e contusioni, specie agli arti inferiori.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Nel caso di urti accidentali e/o inciampi contro i materiali in
deposito, provvisoriamente posizionati  a terra per esigenze
di servizio.

 Nel caso di urti accidentali e/o inciampi contro i materiali in
deposito, provvisoriamente posizionati a terra per esigenze di
lavorazione.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 2 Danno 2 Rischio (PxD) 4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Nessuno.  È necessario che gli spazi di lavoro siano sempre mantenuti
in ordine e in condizioni di massimo sgombro; sarà opera dei
lavoratori garantire che gli spazi di lavoro e in particolare le
vie  d’uscita,  le  porte  e  i  corridoi,  siano  sempre  mantenuti
sgombri da qualsiasi genere di materiale, anche in deposito
temporaneo.



3.  SCALE ED OPERE PROVVISIONALI

Descrizione rischio

Accidentale rischio di caduta materiali dall’alto, con possibile danno al personale operante o presente nelle vicinanze.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Nessuno.
 Alcune lavorazioni prevedono per l’addetto l’accesso a punti

in altezza (in genere mediante l’impiego di scale portatili) che
possono comportare il rischio evidenziato.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 2 Danno 2 Rischio (PxD) 4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Non è previsto vengano svolti interventi  di ausilio da parte
del personale dell’Ente committente.

 A meno di  specifica autorizzazione è vietato concedere in
uso scale portatili all’impresa esterna.

 Utilizzare le scale conformemente ai dettami normativi appli-
cabili.

 Nel trasporto a spalla di scale portatili nella zona di lavoro in-
teressata, tenerle inclinate, mai orizzontali, specie quando la
visuale è limitata come ad esempio nelle svolte.

 A fine dell’uso, ogni scala portatile va riposta in maniera da
non creare intralcio.

 È vietato sostare o transitare presso la zona sottostante la la-
vorazione.

 A meno di specifica autorizzazione è vietato utilizzare scale
della committenza.

 Gli  operatori  della  ditta  appaltatrice  dovrà  segnalare  (ed
eventualmente  delimitare)  in  maniera  chiaramente  visibile
l’area interessata dai lavori.



7.  RISCHI ELETTRICI

Descrizione rischio

Durante l’attività di pulizia è individuabile il rischio generico di elettrocuzione.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Nessuno.
 Non corretta messa in sicurezza delle macchine o delle at-

trezzature, in caso di mancata cooperazione e coordinamen-
to tra le parti.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 1 Danno 4 Rischio (PxD) 4

segue

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Coordinamento con il personale della ditta esterna per l’esat-
ta individuazione dei punti di allacciamento.

 Il personale dell’Ente non dovrà per nessuna ragione utiliz-
zare attrezzature o impianti della ditta esterna.

 In caso di individuazione visiva di danneggiamenti o rotture
di cavi elettrici, prese od altri componenti elettrici della ditta
esterna, con successiva segnalazione del problema riscon-
trato al proprio diretto responsabile (preposto).

 Coordinamento con i referenti della Provincia di Rovigo per
l’esatta individuazione dei punti di allacciamento.

 L’operatore della ditta appaltatrice non dovrà mai per nessu-
na ragione lasciare incustodite attrezzature in tensione.

 Divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e
modificare prolunghe, prese e/o spine, spinotti di collegamen-
to, morsettiere da parte di personale non autorizzato.

 Individuazione visiva di danneggiamenti o rotture di cavi elet-
trici, prese od altri  componenti  elettrici,  con successiva se-
gnalazione del problema riscontrato al proprio diretto respon-
sabile (preposto).

 Il personale non dovrà per nessun motivo utilizzare attrezza-
ture di proprietà dell’Amministrazione Provinciale.



10.  MEZZI DI TRASPORTO

Descrizione rischio

Investimento di persone a terra durante la guida del veicolo, scontri con altri mezzi in transito ed urti con strutture fisse.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Presenza di mezzi di trasporto in movimento, durante gli ac-
cessi del personale della ditta esterna.

 Durante gli accessi alle varie sedi, con utilizzo dei mezzi di
trasporto.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 1 Danno 3 Rischio (PxD) 3

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Durante la guida dei mezzi, gli operatori dovranno rispettare
rigorosamente le regole del Codice della strada, ed in parti-
colare la segnaletica orizzontale e verticale presente e pro-
cedere a “passo d’uomo”.

 Per l’autista vige l’obbligo di prestare particolare prudenza
durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibi-
le la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad
eventuali  ostacoli  fissi  ed  agli  altri  mezzi  contemporanea-
mente circolanti, nonché punti ciechi; in questo caso segna-
lare la propria presenza con il clacson.

 Durante la guida dei mezzi, gli operatori dovranno rispettare
rigorosamente le regole del Codice della strada, ed in parti-
colare la segnaletica orizzontale e verticale presente e proce-
dere a “passo d’uomo”.

 Per  l’autista  vige  l’obbligo  di  prestare  particolare  prudenza
durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibile
la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad even-
tuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi contemporaneamente cir-
colanti, nonché punti ciechi; in questo caso segnalare la pro-
pria presenza con il clacson.



11.  RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE

Descrizione rischio

Rischio d’incendio.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 In alcuni locali e/o aree, evidenziate nella Sezione 02, sono
presenti materiali combustibili e/o sostanze infiammabili.

 Incauta  o  accidentalmente  introduzione  di  fonti  d’ignizione,
quali fiamme libere, scintille, ecc., da parte dell’operatore.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 1 Danno 3 Rischio (PxD) 3

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Nessuno.  È assolutamente vietato fumare.

 Qualora per esigenze di lavorazione sia necessario l’impiego
di attrezzature che producono scintille o fiamme libere, coor-
dinarsi col personale della Provincia; in generale sarà neces-
sario impedire fisicamente il contatto tra i materiali combusti-
bili/prodotti infiammabili e le sorgenti d’innesco.

 A seguito dell’ordine impartito dagli addetti alla gestione delle
emergenze, è previsto che ciascun lavoratore abbandoni nel
più  breve  tempo  possibile  la  propria  postazione  di  lavoro,
raggiungendo il luogo sicuro.

Descrizione rischio

Rischio d’incendio.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Nessuno.
 Qualora l’operatore metta accidentalmente a contatto o nelle

immediate  vicinanze di  materiale  combustibili  e/o  sostanze
infiammabili, attrezzature con parti calde.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 1 Danno 3 Rischio (PxD) 3

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Nessuno.  Gli operatori  dovranno depositare le attrezzature solamente
in appositi spazi messi a disposizione dall’Ente o in alternati-
va dovranno essere assegnate idonee aree.

 Gli operatori  non dovranno, neppure temporaneamente, de-
positare attrezzature calde in prossimità di materiali combu-
stibili (es. tendaggi).



12.  RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA

Descrizione rischio

Possibile rischio generico per la sicurezza del personale dell’Amministrazione Provinciale.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Nessuno.  Durante gli interventi di pulizia.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 1 Danno 2 Rischio (PxD) 2

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Nessuno.
 Come unica possibile misura al fine di eliminare il rischio, si

identifica lo sfasamento temporale delle attività lavorative.



RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI AD INTERFERENZE

13.  ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Descrizione rischio

La manipolazione di detergenti  ed altri prodotti  specifici potrebbe, comportare l’eventuale esposizione per il personale presente nelle
vicinanze.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Nessuno.
 È previsto l’impiego di agenti  chimici specifici per la pulizia,

ad uso esclusivo degli operatori della ditta appaltatrice.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 2 Danno 2 Rischio (PxD) 4

segue

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Nessuna.  In generale non è prevista operatività da parte di altre ditte o
di lavoratori  della committenza durante le fasi di impiego di
prodotti chimici; qualora necessario si provvederà a delimita-
re opportunamente la zona di lavoro o sfasare temporalmen-
te l’intervento.

 Tutte le attività che comportano produzione di vapori, nebbie,
polveri dovranno essere comunicate ai referenti dell’Ente. In
linea generale dovranno essere fornite le schede di sicurezza
dei prodotti chimici utilizzati.

 Gli operatori  dovranno essere particolarmente attenti  a non
mescolare fra loro prodotti, la cui reazione provochi miscele
pericolose  e/o  dannose;  analoga  considerazione  vale  per
l’eventuale introduzione di sorgenti di innesco che dovranno
essere  mantenute  a debita  distanza da prodotti  chimici  in-
fiammabili.

 In caso di spandimenti successivi a rotture accidentali di con-
tenitori è prevista la bonifica immediata della zona interessa-
ta conformemente al tipo di prodotto spanto.

 Si raccomanda, quando possibile, la sostituzione degli agenti
pericolosi  con  altri  agenti  o  processi  che,  nelle  condizioni
d’uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei la-
voratori eventualmente presenti.



19.  RISCHI GENERICI PER LA SALUTE

Descrizione rischio

Possibile rischio generico per la salute del personale dell’Amministrazione Provinciale.

Fattori determinati dal committente/Datore di lavoro Fattori determinati dall’appaltatore

 Nessuno.
 È previsto l’impiego di agenti  chimici specifici per la pulizia,

ad uso esclusivo degli operatori della ditta appaltatrice.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza

Probabilità 1 Danno 2 Rischio (PxD) 2

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze

Misure a carico del committente/Datore di lavoro Misure a carico dell’appaltatore

 Nessuna.
 Come unica possibile misura al fine di eliminare il rischio, si 

identifica lo sfasamento temporale delle attività lavorative.
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COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

VERBALE PER LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO

Al fine di  promuovere,  per  il  servizio  di  pulizie  immobili  e locali  provinciali,  le  azioni  di  cooperazione e
coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e.m.i., la ditta appaltatrice dovrà accettare le disposizioni
contenute nel presente documento e quindi sottoscriverlo insieme al datore di lavoro committente.
Ogni parte (committente ed appaltatore) ha fornito le informazioni riguardanti i rischi che reciprocamente
potrebbero essere trasmessi, anche tramite lo scambio di specifica documentazione (si veda Sezione 02 in
merito alle dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti di lavoro in cui l’appaltatore è destinato
ad operare – lettera b), comma 1, art. 26 del D.Lgs. 81/08).

Il committente ha verificato l’idoneità tecnico professionale attraverso l’acquisizione del modulo “Elenco delle
informazioni trasmesse dalla ditta appaltatrice - M 02/P04” e degli allegati richiesti.

Con la firma riportata in calce la ditta esecutrice dell’appalto attesta:
 di aver preso atto delle informazioni di carattere generale dell’Ente committente (sezione 01);
 di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui

l’appaltatore è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
all’attività (sezione 02);

 di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione e
protezione (sezione 03);

 dell’avvenuto coordinamento degli  interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori di tutte le parti, in quanto è avvenuto, attraverso i documenti di cui si allega copia, uno scambio
reciproco di informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori svolti
dalle parti;

 che rimane a carico della ditta appaltatrice la valutazione e l’adozione di idonee misure di prevenzione e
protezione inerenti i rischi della propria attività;

In corso d’opera, se dovessero venirsi  a modificare le condizioni sopra esposte, sarà cura dei Datori  di
Lavoro promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione.

Rovigo, lì .... / .... / ........

Appalto per il servizio di pulizie immobili e locali provinciali

Datore di lavoro
Ente committente

Dott. Vanni Bellonzi

Datore di lavoro
ditta appaltatrice

_________________________ _________________________
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PREMESSA

La quantificazione dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, al fine di adottare le misure di
prevenzione protezione definite nella Sezione 03 e nel corso della cooperazione e coordinamento (Sezione
04) per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, è sta condotta, come
suggerito dalla Determinazione n°3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, in analogia agli appalti di lavori, alle misure di cui l'art. 7, comma 1, del D.P.R.
n°222/2003 (ora punto 4, Allegato XV del D. Lgs. 81/08) in particolare:

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per
eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali 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 committente);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi della sicurezza, effettuata e più avanti specificata, si ritiene congrua rispetto all’entità ed
alle caratteristiche del servizio di pulizie immobili e locali provinciali.

Inoltre la stessa è analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata
su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente.

Si precisa inoltre che in caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a
riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra la
ditta aggiudicataria e l’eventuale subappaltatore o subappaltatori.

Inoltre non è da escludere che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del
“DUVRI” da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base
d'appalto.  In  tale  ipotesi  è  prevista  la  possibilità  per  l'appaltatore  di  presentare  proposte  integrative  al
“DUVRI”, proposte che:
 dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della firma del
contratto,
 naturalmente saranno oggetto di attenta valutazione da parte del committente.
Oltre  a  quanto  sopra,  non è possibile  escludere  che nel  corso  dell’espletamento  del  servizio  appaltato
(cooperazione e coordinamento), emerga la necessità di apportare modifiche al documento. Anche in tale
ipotesi è prevista la possibilità sia per il committente, sia per l'appaltatore di presentare proposte integrative
al “DUVRI”.

Di seguito si riportano i costi relativi alla sicurezza, che si ricorda non sono soggetti a ribasso d’asta.



COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER IL “SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI E LOCALI PROVINCIALI”

N° Codice Descrizione
Unità di
misura

Prezzo
unitario
(€uro)

Quantità
Totale
(€uro)

1 Delimitazione aree realizzata con la stesura di 
nastro bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 
paletti in ferro h = 1,2 m, a distanza di 2 metri 
uno dall'altro, compreso allestimento e 
disallestimento a corpo 5,00 10 50,00

3 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio o in 
materiale plastico. Dimensioni 520 x 320 mm 
(pavimento scivoloso - pericolo di caduta) cad 5,00 10 50,00

4 Riunioni di coordinamento alla presenza d1 due 
responsabili per le imprese, durata 1 ora. ora 50,00 14 700,00
TOTALE 800,00

TOTALE COMPLESSIVO PER L’INTERA DURATA DELL’APPALTO (anni 1) € 800,00

Rovigo, lì .... / .... / ........

Appalto per il servizio di pulizie immobili e locali provinciali

Datore di lavoro
Ente committente

Dott. Vanni Bellonzi

Datore di lavoro
ditta appaltatrice

_________________________ _________________________
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Alla presente riunione di cooperazione e coordinamento, riguardo i lavori di ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… sono presenti:

COMMITTENTE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

………………………………… …………………………………

COMMITTENTE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

………………………………… …………………………………

IMPRESA APPALTATRICE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

………………………………… …………………………………

LAVORATORE AUTONOMO NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

………………………………… …………………………………

IMPRESA SUBAPPALTATRICE NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

………………………………… …………………………………

…………………………………… NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

………………………………… …………………………………

al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, art. 26 del D. Lgs. 81/08 per i
lavori affidati alla ditta appaltatrice o a ciascuna ditta appaltatrice e/o a lavoratori autonomi.

In data …… / …… / ………… si è svolto un incontro a cui sono presenti le persone specificate sopra. In
questo incontro sono stati discussi altri argomenti oltre a quelli valutati nell’ unico documento di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI).

Dall’incontro è emerso quanto si  seguito riportato, con evidenziata la responsabilità di attuazione delle
misure di prevenzione e protezione; a tal fine viene inserita una spunta nella colonna “C” se a carico del
Committente, e/o inserita una spunta nella colonna “A” se a carico dell’impresa appaltatrice o lavoratore
autonomo.

Cooperazione e coordinamento

RISCHI DA INTERFERENZE:
MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE:
A CARICO

C A

a) 1.

2.
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RISCHI DA INTERFERENZE:
MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE:
A CARICO

C A

b) 3.

4.

RISCHI DA INTERFERENZE:
MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE:
A CARICO

C A

c) 5.

6.

RISCHI DA INTERFERENZE:
MISURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE:
A CARICO

C A

d) 7.

8.

ALTRE NOTE

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Costi relativi alla sicurezza del lavoro

Di seguito si specificano i costi per la sicurezza del lavoro, non soggetti a ribasso d’asta, che saranno
riconosciuti  alla/e ditte  appaltatrice/i  e/o ai  lavoratori  autonomi derivanti  dalla presente cooperazione e
coordinamento;  tali  costi  sono  relativi  alle  misure  da  adottare  e  derivanti  solamente  dai  rischi  da
interferenze.

ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(descrizione)

COSTI PER LA SICUREZZA

1. €.  ……………………

2. €.  ……………………

3. €.  ……………………

4. €.  ……………………

5. €.  ……………………

6. €.  ……………………

7. €.  ……………………

8. €.  ……………………

…… €.  ……………………

TOTALI COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO €.  ……………………

Firme

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

…………………………………… …………………………………… ……………………………………
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DATI GENERALI

Ditta / Azienda:

Sede legale:

Datore di lavoro:

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione:

Preposto per i lavori:

Altri dati identificativi della ditta appaltatrice

Codice fiscale e partita I.V.A.:

Iscritta alla C.C.I.A.A. di:  

Numero di iscrizione alla C.C.I.A.:

Posizione INAIL:

Posizione INPS:

NOTE:

Compilare tutti i campi sotto indicati, in alternativa rimandare ad altra documentazione da allegare al presente
(es. documento di valutazione dei rischi).

Lavori per i quali viene consegnato il presente documento
(descrizione dettagliata e specifica dei lavori oggetto dell’appalto)

Requisiti tecnico-professionali eventualmente richiesti da legislazioni specifiche
(es.: abilitazione ai sensi del D.M. del 22/01/2008, n° 37, conduzione impianti di riscaldamento, ecc. qualora la tipologia dei lavori in
appalto lo richieda)
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Mezzi/attrezzature antinfortunistiche
(es.: ponteggi, sollevatori, ecc. inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire, che verranno utilizzati non tanto per l’esecuzione dei lavori,
quanto per evitare i rischi per i lavoratori, con particolare riferimento alla caduta dall’alto di cose e persone)

Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori
(attestati di frequenza a corsi nei quali si siano trattati argomenti inerenti alla tipologia dei lavori oggetto dell’appalto, con indicazione
dei lavoratori interessati)

Formazione professionale dei lavoratori che eseguono lavori in aree con impianti in esercizio
(attestati  di  frequenza a corsi  nei  quali  si  siano trattati  l’argomenti  inerenti  ai  lavori  con impianti  in  esercizio con indicazione dei
lavoratori)

Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori e loro impiego
(macchine, apparecchi di sollevamento, utensili portatili, attrezzature, ecc. che verranno utilizzati al fine di eseguire i lavori in oggetto,
specificando se sono presi a nolo, se sono di proprietà e/o se si ritiene che debbano essere forniti dal committente)
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Prodotti chimici utilizzati (allegare anche schede di sicurezza)
(indicare i prodotti chimici utilizzati e le modalità d’impiego. Allegare anche le schede di sicurezza)

Dotazione di dispositivi di protezione individuale
(indicazione dei dispositivi  di protezione individuale di cui sono dotati  i lavoratori, con descrizione dettagliata delle caratteristiche in
base al tipo di rischio previsto)

Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori
(descrizione dettagliata o riferimenti ad un diagramma di Gantt o ad altro cronoprogramma per le situazioni più consistenti)

Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni

Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni)
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Lavori per i quali si intende subappaltare ad altre imprese e/o utilizzare il nolo
(specificare bene quali lavori si intende subappaltare e/o utilizzare il nolo, le motivazioni che portano a tale scelta e i dati precisi di
queste imprese)

NB: per ogni impresa/lavoratore autonomo per i quali si richiede il subappalto/subaffidamento dei lavori di cui sopra,
l’appaltatore/affidatario  dovrà  trasmettere  il  presente  modulo  M 02/P04  o  il  modulo  M 03/P04  ai  subappaltatori  e
restituirli debitamente compilati al committente.

Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al  suo servizio di  prevenzione e
protezione (campo opzionale)

Elenco dei nominativi dei lavoratori, risultanti dal libro unico del lavoro, che potranno accedere alle
aree di stabilimento nelle quali si svolgono i lavori oggetto dell’appalto/servizio/fornitura

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Rischi trasmissibili originati dalle attività lavorative oggetto dell’appalto/servizio/fornitura
(specificare bene quali rischi delle attività lavorative possono interessare i lavoratori del committente o di altre ditte appaltatrici, ovvero
quali rischi possono comportare danni – infortuni o malattie – alle persone. Indicare per ogni rischio quali misure di prevenzione e/o
protezione dovranno essere adottate dal committente)

Rischi Entità Misure di prevenzione / protezione da adottare

segue tabella
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Rischi Entità Misure di prevenzione / protezione da adottare

DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a  ………………………………………………….., nato/a a …………………………………………, il

… / … / ……, residente a ………………………………………… (prov. …) in via ………………………………..,

in qualità di datore di lavoro della società …….............................…………..…………, ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n° 445, nonché dell'art. 26,

comma 1, lettera a), punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81, consapevole delle pene stabilite per

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle

conseguenti  responsabilità  civili  e  contrattuali,  con  il  presente  documento  e  relativamente  ai  lavori  di

……………………………………………………………………………………………………………………………,

DICHIARA

 di  aver  provveduto  alla  valutazione  dei  rischi  relativamente  alla  propria  attività  e  di  aver  redatto  il
documento di valutazione ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08;

 di aver eseguito la valutazione dell’esposizione al rumore e vibrazioni dei lavoratori;

 di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione;

 di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei
lavori oggetto del contratto;

 di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

 di aver provveduto alla nomina degli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’ emergenza;

 di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l’incarico di effettuare
la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08);

 che i lavoratori assunti  (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati  giudicati idonei dal medico
competente;

 di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori;

 di  aver  messo  a  disposizione  dei  lavoratori  i  dispositivi  di  protezione  individuale  che  si  sono  resi
necessari, in seguito alla suddetta valutazione;

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
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 di garantire che i propri rappresentanti hanno adeguato titolo per sottoscrivere per conto dell’impresa, i
documenti redatti nell’ambito dell’attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26 del D.Lgs.
81/08;

 che i lavoratori impiegati sono regolarmente iscritti all’indicata posizione INAIL.

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31 maggio 1965, n. 5751;

 che nei propri confronti non risulta essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o
delle Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati  di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/181;

 di trasmettere agli eventuali subappaltatori il documento di valutazione che contiene le informazioni sui
rischi  specifici  e  al  committente,  preventivamente  all’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  attestante
l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, le informazioni sui rischi specifici e quelle relative alla
cooperazione e coordinamento individuate tra le parti.

Data:  …... / …... / …….…

Allegati obbligatori

   – Copia iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato attuale;

  – copia della polizza assicurativa (RCT/RCO) per responsabilità civile;

  – DURC con data di emissione risalente a non più di 3 mesi o altra documentazione che dimostri il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui la ditta è tenuta per legge;

  – copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

  – copia libro unico del lavoro;

  – copia del registro infortuni;

   – modulo consegna DPI ai lavoratori;

  – valutazione dei rischi delle attività svolte riguardanti i lavori oggetto dell’appalto.

  – __________________________________________________________________________________

Il Datore di lavoro

1  Ove il  richiedente  è una società  l’autocertificazione dovrà  essere  prodotta  anche da tutti  gli  amministratori  muniti  di  potere di
rappresentanza.
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