Servizio di raccolta in forma differenziata dei rifiuti solidi urbani e di igiene ambientale nel comune di Petrizzi

COMUNE DI PETRIZZI
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PREMESSA
Il presente documento in conformità all’art. 26 del D.L.vo 81/08 costituirà parte integrante del
contratto di appalto fra l’Ufficio Unico e la ditta aggiudicataria dell’appalto per la gestione
associata e coordinata della funzione inerente l’organizzazione e l’affidamento dei servizi di
raccolta in forma differenziata dei rifiuti solidi urbani e di igiene ambientale con il sistema
“Porta a Porta”. nel comune di Petrizzi
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E NUMERI UTILI
Datore di lavoro Committente
Dati generali:
Denominazione e Ragione sociale: Comune di Petrizzi
Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele,76
Attività svolta: Ente Pubblico
Legale Rappresentante: Ing Domenico Mazza
Codice Fisc.: 00298100793
Telefono: 096794004;
Fax: 096794360.
E-mail: comune.petrizzi@libero.it
Pec: utc.petrizzi@asmepec.it
Indirizzo internet: www.comune.petrizzi.cz.it;
Azienda appaltatrice:
Dati generali:
Denominazione e Ragione sociale:
Sede Legale:
Attività svolta:
Legale Rappresentante:
Part. IVA e codice Fisc.:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:
Datore di Lavoro:
Direttore Tecnico:
Responsabile SPP:
RLS Impresa:
Medico competente:
Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto:
Numeri di telefono Utili
Comune di Petrizzi: 096794004
Carabinieri: 112;
Polizia di Stato:113
Guardia di Finanza: 117;
Vigili del Fuoco:115;
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Emergenza sanitaria: 118;
Corpo Forestale dello Stato: 1515
Soccorso Stradale A.C.I:116
Vigili Urbani
Ospedale di Soverato:
Farmacia Petrizzi 096794057
Enel (Segnalazione Guasti); 800900800
Eni Gas (Segnalazione Guasti) 800900999
Sorical (Segnalazione Guasti):
Telecom (Segnalazione Guasti) 187
Prefettura:096188911
SCOPO E FINALITA’
Il presente documento elaborato ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008
così come modificato e integrato dall'art.16 comma 3 del D.lgs n.l06 del 03/08/2009 intende
identificare e valutare i rischi lavorativi a seguito di operazioni interferenti fra le attività svolte,
dai lavoratori della ditta aggiudicataria e le attività svolte nei vari ambiti quali possono essere le
strade, i cimiteri comunali, e le aree cittadine.
La finalità ultima del presente documento è di individuare misure di prevenzione e protezione
tese ad eliminare/ridurre i fattori di rischio.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Conformemente a quanto indicato dalla norma, il documento si riferisce alle sole fasi lavorative
esercitate contemporaneamente dai vari operatori presenti nei luoghi indicati e tra loro
interferenti con creazione di rischi per la salute dei lavoratori.
Per la fase di realizzazione del centro di raccolta la ditta appaltatrice sia in fase di progettazione
ed esecuzione è obbligata all’applicazione delle specifiche le norme di sicurezza dei cantieri
edili.
Non tiene invece conto dei rischi specifici delle rispettive attività, essendo tale valutazione
demandata, per legge, a ciascun datore di lavoro.
OGGETTO DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO:
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi
connessi nel comune di Petrizzi in particolare:
1. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei territori dei comune di
Petrizzi, mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare “porta a porta”
con separazione della frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella residuale
non riciclabile, e conferimento ad impianti autorizzati indicati dalla Regione Calabria –
ATO CZ Rifiuti preposto,di recupero/trattamento/smaltimento;
2. Raccolta differenziata e trasporto mediante sistema di raccolta porta a porta dei
materiali a valorizzazione specifica, quali carta, cartone, plastica, vetro, lattine in
alluminio e banda stagnata e imballaggi metallici prodotti nei territori dei comune di
Petrizzi, escluso l’onere e/o ricavo del recupero/trattamento e/o smaltimento in
impianto autorizzato;
3. Raccolta porta a porta, trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti
anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, (compresi quelli classificati
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pericolosi) e RAEE, provenienti dalle utenze domestiche nel territorio del comune di
Petrizzi, comprensivo l’onere e/o ricavo del recupero/trattamento e/o smaltimento in
impianto autorizzato di proprietà o convenzionato;
4. Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero
autorizzati, di imballaggi cellulosici, lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze
commerciali e artigianali del comune di Petrizzi, escluso l’onere e/o ricavo del
recupero;
5. Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
6. Raccolta giornaliera porta a porta di pannoloni e pannolini;
7. Raccolta porta a porta indumenti usati;
8. Raccolta porta a porta olii vegetali esausti;
9. Rimozione e smaltimento di carogne di animali rinvenute sulle strade pubbliche e uso
pubblico di qualsiasi classificazione, nelle piazze e nelle aree pubbliche del territorio
comunale;
10. Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dal mercato settimanale e pulizia delle aree
interessate;
11. Fornitura e distribuzione alle scuole ed agli uffici pubblici di kit per il conferimento dei
rifiuti (mastelli/bidoni carrellati);
12. Fornitura e distribuzione presso attività commerciali (tabaccai, farmacie o altra location)
di attrezzature per la raccolta rifiuti speciali: contenitori pile esauste, contenitori
raccolta medicinali scaduti in quantità e luoghi da ubicare per come indicati dagli uffici
tecnici comunali;
13. Spazzamento strade ed aree pubbliche compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti,
sostituzione dei cestini danneggiati e relativa fornitura dei sacchetti, nonché fornitura di
cestini porta rifiuti da installare nei punti indicati dagli uffici comunali;
14. Falciatura e Pulizia aree verde di proprietà comunale.
15. Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento/riciclo di rifiuti urbani,
anche pericolosi, quali olio esausto, medicinali, abiti usati, pile elettriche, toner, ecc.;
16. Gestione particolareggiata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e
differenziati provenienti dalle utenze non domestiche e dagli edifici pubblici;
17. Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti, di qualunque
natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti alla lettera d) dell’art.
184 del D.Lgs. n°152/2006 e delle altre categorie di rifiuti urbani, non menzionate ai
punti precedenti, di cui all’art.184 del D.Lgs. n°152/2006;
18. Istituzione di un numero verde comunale a cui rivolgersi per richieste di informazioni o
per prenotazioni dei servizi domiciliari. Istituzione sito internet, collegato al portale
comunale, contenente tutte le informative sul servizio svolto, da condividere
preventivamente con il Comune e da tenere costantemente aggiornato, con prenotazioni
anche via mail e/o sito internet.
19. Fornitura, posa in opera, svuotamento giornaliero “totem e sacchetti” (contenitore con
annesso distributore sacchetti) per deiezione canina da ubicare nelle zone indicate dagli
uffici tecnici comunali;
20. Fornitura e distribuzione periodica di buste alle utenze domestiche e non iscritti nei
ruoli per la raccolta differenziata della frazione organica per un minimo di numero 300
buste l’anno per utente;
21. Esecuzione di altri servizi a richiesta;
22. Gestione completa di n°2 mini isole ecologiche mobili;
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23. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti provenienti da aree mercatali e di spazi pubblici,
questi ultimi ulteriormente a quelli previsti a seguito di festività calendarizzate dal
Comune;
24. Predisposizione in loco contenitori carrabili e cartellonistica necessaria alla raccolta
differenziata dei rifiuti in occasione dei mercati, delle feste, ecc;
25. Campagna informativa straordinaria semestrale: progettazione, stampa e distribuzione
agli utenti di opuscoli contenenti indicazioni in merito a modalità ed orari del servizio,
supporto con attrezzature e mezzi durante iniziative e manifestazioni promosse dal
Comune;
26. Sgombero neve su strade e piazze comunali;
27. Adeguamento del servizio di raccolta e trasporto con fornitura del relativo materiale
nessuno escluso in caso di eventi sanitari/climatici e per come eventualmente richiesto
da Autorità Sanitaria o Protezione Civile e ordinanza regionale.
28. Lavaggio delle attrezzature stradali previste per le attività di raccolta e dei punti di
conferimento condominiali;
29. Raccolta degli sfalci provenienti dalle attività di manutenzione del verde pubblico;
30. Cancellazione scritte abusive e rimozione manifesti abusivi per come indicato dagli
uffici tecnici comunali;
31. Analisi merceologiche sia per Frazione Organica Umida che per i rifiuti biodegradabili
prodotti da parchi e giardini, richieste dai centri di smaltimento. Le operazioni di analisi
dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma
internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i
laboratori di prova e di taratura".

I servizi, le caratteristiche generali, le modalità di esecuzione degli stessi e le caratteristiche
tecniche del materiale da fornire sono specificatamente dettagliati nel disciplinare tecnico e nel
Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato CSA).
Il servizio dovrà essere eseguito con personale, automezzi ed attrezzature, nelle zone di
territorio cittadino e con le modalità dettagliatamente specificate nel capitolato d’appalto.
In sintesi le operazioni oggetto del presente documento sono le seguenti
principali interferenze possono essere così riassunte:
 contatti fra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli)
normalmente presente sul territorio comunale;
 contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza e altri appaltatori presso il cimiteri
comunale
Le interferenze che seguono si considerano rischi specifici propri dell’attività dell’impresa
appaltatrice che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminare all’interno del proprio
documento di valutazione dei rischi (DVR):
 attività di selezione, pressatura, imballaggio e trasporto dell’impianto di selezione sito
nel centro di raccolta
 contatti fra impresa e utenze presso le quali si provvederà al ritiro dei rifiuti all’interno
delle aree pertinenziali delle stesse.
 contatti fra impresa e utenze presso le quali si provvederà al ritiro dei rifiuti all’interno
delle aree pertinenziali dei cimiteri.
RISCHI SPECIFICI
L’attività lavorativa di cui al presente DUVRI espone a rischi di collisione, urti, scivolamento,
inalazione di materiale polvelurento e pertanto, l’attività dovrà prevedere l’adozione di idonee
misure di prevenzione e protezione per i lavoratori e per coloro i quali si trovano nel luoghi
DUVRI
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circostanti, rientrando tali misure nella valutazione del rischio specifico delle attività della ditta
aggiudicataria

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Per poter giungere alla determinazione dell’entità del rischio, si è rapportata la probabilità di
accadimento dell’evento dannoso alla gravità dei danni, che a questo potevano derivare .
In particolare, per la stima delle probabilità di accadimento di un evento, sono state definite le
seguenti possibilità :
Improbabile: Non esistono precedenti storici di alcun tipo. L’evento si verificherebbe solo in
seguito ad una sfavorevole, quanto imprevedibile, serie di circostanze. Il caso avrebbe
caratteristiche di eccezionalità.
Poco probabile: Sono noti solo rari casi di episodi già successi. L’evento potrebbe provocare
danni solo se associato ad alcune sfavorevoli concause tali da renderne difficile la prevedibilità.
Probabile: Sono noti, dall’esperienza specifica e di letteratura casi e dati statistici di
riferimento.
L’evento può provocare danni sia in maniera diretta , sia associato ad una serie di concause. Il
fenomeno può essere considerato possibile ma non atteso.
Certo: La logica e l’esperienza depongono per una elevata casistica di riferimento. La
relazione fra causa ed effetto è quasi sempre rispettata. L’evento può considerarsi atteso .
Per la stima dell’entità del danno, derivante dall’evento dannoso, sono stati definiti degli
indicatori basati sulle sue conseguenze, considerando sia gli effetti immediati sia quelli che
possono manifestarsi nel tempo, nonché sulla loro reversibilità parziale o totale, prendendo ad
esempio e mutuando, in parte, le graduazioni delle lesioni personali stabilite dagli art. 582 e
583 del codice penale.
Sulla base di tali criteri, sono stati definiti i seguenti indicatori :
lesioni e/o disturbi lievi : traumi/ferite di lieve entità con prognosi inferiore o uguale a 3
giorni, ovvero lievi e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psico-fisici o ad esposizioni
improprie .La guarigione è rapida, totale e non esita postumi .
lesioni e/o disturbi di modesta entità : traumi/ferite con prognosi compresa fra i 3 ed i 30
giorni, ovvero modesti e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psicofisici o ad
esposizioni improprie. La guarigione è rapida, totale e non esita postumi.
lesioni o patologie gravi: traumi/ferite con prognosi compresa fra i 30 ed i 180 giorni, ovvero
insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise ed eccezionali esposizioni
ovvero ad esposizioni continuative talvolta cagionevoli di generare tecnopatie. La guarigione è
commisurata all’entità del danno e può, talvolta, esitare postumi invalidanti permanenti di tipo
parziale.
lesioni o patologie molto gravi : traumi/ferite con prognosi superiore ai 180 giorni, ovvero
insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise, massive ed eccezionali
esposizioni ovvero ad esposizioni continuative sicuramente cagionevoli di generare tecnopatie.
La guarigione è commisurata all’entità del danno ed esita, spesso, gravi postumi invalidanti
permanenti di tipo parziale o totale.
Dalla contemporanea valutazione fra la stima della probabilità di accadimento del danno e la
gravità che ad esso ne consegue , si è valutato il rischio in:
Irrilevante: “situazione tale da non determinare condizioni lesive della integrità psico-fisica
del lavoratore ovvero di procurare danni di lievissima entità. Nel quotidiano svolgimento del
lavoro le probabilità di accadimento di un evento dannoso sarebbero da considerare come
straordinarie “
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Controllato : “situazione che, a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in
essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo per il
lavoratore ovvero anche capace di causare lesioni di modesta entità e facilmente reversibili, in
maniera poco frequente “
Medio: “ situazione che, nonostante gli interventi di contenimento e riduzione adottati, è
cagionevole di creare situazioni di pericolo da cui possono residuare lesioni di modesta entità
ovvero di determinare, lesioni o patologie più gravi, non frequentemente e non in maniera
automatica “
Elevato: “ condizione tale da determinare un danno fisico di qualunque entità , soprattutto se
grave o molto grave, a prescindere dalla frequenza con la quale tale condizione può crearsi,
semprechè, le cause che la determinano, siano tecnicamente valutabili , prevedibili e non
ricorrano, quindi, gli estremi della eccezionalità “

SEDI E LUOGHI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività oggetto del sevizio saranno svolte nei territori dei Comuni di Petrizzi e Gasperina
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI
Presso i singoli Comuni sono effettuati i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati
e servizi collaterali, mentre presso il Centro di Raccolta sono raccolti in maniera differenziata
i rifiuti conferiti da cittadini ed avvengono le operazioni di avvio agli impianti di recupero dei
rifiuti raccolti, con relativa movimentazione e caricamento.
Parcamento di automezzi ed attrezzature di varia tipologia e dimensione.
Le operazioni descritte vengono eseguite con automezzi di varia portata e dimensione
(autocompattatori, cassoni scarrabili, mezzi a vasca e furgonati, etc.).
Le attività che comportano dei rischi durante le fasi di raccolta possono essere così riassunte:
 movimento dei mezzi sulle strade pubbliche;
 soste per raccolta rifiuti o pulizia strade;
 attività di raccolta rifiuti a terra;
 attività di raccolta rifiuti meccanizzata;
 attività di pulizia manuale;
 attività di pulizia meccanizzata;
 attività di falciatura delle aree verde
Inoltre le eventuali interferenze generate dal dover accedere alle aree pertinenziali delle utenze
convenzionabili per svuotare i contenitori e raccogliere i rifiuti, contemporaneamente alla
presenza di personale dell’utenza nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti dovrà essere
valutato come rischio specifico dalla ditta aggiudicatrice.
Le attività che comportano dei rischi durante le fasi di gestione del Centro di Raccolta possono
essere così riassunte:
 deposito temporaneo dei rifiuti;
 movimentazione e carico dei rifiuti;
 transito veicolare con relative interferenze.
Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:
 incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli;
 rischi di collisione ed investimento dato l’ingombro dei mezzi, in relazione agli spazi di
manovra;
 pericolo di inciampo e cadute dovuto a impreviste disconnessioni, buche, avvallamenti;
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 la movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sulle aree scoperte
costituiscono ulteriore fonte di rischio per le persone ed i cittadini che si trovano ad
incrociare e/o ad interferire con la direzione ed i raggi di azione degli automezzi
ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dalla valutazione, eseguita sulla base delle considerazioni sopraesposte ne deriva un rischio
residuo, per quanto controllato, capace di provocare danni ai lavoratori a seguito di collisioni ed
investimenti con automezzi, attrezzature, mezzi d’opera, caduta al piano per scivolamenti su
piani bagnati, inciampi per presenza di materiali, investimenti per caduta di materiali dall’alto.
Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:
1. contatti periodici di coordinamento tra azienda e Comune circa eventuali criticità
viabilistiche, lavori stradali, manifestazioni o altro, con sopralluoghi periodici da parte
del responsabile della sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. concordamento di eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e
temporale delle lavorazioni interferenti.
4. Per le utenze convenzionabili le operazioni, ove possibile, andranno svolte
prevalentemente al di fuori dell’orario lavorativo del personale dell’utenza o di altra
ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda
necessario accedere durante l’attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente.
Norme e cautele di sicurezza da osservare all’interno del Centro di Raccolta:
i cittadini dovranno attenersi e rispettare le seguenti norme:
 accedere al centro di raccolta attrezzato solamente negli orari di apertura;
 seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di Raccolta e
della cartellonistica predisposta;
 conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi
spazi/contenitori
il personale dovrà attenersi a quanto segue:
 Prima dell’ingresso di automezzi alla struttura assicurarsi che tutti i dispositivi di
sicurezza di bordo siano perfettamente funzionanti (freni dispositivi di segnalamento
ottici ed acustici, etc.)
 Il personale che accede al sito deve essere munito di tesserino identificativo con foto,
dati anagrafici e ditta di appartenenza ;
 L’accesso allo stesso punto di carico/scarico sarà limitato ad un solo automezzo
seguendo le indicazioni e l’autorizzazione ricevute dal personale addetto;
 All’interno del sito seguire attentamente le istruzioni ricevute dal personale addetto;
 Mantenere assolutamente bassa la velocità dell’automezzi c.d. “ a passo d’uomo”,
eseguendo tutte le manovre con la massima attenzione e prudenza, se necessario
richiedendo anche assistenza ed indicazioni del personale a terra;.
 Non allontanarsi assolutamente dall’area assegnata per le attività;
 Nel caso di mobilità sia pedonale sia con automezzi nei piazzali delle strutture,
rispettare i percorsi indicati la segnaletica orizzontale e verticale, utilizzare i
marciapiedi, ove esistenti ;
 Osservare attentamente le operazioni ed il movimento di uomini e mezzi nell’area
prospiciente quella delle operazioni evitando di esporsi e di interferire con il raggio di
azione di macchine e mezzi; .
 Segnalare e delimitare le aree oggetto dei lavori allorquando è necessario allestire un
cantiere o un area di lavoro stabile e più duratura .
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 Osservare tutte le norme di prevenzione ed utilizzare i dispositivi di protezione
individuale (DPI) necessari per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro.
 E’ fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzature di fortuna.
 Non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza
di uomini, mezzi e strutture
 Osservare tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza
 Raggiungere la zona delle operazioni secondo il percorso indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Nelle eventuali attività svolte sui territori comunali e presso il Centro di Raccolta , al fine di
rendere altamente percepibile la presenza di macchine/automezzi in movimento gli stessi
dovranno avere sempre efficienti e funzionanti i dispositivi ottici ed acustici finalizzati ad
allertare gli uomini a terra e gli autisti degli automezzi nell’area prospiciente quella delle
operazioni .
COSTI PER LA SICUREZZA
L’Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, così come modificato
dall’art.8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che “... nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”
L’amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed
a sottrarli a confronto concorrenziale.
In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure
preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti
individuate nel DUVRI. I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a
ribasso d’asta. In relazione all’appalto in oggetto, i costi così come riportato di seguito,
riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza.
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze dei servizi, in analogia agli appalti di
lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 comma 1 del
DPR n.222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, tra battelli, etc.);
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, awisatori 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.
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La stima dei costi dovrà essere congrua, 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; nel caso in cui un elenco prezzi
non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una
analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Il costo degli oneri per la sicurezza da inserire nel contratto d'appalto nella voce oneri di
sicurezza non soggetto a ribasso è sono stati stimati nella percentuale del 2% del costo totale
del servizio per € 2.028,00 annui. . Tali costi, si intendono totalmente assorbiti al suo interno.
CONCLUSIONI
Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato
redatto con riferimento alla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e al suo regolamento di attuazione D.L
81/08.
In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore
ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio
delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.
E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in
sede di svolgimento dei servizi vista la complessità del contratto da eseguire; infatti, come
dichiarato da circolari del Ministero del Lavoro e ribadito dall'AVep, Il DUVRI è un
documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenze 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 rendessero necessarie nel corso dell' esecuzione
delle attività previste.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNE PETRIZZI
(ING. SALVATORE LUPICA)
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