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  Società con Socio Unico soggetta a direzione e co ordinamento di ACAM S.p.A.  

 

MANUTENZIONE 
ACQUEDOTTO 

ED EROGAZIONE 
IDRICA 

PORTUALE  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  DDAA  IINNTTEERRFFEERREENNZZEE  
(ai sensi dell’articolo 26, decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81 s.m.i.) 

  

RREELLAATTIIVVOO  AALL  CCOONNTTRRAATTTTOO  TTRRAA  

  

______________________________________________________  
 

ee  
  

AACCAAMM  AACCQQUUEE  SS..pp..AA..  

  

PPEERR  LL’’EEFFFFEETTTTUUAAZZIIOONNEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  AAUUTTOOSSPPUURRGGOO  

NNOOLLOO  aa  CCAALLDDOO  

  

INTERVENTI SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE, PULIZIA VASCHE 
IMHOFF E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLE RETI FOGNARIE 
PUBBLICHE E TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE DELLA 
SPEZIA.  

  

SSIITTII//IIMMPPIIAANNTTII  IINNTTEERREESSSSAATTII::  

  
DEPURATORI STAGNONI, FOLLO , SILEA, CAMISANO, PADULETTI, PORTONETTI, LUNI MARE,  BEVERINO, BONASSOLA, 
BORGHETTO DI VARA, CALICE AL CORNOVIGLIO, CASTELNUOVO MAGRA, CASTELNUOVO MAGRA, FOLLO, FRAMURA, 
LEVANTO, MONTEROSSO, ORTONOVO, PIGNONE, PORTOVENERE, RICCO’ DEL GOLFO, RIOMAGGIORE, SANTO STEFANO 
MAGRA, SARZANA, SESTA GODANO, VERNAZZA, VEZZANO LIGURE, RETE FOGNARIA, STAZIONI FOGNARIE DI 
SOLLEVAMENTO, VASCHE IMHOFF e CADITOIE ESISTENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE SPEZZINO. 

  

PPEERRIIOODDOO  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLEE  

AAnnnnii  11((uunnoo))  ddaallllaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  sseerrvviizziioo  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  ggiioorrnnoo  ddii  ssttiippuullaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo..  

  

IIll  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  uunniiccoo  èè  ccoommppoossttoo  ddii  nn..  1199  

ppaaggiinnee,,  nnuummeerraattee  ddaallllaa  nn..  11  aallllaa  nn..  1199  
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1. ANAGRAFICA AZIENDE INTERESSATE 
 

COMMITTENTE  ACAM Acque S.p.A  

Indirizzo VIA A. PICCO 22 

CAP e Città 19124 LA SPEZIA SP 

Telefono 0187 5381 

FAX 0187 516278 

 
� Datore di lavoro  (Amministratore Unico) 

Cognome/Nome Piccioli Luca (0187 538387) 

Indirizzo  Via Alberto Picco 22 

CAP e Città 19124 La Spezia  

 
� Responsabile Servizio di prevenzione e protezione 

Cognome/Nome Bertelà Giovanni 

Indirizzo  Via Picco 22 

CAP e Città 19124  La Spezia 

Riferimento telefonico 0187 538594 

 
� Medico competente 

Cognome/Nome Pellegrotti Antonio 

Indirizzo  Via Dalmazia 5 

CAP e Città 19124 La Spezia 

Riferimento telefonico 0187 23172 

 
� Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Cognome/Nome Ferrari Antonio 

Cognome/Nome Perioli Stefano 

 
� Addetto/i gestione emergenze (prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso) 

Cognome/Nome 

Vd. organigramma della sicurezza Acam Acque Cognome/Nome 

Cognome/Nome 

 
� Referente/i operativo/i 
Cognome/Nome Marescotti Federico 

Riferimento telefonico 3355216485 
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DDIITTTTAA  AAPPPPAALLTTAATTRRIICCEE  ----------------------------  

Indirizzo  

Telefono  

FAX  

 
� Datore di lavoro 

Cognome/Nome  

Indirizzo   

CAP e Città  

Riferimento telefonico  

 
� Responsabile Servizio di prevenzione e protezione 

Cognome/Nome  

Indirizzo   

CAP e Città  

Riferimento telefonico  

 
� Medico competente 

Cognome/Nome  

Indirizzo   

CAP e Città  

Riferimento telefonico  

 
� Addetto/i gestione emergenze (prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso) 

Cognome/Nome 

Vd. organigramma della sicurezza Ditta appaltatrice 
Cognome/Nome 

Cognome/Nome 

Cognome/Nome 

 
� Referente/i operativo/i 
Cognome/Nome  

Riferimento telefonico  

Nome/Cognome  

Riferimento telefonico  

Nome/Cognome  

Riferimento telefonico  
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2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
 

L’affidamento di lavori/servizi/servizi a fornitori esterni all’azienda attraverso contratti d’appalto e/o 

d’opera comporta l’obbligo per il datore di lavoro, qualora vi siano interferenze, di elaborare un documento di 

valutazione dei rischi che indichi le misure che verranno adottate per eliminare le interferenze. 

Tale documento è allegato al contratto stipulato tra le parti per l’affidamento dei lavori/servizi. 

L’art. 26 comma 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (così come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 106/09), 

stabilisce altresì l’obbligo di indicare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, 

ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 

lavorazioni. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il presente Documento è redatto in ottemperanza ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 così come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 106/09. 

 

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza è necessario procedere all’individuazione delle 

situazioni in cui possono verificarsi, fra le attività del committente e l’impresa/e che partecipa/no ai 

lavori/servizi, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori. 

L’indagine, a cura del committente potrà svolgersi attraverso:  

1. Il sopralluogo congiunto fra committente e appaltatore con l’analisi di rischi e interferenze; 

2. la riunione congiunta fra committente e appaltatore con l’analisi di rischi e interferenze. 

Questa attività si concretizza con la valutazione quantitativa del rischio da allegarsi al contratto in essere 

fra le parti. 

 

� Criteri di valutazione del rischio 

 

Nella determinazione del rischio si considerano tutte le cause che possono provocare un danno, ovvero quelle 

situazioni, sia di carattere operativo che legate a eventuali  inadeguatezze di carattere strutturale, 

procedurale, informativo/formativo, tecnico-organizzativo, sanitario, ecc.; che contribuiscono a generare 

delle condizioni di pericolo per i lavoratori o ad aggravare, in termini di probabilità e/o gravità, la situazione 

di rischio associata all’attività. 
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A questo punto, sulla scorta degli elementi di valutazione precedentemente acquisiti, si giunge alla 

determinazione del rischio. 

La suddetta determinazione ha come obiettivo quello di ottenere una stima quantitativa del rischio.  

A tale scopo vengono considerati due fattori: 

• Probabilità che si verifichi un evento dannoso; 

• Entità del danno associato a quell’ evento dannoso. 

Tali criteri sono riportati nelle seguenti tabelle: 

SCALA DELLE PROBABILITA’ (P) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERIO 

1 
IMPROBABILE  

(TRASCURABILE) 

� La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi 

poco probabili indipendenti 

� Non sono noti episodi già verificatisi 

2 
POCO PROBABILE    

(BASSA) 

� La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di 

eventi 

� Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

3 
PROBABILE    

(RILEVANTE) 

� La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico 

o diretto 

� E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno 

4 

ALTAMENTE 

PROBABILE    

(ELEVANTE) 

� Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del 

danno ipotizzato per i lavoratori 

� Si sono già verificati per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in 

Aziende simili (consultare le fonti di dati infortuni e malattie professionali 

dell'Azienda, della USSL, dell'ISPESL, ecc.) 

 

SCALA  DELL’ ENTITA’ DEL DANNO (D) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERIO 

1 LIEVE 

� Infortunio o episodio di  esposizione acuta con inabilità rapidamente 

reversibile 

� Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 MEDIO 
� Infortunio o episodio di  esposizione acuta con inabilità reversibile 

� Esposizione cronica con effetti reversibili 

3 GRAVE 
� Infortunio o episodio di  esposizione acuta con effetti di invalidità parziale 

� Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

4 GRAVISSIMO 

� Infortunio o episodio di  esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 

totale 

� Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 
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La determinazione dell’indice di rischio (IR) avviene per mezzo della seguente relazione: 

IR = P x D 

dove:  

P = Probabilità dell’evento  

D = Entità del danno 

Tale indice deve rappresentare il potenziale rischio residuo che permane tenuto conto di: 

• Modalità operative in atto; 

• Entità delle lavorazioni ; 

• Organizzazione delle attività;  

• Misure di sicurezza e/o sistemi di prevenzione – protezione in atto; 

• Analisi degli eventi passati. 

E quindi di tutti i parametri di riferimento precedentemente “processati”. 

 

 D 1 D 2 D 3 D 4  R 

P 4 4 8 12 16 P 4 > 9 

P 3 3 6 9 12 P 3 8÷9 

P 2 2 4 6 8 P 2 3÷6 

P 1 1 2 3 4 P 1 1÷2 

 D 1 D 2 D 3 D 4   

 

Tale stima numerica ci permette di classificare i rischi di esposizione e conseguentemente valutare la 

necessità di ridurne il peso intervenendo con azioni migliorative e correttive immediate oppure a breve e 

medio termine, rispetto a quelli per i quali le modalità operative non ne consentano una gestione controllata 

(Rischi Residui). Gli interventi da eseguire, sono valutati secondo quanto definito nella tabella 

seguente: 

Indice di Rischio Livello di rischio 

> 9 ELEVATO 

8÷9 MEDIO 

3÷6 BASSO 

1÷2 MOLTO BASSO 
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5. DESCRIZIONE DEI LAVORI/SERVIZI AFFIDATI IN APPALTO OGGETTO DELLA 

PRESENTE VALUTAZIONE 
 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione acque reflue urbane gestite 

da ACAM ACQUE S.p.A., 

- Servizio di spurgo e pulizia delle vasche imohff e delle stazioni di  sollevamento presenti sul 

territorio della Provincia della Spezia, trasporto dei relativi residui fangosi presso centri di 

smaltimento aziendali autorizzati, costituiti dai depuratori di Stagnoni (La Spezia), Silea 

(Sarzana –SP) e Follo (SP), 

- Pulizia e disostruzione delle reti fognarie pubbliche. 

 

 

 

 Pulizia vasche depuratori (di sedimentazione, di clorazione, ecc.)   
 

 

a. accesso operatore/i Ditta ad aree impianti con autocarro ed assegnazione lavoro da parte di 

Capo impianto/Addetto  Acam Acque, 

b. posizionamento auto spurgo in area operativa, 

c. collegamento tubo aspirazione alla cisterna mezzo operativo Ditta ed estendimento manichetta 

acqua alta pressione, 

d. posizionamento operatori su zona operativa (vd. interventi di pulizia) e aspirazione del rifiuto 

tramite tubo punto c, facendo uso di acqua per diluizione rifiuto (ove necessario), 

e. raccolta e avvicinamento alla bocca d’aspirazione, con uso di spatole in gomma e/o scope, 

f. aspirazione in contemporanea al punto e con conseguente caricamento cisterna autocarro, 

g. recupero attrezzature, ripristino area  impianto e uscita da impianto di depurazione. 

 
 
Durante queste fasi sono presenti uno o due operatori di Acam Acque che svolgono le funzioni di 

supervisione/coordinamento e collaborazione attraverso l’espletamento di attività ausiliarie (vd. punto 

e). 
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Rischi: 

 

� investimento da automezzo operativo durante transito e manovre in area operativa, 

� urti, colpi (movimentazione durante utilizzo manichette e tubi d’aspirazione), 

� proiezione liquami (durante operazioni di aspirazione e carico), 

� cadute dall’alto ed in vasche. 

 
 
 

 Spurgo e pulizia vasche imhoff (distribuite sul territorio provinciale) 

 

 
a. accesso operatore/i Ditta ad impianti interessati da pulizia e avvicinamento autocarro ad area 

operativa, 

b. posizionamento auto spurgo in area operativa, 

c. collegamento tubo aspirazione alla cisterna mezzo operativo Ditta e estendimento manichetta 

acqua alta pressione, 

d. posizionamento operatori su zona operativa, apertura coperchi d’ispezione,  e aspirazione del 

rifiuto tramite tubo punto c, facendo uso di acqua per diluizione rifiuto (ove necessario), 

e. recupero attrezzature, ripristino area  impianto e uscita da impianto di depurazione. 

 
DDuurraannttee  qquueessttee  ffaassii  ssoonnoo  pprreesseennttii  ooppeerraattoorrii  ddii  AAccaamm  AAccqquuee  cchhee  ssuuppeerrvviissiioonnaannoo  ee  ccoooorrddiinnaannoo  llee  ssuuddddeettttee  

ooppeerraazziioonnii  ..  

 

Rischi: 

 

� investimento da automezzo operativo durante transito e manovre in area operativa, 

� urti, colpi (movimentazione durante utilizzo manichette e tubi d’aspirazione), 

� proiezione liquami (durante operazioni di aspirazione e carico), 

� cadute a livello. 



 

  SPEP                                 DUVRI –  AUTOSPURGO _ NOLO A CALDO _ 2016                                       10/19 

 

 

  Disostruzione e pulizia reti fognarie (distribuite sul territorio provinciale) 
 

 

a. accesso operatore/i Ditta ad aree interessate da pulizia e avvicinamento autocarro ad area 

operativa e posizionamento segnaletica, 

b. posizionamento auto spurgo in area operativa, 

c. collegamento tubo aspirazione alla cisterna mezzo operativo Ditta e estendimento manichetta 

acqua alta pressione, 

 
d. posizionamento operatore/i su zona operativa, apertura chiusino pozzetto d’ispezione  e 

aspirazione del rifiuto tramite tubo punto c, e disostruzione condotta tramite manichetta con 

ugelli acqua a pressione, 

 
e. recupero attrezzature, chiusura chiusino, ripristino area operativa e allontanamento. 
 

  

DDuurraannttee  qquueessttee  ffaassii  ssoonnoo  pprreesseennttii  ooppeerraattoorrii  ddii  AAccaamm  AAccqquuee  cchhee  ssuuppeerrvviissiioonnaannoo  ee  ccoooorrddiinnaannoo  llee  ssuuddddeettttee  

ooppeerraazziioonnii  ..  

 

 

Rischi: 

 

� investimento da automezzo operativo durante transito e manovre in area operativa, 

� urti, colpi (movimentazione durante utilizzo manichette e tubi d’aspirazione), 

� proiezione liquami (durante operazioni di aspirazione e carico), 

� scivolamenti e cadute a livello e interno pozzetti. 

 

 

 

 

 

� Vd. anche Capitolato d’appalto.
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6  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE 
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Aree dell’azienda 

interessate 

Misure di sicurezza 

previste / tutele 

organizzative / 
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Responsabile/i       

attuazione 

misure di 

sicurezza / 

coordinamento 

Modalità / tempi di 

verifica attuazione 

misure di sicurezza 

--
--

--
--

- 

Addetti 

impianti 

depurazione  

di Stagnoni, 

Silea, 

Camisano, 

Portonetti, 

Luni Mare, 

Paduletti  e 

Follo 
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Impianti di 

depurazione , reti 

fognarie, vasche 

imohff,sollevamenti 

e caditoie esistenti 

nel territorio 

provinciale 

Vd. valutazione 

rischi  interferenze 

Addetti Acam 

Acque e  

operatori ditte 

appaltarici 

Sistematiche 
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LAVORAZIONI RISCHI 

A) operazioni di sorbonatura o lavaggio con acqua in pressione da posizioni 

sopraelevate in zone di manufatti non dotate di protezione anticaduta. 

Caduta dall’alto in vasca o a terra con possibilità di annegamento e/o traumi 

gravi o letali. 

B) operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in vasche e pozzetti in ambiente 

anossico o venefico per esalazioni di gas (acido solfidrico e altri gas di fermentazione) 

e/o vapori tossici. 

Asfissia, perdita dei sensi, intossicazione acuta, morte. 

C) operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in vasche e pozzetti di anguste 

dimensioni. 

Traumi, schiacciamenti, eventuali interferenze con dispositivi di protezione 

individuali (autorespiratori, maschere e altro), quindi asfissia, contatto con 

liquame e fanghi potenzialmente infetti 

D) operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in presenza di apparecchiature 

elettriche e/o elettromeccaniche sotto tensione. 
Contatto elettrico/folgorazione 

E) svolgimento del servizio in ambienti con diffusione di ditteri (mosche, zanzare), 

altri piccoli artropodi, ratti ed altri animali legati ad ambienti saprobi, potenziali 

vettori di agenti patogeni 

Morsicatura/rischio infettivo 

F) svolgimento del servizio in impianti con viabilità interna difficoltosa e strade 

d’accesso difficilmente praticabili per sconnessione del fondo, pendenze elevate, 

vegetazione infestante, tortuosità del tracciato, in siti remoti privi di apparecchi 

telefonici nelle vicinanze. 

Difficoltà di guida del mezzo operativo con possibilità di ribaltamento del 

mezzo e altri incidenti, difficoltà di trasmissione della richiesta di soccorso. 

G) svolgimento del servizio con necessità di occupazione parziale della carreggiata da 

parte del mezzo d’opera 
Incidenti stradali 

H) svolgimento del servizio in aree impiantistiche con presenza di cantieri 

Interferenze con opere provvisionali del cantiere per modificazioni della 

viabilità interna e temporaneo allocazioni di apparecchiature anche sotto 

tensione 

I) svolgimento su lavori all’interno di vasche sotto battente idraulico con utilizzo di 

palloni otturatori 

In caso di cedimento dell’otturatore, repentino allagamento del pozzetto con 

pericolo di annegamento o contusione dell’operatore 
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FATTORI DI RISCHIO 
Descrizione 

rischio/situazione 
Acam Acque Ditta/e Probabilità Danno R (rischio) Misure adottate 

Rischi di 

caduta 
Caduta/scivolamento a livello  

Superfici scivolose  

durante transito 

persone 

attivo/passivo passivo/attivo 2 2 4 BASSO 
Mantenimento pulizia aree pedonali 

attraversate da operatori 

Rischi 

infortunistici 

di natura 

meccanica 

Schiacciamenti  corpo, arti 

inferiori e superiori, da parte 

di macchine e attrezzature 

Movimentazione 

materiali ed 

attrezzature anche 

durante operazioni di 

carico/scarico 

passivo attivo 3 2 6 BASSO 

Confinamento area operativa per 

mantenere i non addetti ai lavori ad 

idonea distanza di sicurezza 

 

Meccanico (tagli, urti, colpi, 

schiacciamenti) 

Sollevamento e 

caricamento 

meccanizzato 

Il rischio si manifesta 

se si movimentano 

materiali vari con 

ausilio di macchine 

operatrici in (autocarro 

con gru, autocarri, 

carrelli elevatori, ecc.)  

 

Movimentazione 

manuale carichi  

Il rischio si manifesta 

se si movimentano 

manualmente materiali 

vari 

passivo attivo 3 2 6 BASSO 

� Informazione/formazione 

degli addetti 

 

� Coordinamento fra addetti 

operanti concomitatamente in spazi 

comuni 

 

� Interdizione all’accesso e al 

passaggio in area operativa durante 

attività 
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FATTORI DI RISCHIO 
Descrizione 

rischio/situazione 
Acam Acque Ditta/e Probabilità Danno R (rischio) Misure adottate 

Rischi di infortuni 

da mezzi mobili 

Investimento personale 

Incidente tra automezzi 

circolanti nel medesimo/a 

luogo/area operativa dovuti a 

transito di  mezzi mobili 

(macchine operatrici e/o 

automezzi)  

 

Manovre operative con 

autocarro 

Accesso automezzi di 

terzi in area operativa  

Il personale esterno 

può essere investito 

dai mezzi di trasporto 

(camion, autovetture, 

ecc.) e di 

movimentazione di 

materiale (carrelli 

elevatori) 

eventualmente 

presenti nel luogo di 

lavoro 

Presenza di parcheggi 

e/o depositi a cui 

accedono mezzi di 

trasporto dei materiali 

passivo/attivo attivo/passivo 3 3 9 MEDIO 

� Segnalamento zona 

operativa, avvisatori acustici 

(cicalini retromarcia) e vocali, 

coordinamento (rispetto 

distanze di sicurezza)  

� Individuazione percorsi 

alternativi per i non addetti ai 

lavori 

� Posizionamento 

segnaletica e delimitazione  

aree operative durante 

esecuzione attività 

� Coordinamento fra 

addetti operanti 

concomitatamente in spazi 

comuni 

� Interdizione all’accesso e 

al passaggio 

Rischi di 

esposizione ad 

agenti fisici 

Esposizione a rumore 

Esposizione al rumore 

ambientale all'interno 

delle aree operative 

passivo/attivo attivo/passivo 1 2 2 
MOLTO 

BASSO 

Utilizzo macchine ed 

attrezzature a basse emissioni 

rumorose. 

Rischi di 

esposizione ad 

agenti biologici 

Esposizione ad agenti 

biologici 

Agenti biologici 

presenti presso zone 

operative (impianti 

depurazione, 

retifognarie, ecc.) 

passivo/attivo attivo/passivo 3 3 9 MEDIO 

Vaccinazioni, utilizzo DPI 

(facciali filtranti), 

segnaletica di riferimento 

Incendio/ 

emergenza 

Evacuazione in caso di 

emergenza 

Potenziali situazioni di 

emergenza  
passivo/attivo attivo/passivo 1 3 3 BASSO Piano emergenza  
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7. COSTI DELLA SICUREZZA CONNESSI AD INTEFERENZE  (non soggetti a ribasso) 

 

 
La distinta dei costi relativi alle specifiche e rispettive condizioni d’interferenza è riportata nella 

sottostante tabella.  

 
 

Descrizione Totale a corpo 

Fornitura e posa di segnali di pericolo/obbligo/divieto/emergenza 100 

Segnalazione temporanea con transenne 100 

Attività di informazione/formazione sui rischi specifici 100 

Analisi, progetti, verifiche e collaudi, documenti sicurezza 200 

TOTALE COSTI € 500 

 

 

8. APPROVAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il datore di lavoro di Acam  Acque SpA, A.U. Piccioli Luca, ha elaborato in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Bertelà Giovanni e il Medico competente 

Pellegrotti Antonio, il presente unico documento di valutazione dei rischi per promuovere la cooperazione 

ed il coordinamento di cui al comma 2 Art. 26 D. lgs. 81/08, così come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 

106/09, indicando le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. 

Il presente documento è allegato al contratto d’opera e dovrà essere adeguato in funzione 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 

I datori di lavoro, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 

sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando gli interventi di protezione e 

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di 

eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione 

dell'opera complessiva. 
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NN..BB..::  LLaa//ee  ddiittttaa//ee  aappppaallttaattrriiccee//ii  ssii  iimmppeeggnnaa//nnoo  aa  ttrraassffeerriirree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  pprreesseennttee  

ddooccuummeennttoo  ((vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ddaa  iinntteerrffeerreennzzee))  aaggllii  aallttrrii  ssooggggeettttii  cchhee  ppeerr  lloorroo  ccoonnttoo  ((vvdd..  eevveennttuuaallii  

ssuubbaappppaallttii)),,  aacccceeddeesssseerroo  ee//oo  ooppeerraasssseerroo  aallllee//pprreessssoo  llee  aarreeee  ooppeerraattiivvee,,  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  DDUUVVRRII..  

 

� Datore di lavoro Acam Acque SpA  

 

 

 

� Datore di lavoro Ditta appaltatrice  

 

 

 

� Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione Acam  Acque SpA 
 

 

 

 

� Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza Acam  Acque SpA 
 

 

 

 

� Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza Acam  Acque SpA 
 

 

 

 

� Medico Competente Acam  Acque SpA  

 

 

 

La Spezia, ___ /  ___  / 2016 
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9. RIUNIONE PRELIMINARE AI LAVORI (ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE E 

DEL COORDINAMENTO) 
 

In relazione al contratto fra le parti relativo a codesto servizio (Autospurgo – Nolo a caldo) per conto di 

Acam Acque SpA, i sottoscritti referenti delle società coinvolte, si sono incontrati presso l’impianto di 

depurazione di Stagnoni, allo scopo di analizzare, preliminarmente all’affidamento, il presente Documento 

di valutazione dei rischi di interferenza, nel quale sono state individuate le misure di prevenzione 

necessarie. 

Considerando che le parti:  

 si sono reciprocamente informate sull’attività lavorativa specifica svolta nelle aree in cui i 

lavoratori dovranno operare e sui rischi per l’igiene e la sicurezza del lavoro ivi connesse;  

 si sono accordate relativamente alle misure da adottarsi per limitare o eliminare le 

interferenze secondo quanto riportato nello suddetto Documento 

Hanno concordato, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra Committente e Impresa 

Appaltatrice operanti presso le aree operative oggetto del servizio, il rispetto delle norme di sicurezza, 

assicurandone la diffusione tra gli operatori interessati. 

 

Disposizioni generali a cui attenersi 

 

1. verificare le condizioni ambientali al fine di porre in atto ogni misura di sicurezza utile ad evitare 

infortuni, anche nei riguardi terzi;  

2. rispettare fedelmente la segnaletica stradale verticali ed orizzontale (pericolo, divieto, obbligo 

precedenza, senso di marcia,ecc.) predisposta da ACAM; 

3. prestare particolare attenzione ai pedoni, durante il transito veicolare nelle aree aziendali; 

4. utilizzare, quando necessario, idonei Dispositivi di Protezione Individuale; 

5. non utilizzare prodotti o eseguire lavori che possano produrre inquinanti aerodispersi e/o 

sversamenti; 

6. non sporcare il suolo con oli, grassi, ecc. (qualora ciò avvenisse, provvedere alla pulizia); 

7. non lasciare materiale ingombrante nelle zone di passaggio; 

8. non girare per le aree aziendali se non per motivi inerenti lo svolgimento dei lavori commissionati; 

9. non fumare nei luoghi in cui è fatto divieto; 

10. non transitare al di sotto di carichi sospesi; 

11. non avvicinarsi a macchinari, impianti, ecc. in esercizio; 

12. utilizzare attrezzature assolutamente idonee in rapporto ai lavori da svolgere a norma con i 

requisiti di sicurezza e non rispondenti alle caratteristiche richieste in rapporto ai lavori da 

svolgere; 

13. in corso d’opera, anche durante le sospensioni, segnalare adeguatamente le zone che possono 

comportare rischi, delimitando le aree di lavoro e posizionando idonea segnaletica di pericolo; 

14. non ostruire le uscite di sicurezza e depositare materiali o abbandonare mezzi a ridosso di 

attrezzature antincendio; 

15. applicare le misure per limitare o eliminare le interferenze secondo quanto riportato nel presente 

documento. 

 

Note: 

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente documento, i soggetti interessati 

dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

Il presente documento che è allegato all’ordine di acquisto, dovrà essere adeguato in funzione 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  
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Resta inteso che i soggetti dovranno rivolgersi alla Committente (vd. referenti a pag. 3)  nei casi in cui si 

trovassero in situazioni di potenziale rischio, collegabili con l’attività di Acam Acque SpA, previa 

adozione, da parte del suddetto soggetto, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione richiesta 

dalla particolare circostanza. 

Resta inteso che l’Impresa Appaltatrice dovrà rivolgersi alla Committente ogni qualvolta ritenga 

necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabili con l’attività della 

Committente, previa adozione, da parte dell’Impresa Appaltatrice, di ogni opportuna cautela e misura di 

prevenzione richiesta dalla particolare circostanza. 

 
• CONDIVISIONE ED ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Le misure di prevenzione da adottare sono a carico del soggetto individuato nella valutazione dei rischi 

come attivo (A), salvo diversi accordi fra le parti.  

L’appaltatrice, nel caso in cui non condividesse a pieno i contenuti della presente valutazione, dovrà 

prendere contatto, preliminarmente alla firma del contratto, con SPEP di Acam Acque SpA (0187 

538594/593/570, 3351257780, 335220644, 3357085090), al fine di analizzare congiuntamente 

eventuali aspetti discordanti. 

Nei casi in cui ad Acam Acque SpA non pervengano istanze da parte della suddetta Ditta, la società 

committente riterrà tacitamente accettati termini ed esiti della presente valutazione nonché le 

condizioni da essa derivanti. 

 

 

� Referente/i Acam AcqueSpA: 
 

Id. REFERENTE/I Firme 

1 MARESCOTTI FEDERICO  

2   

 

 

� Referente/i Ditta/e: 
 
 

Id. REFERENTE/I Firme 

1   

2   

 

n.b. :   Come previsto dalle procedure aziendali, i lavori possono essere avviati previa formalizzazione 

del presente verbale relativo a  “Riunione preliminare ai lavori”  (da trasmettere in copia a SPEP). 

La Spezia, ……. /………/2016. 



 
IMPIANTI DEPURAZIONE 
FOTO ESEMPLIFICATIVE 
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