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1. ANAGRAFICA AZIENDE INTERESSATE

COMMITTENTE

ACAM S.p.A

Indirizzo

Via Alberto Picco 22

CAP e Città

19124 La Spezia (SP)

Telefono

0187 5381

FAX

0187 516278



Datore di lavoro (Amministratore Unico)

Cognome/Nome

Garavini Gaudenzio

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 Acam Acque
Ferrari Antonio (Acam Acque SpA)
Perioli Stefano (Acam Acque SpA)

Cognome/Nome

Bellati Aldo (Acam Acque SpA)
Iapelli Fabrizio(Acam SpA)
Tonelli Alan (Centrogas Energia SpA)
Della Piana Claudio (Integra Srl)



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

Cognome/Nome



Vd. organigramma della sicurezza Gruppo Acam

Referente/i operativo/i
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DITTA APPALTATRICE

____________________

Indirizzo
Telefono
FAX



Datore di lavoro

Cognome/Nome
Indirizzo
CAP e Città
Riferimento telefonico
e-mail



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 in ambito Acam (prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso)

Cognome/Nome



Referente/i operativo/i c/o Gruppo Acam

Cognome/Nome
Riferimento telefonico
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2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
L’affidamento di lavori/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
strutturale,

procedurale,

informativo/formativo,

inadeguatezze di carattere

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.
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.
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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

1

IMPROBABILE
(TRASCURABILE)

2

3

4

POCO PROBABILE
(BASSA)

PROBABILE
(RILEVANTE)

ALTAMENTE
PROBABILE
(ELEVANTE)

DEFINIZIONE/CRITERIO


La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi
poco probabili indipendenti



Non sono noti episodi già verificatisi



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



Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi



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



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

1

LIVELLO

DEFINIZIONE/CRITERIO


Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile



Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili



Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile



Esposizione cronica con effetti reversibili



Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale



Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti



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



Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

LIEVE

2

MEDIO

3

GRAVE

4

GRAVISSIMO

La determinazione dell’indice di rischio (IR) avviene per mezzo della seguente relazione:
IR = P x D
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dove:

P = Probabilità dell’evento e 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”.
D1

D2

D3

D4

R

P4

4

8

12

16

P4

> 9

P3

3

6

9

12

P3

8÷9

P2

2

4

6

8

P2

3÷6

P1

1

2

3

4

P1

1÷2

D1

D2

D3

D4

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

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI/SERVIZI AFFIDATI IN APPALTO OGGETTO DELLA
PRESENTE VALUTAZIONE (vd. Capitolato Speciale di Appalto)
Il servizio consiste nell’insieme di attività - tramite macchinari, fornitura dei materiali, accessori e
quant’altro necessario - finalizzate ad ottenere la pulizia ed il raggiungimento delle ottimali condizioni
igienico sanitarie degli ambienti, mantenendo l’integrità delle strutture, degli arredi e di quant’altro
compreso, nei locali e nelle aree interessate dal servizio.
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 Tipologia degli ambienti (locali) oggetto del servizio:


Aree uffici, anche Locali Operativi Impianti (L.O.I.),



Corridoi, atri e scale (anche L.O.I.),



Aree Tecniche,



Bagni e accessori (anche L.O.I.),



Spogliatoi (anche L.O.I.),



Porticati e balconi,



Aree Esterne,



Laboratori,



Aree Tecniche (solo deragnatura).

 Giorni ed orari di esecuzione del servizio
Gli interventi previsti dovranno essere compiuti di regola fuori dai normali orari di lavoro aziendale, salvo
diversa indicazione da concordare, e precisamente:
dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) o prima delle ore 7.00 o dopo le ore 18.00
sabato (esclusi i festivi) o prima delle ore 7.00 o dopo le ore 13.30
Per le sedi di Acam Ambiente S.p.A. gli interventi previsti dovranno essere compiuti dal lunedì al sabato
nelle ore comprese fra le ore 8.00 e le ore 17.00.
 Raccolta e smaltimento rifiuti
L’Appaltatore dovrà provvedere al trasporto dei sacchi e dei contenitori di rifiuti negli appositi punti di
raccolta e provvedere al corretto smaltimento delle differenti tipologie di rifiuti.
Non è ammesso lo stoccaggio dei sacchi in corridoi, atri, entrate, scale, locali aperti al pubblico ed in
tutti i locali di passaggio e di fruizione da parte dei dipendenti della Stazione Appaltante e del pubblico.
L’Appaltatore deve contribuire alla corretta realizzazione della raccolta differenziata all’interno di
tutte le strutture aziendali provvedendo allo svuotamento degli appositi contenitori di carta e/o cartone,
etc. destinati alla micro raccolta interna in sacchi distinti a seconda delle diverse tipologie di rifiuti.
 Materiali ed attrezzature
E’ a carico dell’Appaltatore la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l’
espletamento del servizio, mantenendo le tipologie attualmente presenti; dovranno essere garantiti
quantitativi ottimali per una corretta esecuzione del servizio.
I mezzi e gli strumenti di lavoro devono essere idonei alla tipologia delle prestazioni e rispettare tutte
le disposizioni di sicurezza in materia. In particolare, i prodotti chimici utilizzati dovranno essere
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conformi alle norme vigenti per quanto concerne etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e
modalità d’uso.
Per tali prodotti l’Appaltatore dovrà rilasciare al Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione
Appaltante copia delle schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche utilizzate ed i relativi
aggiornamenti e dichiarazione di corrispondenza alle norme vigenti.
Al momento sono presenti in alcuni bagni degli asciugatori con rotoli in cotone. Allo scopo di ridurre
l’impatto ambientale provocato dall’utilizzo degli asciugamani di carta, è auspicabile che tale sistema sia
esteso a tutti i servizi igienici a servizio degli Uffici con particolare priorità sulle sedi di Via Picco 22,
Pomara, Palazzo Chiolerio e Via Crispi 132, secondo un piano da concordare con la Stazione Appaltante.
Le schede informative in materia di sicurezza dovranno contenere le informazioni previste dalla vigente
normativa, essere redatte in lingua italiana e dovranno riportare la data di compilazione e dell’eventuale
aggiornamento.
 MACCHINE E ATTREZZATURE UTILIZZATE

 AUTOMEZZI – AUTOCARRI UTILIZZATI
a

 SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE

 OPERATORI DITTA AUTORIZZATI ALL’ACCESSO AGLI IMPIANTI
n.

Cognome e nome

Qualifica

Ruolo sicurezza (Lavoratore,
Preposto, Responsabile, ecc.)

 ORARIO LAVORATIVO
dalle
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6. IDENTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEI RISCHI ED INDIVIDUAZIONE DELLE
MISURE DA ADOTTARE
6.1

Inquadramento territoriale, aree esterne ed accessi

Le sedi del Gruppo Acam, interessate dall’attività del presente appalto sono ubicate nel territorio dei
Comuni di: La Spezia, Sarzana, Lerici, S. Stefano M., Borghetto V., Ameglia, Castelnuovo M., Ortonovo,
Follo, Arcola, Levanto, in zone residenziale/industriali posizionate in prossimità di vie di comunicazione
agevolmente raggiungibile dai lavoratori e dagli eventuali mezzi di soccorso. Nei territori dei suddetti
Comuni non sono comprese aziende classificate a “rischio di incidente rilevante” (direttiva Seveso 3),
pertanto nella stesura del piano per la gestione delle emergenze si è tenuto conto solo marginalmente di
tale eventualità. Le aree esterne parzialmente risultano recintate e non condivise con altre aziende.
Tutti gli insediamenti sono ad uso esclusivo Gruppo Acam.
In alcuni casi a causa delle barriere architettoniche presenti, non è possibile l’accesso ai portatori di
handicap.
Le aree di transito esterne, ubicate all’interno del complesso, hanno pavimentazione uniforme e non
scivolosa, senza gradini e dislivelli pericolosi, illuminate in maniera adeguata alle attività da eseguire.
6.2

Aree di transito interne

All’interno dei luoghi di lavoro le aree di transito sono tali da garantire gli spostamenti dei lavoratori in
condizioni di sicurezza, di dimensioni idonee, con pavimentazione uniforme e non scivolosa, con materiale
idoneo alle attività da eseguire, senza gradini pericolosi, fonti di inciampo o avvallamenti pericolosi. Il
livello di illuminazione è adeguato in ogni area di transito interna. I pianerottoli delle scale ed i passaggi
sopraelevati sono protetti da apposite ringhiere. Le aree ove non è consentita la presenza di estranei
sono segnalate. Si ribadisce l’espresso divieto di ingresso nelle zone di produzione e di carico e scarico
c/o il magazzino centrale di La Spezia.
6.3

Porte, vie e uscite di emergenza

Le porte non sono ostruite e consentono una rapida uscita dei lavoratori e degli eventuali esterni. Non
sono presenti porte ad apertura automatica, apribili nei due sensi di transito, a scorrimento verticale, e
n. 1 porta resistenti al fuoco c/ nuovo CED di Via Redipuglia..
Le uscite di emergenza e i percorsi sono identificati quasi ovunque e dotati di illuminazione di sicurezza
che entra in funzione in caso di mancanza di energia elettrica.
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6.4

Strutture, spazi di lavoro e arredi

Lo spazio di lavoro è ordinato, libero da ostacoli, dotato delle attrezzature necessarie e consente il
posizionamento ottimale di materiali ed attrezzature. Gli infissi ed i serramenti sono in buono stato di
conservazione.
Le strutture degli edifici non presentano segni di dissesto strutturale (crepe, fessure, distacchi murari,
ecc.).
I solai di pavimento non sono sconnessi e non presentano avvallamenti o pendenze anomale. In alcune
zone degli uffici sono presenti, fissati sul pavimento. tratti di canaline copri fili elettrici.
Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito. I servizi sono correttamente igienizzati. Non
esistono carichi sospesi in corrispondenza degli spazi di lavoro. Non sono presenti aperture sul
pavimento. Gli spazi sopraelevati interni sono provvisti di idoneo parapetto. Gli spazi risultano ovunque
adeguati alle attività da eseguire. Nell’aree uffici non è sempre possibile il superamento delle barriere
architettoniche per l’accesso da parte dei disabili.
6.5

Scale fisse e portatili, ponteggi, altre attrezzature per lavori temporanei in quota.

La scale interne fisse, a gradini, hanno le pedate di dimensioni sufficienti, di materiale antiscivolamento.
Non sono presenti scale fisse chiuse tra due pareti. Non sono presenti scale fisse a pioli.
Le scale portatili di proprietà della Committente non possono essere utilizzate nemmeno in modo
occasionale, per le operazioni di pulizia.
6.6

Macchine

La Committente non mette a disposizione dell’Appaltatore, per lo svolgimento del suo servizio, nessun
tipo di attrezzatura o macchinario elettrico.
6.7

Attrezzi manuali e portatili

Si segnala la presenza nella zona uffici di attrezzi manuali costituiti da taglierina, cutter, forbici, ecc.
Essi non devono essere utilizzati dall’Appaltatore. Tutti gli attrezzi necessari al normale svolgimento
delle attività sono di proprietà dell’Appaltatore.
6.8

Manipolazione manuale di oggetti

Gli oggetti movimentati all’interno delle zone uffici e servizi sono tali da consentirne la manipolazione in
sicurezza. Si segnala la necessità di utilizzo di dispositivi D.P.I. come previsto da Documento valutazione
rischi della ditta Appaltante.
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6.9

Immagazzinamento di oggetti

In tutti i luoghi di lavoro esistono appositi spazi per l’immagazzinamento degli oggetti delle società del
Gruppo Acam.
I materiali, sia da lavorare, sia finiti sono immagazzinati, in modo ordinato e stabile, tale da evitare
cadute accidentali. Le scaffalature nell’area servizi sono stabili, hanno forma e caratteristiche di
resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano. Viene verificato periodicamente lo stato
strutturale degli scaffali. Non sono presenti solai utilizzati quale deposito. Negli uffici lo stoccaggio
avviene in armadi. Le attrezzature ed i prodotti utilizzati dall’Appaltatore devono essere immagazzinati,
ove vi sia disponibilità di spazi, presso I locali a ciò adibiti ed indicati dalla stazione appaltante.
Diversamente, l’Appaltatore dovrà provvedere con propri mezzi e depositi.
Per quanto concerne le scaffalature presenti c/o i magazzini, l’Appaltatore dovrà prestare attenzione a
non provocare urti tali da comprometterne la stabilità e tali da non provocare cadute di materiali.
Gli addetti della Ditta Appaltatrice non dovranno assolutamente stazionare in prossimità delle suddette
scaffalature, ma limitare i loro interventi alle zone destinate ad ufficio.
6.10

Rischi elettrici

Le apparecchiature elettriche delle zone uffici e servizi sono adeguatamente protette contro contatti
accidentali; si richiede tuttavia una particolare attenzione in prossimità di scatole multipresa elettriche,
eventualmente presenti, che non devono venire a contatto con materiali liquidi.

6.11

Apparecchi e reti di distribuzione gas

Nelle zone uffici e servizi possono essere presenti apparecchi o reti di distribuzione Gas.
Se il personale addetto alle pulizie dovesse avvertire odore di gas, deve immediatamente sospendere
l’attività, allontanarsi dal luogo e avvertire immediatamente la sala operativa di Via Crispi 132 (vd. numeri
utili).
6.12

Impianti termici

Il riscaldamento dei locali uffici e servizi e la produzione di acqua calda per servizi avvengono con
ausilio di caldaie murali, pompe di calore, centrali termiche.
In alcuni servizi sono presenti boiler elettrici per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.
I locali Centrali Termiche ed i locali in cui sono presenti apparecchiature per condizionamento e
riscaldamento in generale,non rientrano tra quelli oggetto del presente appalto.
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6.13

Mezzi di sollevamento

Nelle zone uffici e servizi non sono presenti apparecchi o mezzi di sollevamento.
6.14

Mezzi di trasporto

Nelle zone uffici e servizi non sono presenti apparecchi o mezzi di trasporto.
6.15

Rischi di incendio

Nelle zone uffici e servizi, è fatto divieto di usare fiamme libere, stufe elettriche con resistenza a
vista. Le attrezzature antincendio (estintori) sono ubicate in modo da essere facilmente raggiungibili e
da proteggere tutta l’area, sono segnalati, manutenzionati e verificati regolarmente da personale
qualificato. Gli impianti elettrici sono realizzati in modo da minimizzare i rischi di incendio. Esiste idonea
cartellonistica che segnala i rischi di incendio: la segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio è ben
visibile.
L’attività è classificabile a basso rischio di incendio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998. La sequenza delle
azioni da eseguire in caso di emergenza ed i relativi comportamenti sono riassunti nel Piano di emergenza
aziendale. È stata eseguita la formazione del personale preposto alla gestione delle emergenze
antincendio. È stato redatto il Piano di emergenza. Viene regolarmente applicata la legge N.3/2003,
relativamente al divieto di fumo.

6.16

Rischi chimici per la sicurezza

Generalmente non sono presenti rischi chimici per la sicurezza dei lavoratori. Relativamente ai rischi per
la salute da esposizione a sostanze e preparati, si veda quanto riportato al punto successivo.
Per quanto riguarda l’utilizzo di detergenti per le pulizie generali, la fornitura e l’uso di questi prodotti
sono interamente demandati all’Appaltatore, che si impegna a utilizzare prodotti certificati e di qualità,
facendone un uso corretto e dotando il proprio personale di idonea formazione all’uso di tali prodotti e
degli eventuali dispositivi D.P.I.
Si richiede copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

6.17

Rischi chimici per la salute

Limitatamente alle zone uffici e sevizi non si segnalano particolari rischi chimici per la salute del
personale della ditta appaltatrice. Si raccomanda di non manomettere le confezioni di toner utilizzato
per le fotocopiatrici.
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Presso i laboratori chimici (Via Crispi 132 e c/o Impianti di depurazione presidiati) sono presenti
sostanze chimiche
6.18

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Nelle zone uffici e sevizi non si segnalano rischi da agenti cancerogeni o mutageni, per la salute del
personale della ditta appaltatrice.
Presso il laboratori chimici (Via Crispi 132 e c/o Impianti di depurazione presidiati), sono presenti
sostanze chimiche.
6.19

Esposizione ad agenti biologici

Presso le aree degli impianti di depurazione si svolgono lavorazioni che implicano la presenza di agenti
biologici.

6.20

Ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor

L’aerazione naturale dei locali di lavoro, conformemente con il tipo di attività eseguite, è sufficiente a
garantire un’adeguata qualità dell’aria in ambiente di lavoro. I locali di lavoro dispongono di sistema di
aerazione e ventilazione naturale. I lavoratori non sono investiti da flussi d’aria pericolosi. All’interno
degli uffici sono presenti singoli apparecchi per la climatizzazione estiva/invernale, regolarmente
manutenuti. Le fotocopiatrice generalmente sono
collocate in ambienti aerati. Relativamente agli arredi, l’addetta all’ufficio preposta agli acquisti verifica
che essi non siano stati realizzati utilizzando agenti chimici nocivi.
Come già indicato, il divieto di fumo è esteso a tutti i locali.
6.21

Climatizzazione dei locali di lavoro e microclima termico

In tutti i locali dell’insediamento la temperatura è sempre compresa tra 18°C e 26°C e l’umidità relativa è
tale da evitare la formazione di nebbia e condensa. I lavoratori sono schermati da soleggiamento
eccessivo, isolati dalle superfici calde/fredde e dalle correnti d’aria. I lavoratori non sono sottoposti a
bruschi sbalzi di temperatura. Anche la temperatura dei locali servizi è controllata.
6.22

Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro

Una buona visione è garantita da una illuminazione corretta dal punto di vista quantitativo e qualitativo. I
luoghi di lavoro sono dotati di impianti di illuminazione artificiale, con livelli tali da salvaguardare
sicurezza, salute e benessere dei lavoratori. La temperatura di calore della luce artificiale è neutra

SPEP

DUVRI PULIZIE AMBIENTI DI LAVORO GRUPPO ACAM

14/28

(3300-5300 K). Anche l’illuminazione delle area esterne risulta idonea alle attività da eseguire. Sono
stati presi provvedimenti per evitare fenomeni di abbagliamento e zone d’ombra. Esiste un programma di
pulizia periodica dei corpi illuminanti e delle superfici vetrate, oggetto del presente appalto.
L’illuminazione di sicurezza è presente e funzionante.
6.23

Esposizione a rumore

Limitatamente alle zone uffici e servizi non si segnalano particolari rischi da esposizione a rumore, per la
salute del personale della ditta appaltatrice. Tuttavia essa è tenuta ad una sua specifica valutazione,
relativamente alle attrezzature di lavoro utilizzate.
6.24

Esposizione a vibrazioni

Limitatamente alle zone uffici e servizi non si segnalano particolari rischi da esposizione a vibrazioni,
per la salute del personale

della ditta appaltatrice. Tuttavia essa è tenuta ad una sua specifica

valutazione, relativamente alle proprie attrezzature di lavoro utilizzate.
6.25
Esposizione a radiazioni ionizzanti
Non si segnalano particolari rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, per la salute del personale
della ditta appaltatrice.
6.26

Esposizione a campi elettromagnetici

Limitatamente alle zone uffici e servizi non si segnalano particolari rischi da esposizione a

campi

elettromagnetici, per la salute del personale della ditta appaltatrice.
6.27

Carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi

L’Appaltatore è tenuto ad una sua specifica valutazione, relativamente alle attività operate dal proprio
personale.
6.28

Servizi ed igiene degli ambienti

La pulizia degli uffici e l’igienizzazione dei servizi sono di competenza dell’Appaltatore.
Gli ambienti di lavoro sono sottoposti a regolare pulizia. I servizi igienici sono mantenuti in buone
condizioni igieniche. Gli spogliatoi sono convenientemente arredati. I suddetti locali sono ben illuminati
ed areati e difesi dalle intemperie, sufficientemente riscaldati e muniti di sedili. Gli armadietti sono del
tipo idoneo. Non sono presenti mense, né refettori.
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Sono garantite condizioni appropriate per le lavoratrici nel periodo di gravidanza e puerperio. I telefoni
per le comunicazioni, sia in condizioni normali, sia da effettuare in caso di emergenza, sono presenti e la
loro ubicazione è nota ai lavoratori.
6.29

Ergonomia degli ambienti, spazi e postazioni di lavoro, posture e movimenti ripetitivi

Nessun lavoratore della Committente collaborerà con il personale dell’Appaltatore nell’esecuzione delle
attività oggetto del presente contratto.
6.30

Ergonomia delle macchine e attrezzature

Tutte le macchine e le attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle attività oggetto del presente
contratto dovranno essere di proprietà/disponibilità dell’Appaltatore. Si richiede che esse siano
conformi a tutte le leggi e norme applicabili e che siano garantiti sufficienti livelli di sicurezza a mezzo
di idonea manutenzione ed adeguata formazione del personale.
6.31

Carico di lavoro mentale e fattori oggettivi di stress

La politica aziendale prevede il rispetto dei/tra lavoratori, anche in relazione alle loro mansioni.
6.32

Organizzazione del lavoro

Si richiede che le attività vengano eseguite così come previsto dal contratto di appalto, nel rispetto di
tutto l’impianto legislativo applicabile.
6.33

Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza, compiti e responsabilita’

Si richiede che l’Appaltatore esegua una sua specifica valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro
oggetto dell’appalto. Le norme di comportamento di seguito elencate, nonché tutte le informazioni
relative al presente appalto, dovranno essere trasferite ai propri lavoratori a cura dell’Appaltatore.
Il Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti del presente appalto
al fine di garantire idonee ed adeguate condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.
I preposti della Ditta Appaltatrice dovranno cooperare e coordinarsi con i referenti indicati dal
Committente, al fine di evitare condizioni d’interferenza e segnalare quelle che dovessero emergere
durante l’espletamento delle attività in appalto.
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FATTORI DI RISCHIO

Descrizione rischio/situazione



ACCESSO, TRANSITO E
STAZIONAMENTO IN AREA
OPERATIVA



Inciampamenti in area operativa su materiali e/o
attrezzature depositate disordinatamente al
suolo

Danno

3

3

IR
(rischio residuo)

9

MEDIO

Misure adottate/da adottare



3

3

9

MEDIO










Investimenti da veicoli (macchine operatrici ed
automezzi) operanti/transitanti in area operativa
Incidenti tra veicoli (macchine operatrici ed
automezzi) circolanti in area operativa


2

3

6

BASSO

Rischi di tagli e/o abrasioni per contatto con
materiali taglienti e/o appuntiti ( vetri, utensili,
lamiere, chiodi, ecc.)

3

3

9

MEDIO



Rischi di schiacciamenti arti inferiori e superiori

2

3

6

BASSO



Rischi urti e colpi corpo e capo

3

3

9

MEDIO



Rischi da contatto con materiali taglienti (vetro)
o pungenti (siringhe, chiodi),

3

3

9

MEDIO



Proiezione violenta di corpi estranei materiali,
schegge, componenti, attrezzature, ecc durante
operazioni meccaniche con utilizzo di utensili
manuali
e
attrezzature
meccanizzate/motorizzate

2

3

6

BASSO

Rischi di ustioni da contatto con parti a
temperatura elevata

2

3

6

BASSO



FISICO - MECCANICO

Caduta/scivolamenti di operatori in piano al suolo
(es. cadute su superfici scivolose )

Probabilità
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Segnalare con apposita cartellonistica le superfici
bagnate/scivolose,
In caso di presenza di ostacoli posizionare opportune
barriere e/o segnali di avvertimento,
Mantenere pulite ed in ordine le aree operative,
Mantenere libere e sgombre le vie di passaggio,
Verificare adeguatezza della illuminazione artificiale
in aree di lavoro,
Evitare condizioni di promiscuità,
Utilizzare calzature antiscivolamento.
Fare uso di segnalatori acustici durante le fasi di
movimentazione degli automezzi,
Prestare attenzione al transito di veicoli operativi,
Coordinarsi durante manovre mezzi operativi.



C/o gli uffici sono presenti attrezzi manuali quali
taglierini, cutter, forbici, ecc. Essi non devono essere
utilizzati dall’Appaltatore. Tutti gli attrezzi necessari
al normale svolgimento delle attività sono di proprietà
dell’Appaltatore.



Disporre materiali e attrezzature in modo tale da non
creare condizioni di contatto, indossare guanti di
protezione



Allontanare non addetti alle manovre dalla zona di
manovra delle macchine operatrici



Utilizzare dispositivi di protezione antitaglio



Allontanare non addetti alle manovre dalle zone di
azione, indossare occhiali protettivi oppure maschere
facciali trasparenti in policarbonato



Non avvicinarsi a fonti di calore e/o a parti calde di
impianti/attrezzature
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FATTORI DI RISCHIO

Descrizione rischio/situazione

Probabilità

Danno

IR
(rischio residuo)

Misure adottate/da adottare


RUMORE



Rumore ambientale in area operativa dovuto ad
uso di macchine e attrezzature motorizzate
rumorose



Caduta di materiali movimentati manualmente o
da piccole altezze di peso moderato
Urti,colpi, schiacciamenti durante operazioni di
carico (imbragatura) e scarico in area operativa



CADUTA MATERIALI
DALL’ALTO





2

3

6

BASSO





3

3

9

MEDIO



Caduta dall’alto di materiali e/o attrezzature
movimentati, durante fasi sollevamento e di
movimentazione in area operativa,

2

3

6

BASSO

Caduta di oggetti durante il lavoro su scale
portatili

2

3

6

BASSO





Cadute operatori da scale portatili

3

3

9

MEDIO

Confinare
le
aree
operative,
per
evitare
stazionamento/ transito sottostante le scale portatili



Utilizzare scale dotate di marchio di conformità,
avendo cura di utilizzarle in modo appropriato e
conforme alle istruzioni ricevute,
Astenersi dall’apportare modifiche alle scale,di
propria iniziativa,
Non operare in posizioni sopraelevate in condizioni
precarie ed in mancanze di protezioni anticaduta,
Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato.
Non utilizzare assolutamente scale portatili di
Proprietà della Committente Acam, nemmeno in modo
occasionale, per le operazioni di pulizia.







BIOLOGICO

Attività in ambienti con presenza di agenti
biologici (depuratori a.r., locali servizi igienici,
ecc.)

Utilizzare idonei e specifici DPI

(mascherine filtranti, guanti

a protezione
delle vie respiratorie, occhi e delle diverse parti del
corpo,
Provvedere alle vaccinazioni obbligatorie per legge.
specifici, occhiali protettivi, tuta protettiva specifica)

3

3

9

MEDIO


SPEP

Sistemare correttamente le masse adottando misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura,
forma, dimensione e peso,
Confinare le aree operative, vietando accesso e
transito ai non addetti ai lavori,
Segnalare pericolo cadute materiali dall’alto
coordinarsi con addetti presenti in area operativa.
Vietare stazionamento raggio azione delle macchine
operatrici (es. carrelli elevatori a forche, gru su
autocarro, ecc.)




CADUTE DALL’ALTO

Utilizzare macchine e attrezzature a basse emissioni
rumorose,
Ove necessario, utilizzare otoprotettori,
Ove possibile allontanare a debita distanza le fonti
rumorose provenienti da macchine portatili oppure i
non addetti ai lavori.
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FATTORI DI RISCHIO

Descrizione rischio/situazione

Probabilità

IR
(rischio
residuo)

Danno

Misure adottate/da adottare






CHIMICO

Rischio di esposizione inalatoria e da
contatto
(es.
dermatiti
irritative)
durante utilizzo di sostanze chimiche (
inalazione
e
potenziale
rischio
d’irritazione/’intossicazione
per
la
manipolazione di prodotti utilizzati
(detergenti, disinfettanti, disincrostanti,
ecc.).



3

3

9

MEDIO











Rischio esposizione a polveri e fumi

3

3

9

MEDIO





ELETTRICO


Rischio di elettrocuzione
(eventuale presenza di cavi elettrici in tensione
presenza di linee elettriche interrate e/o aeree,
utilizzo macchine elettriche)


2

4

8

MEDIO
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Garantire formazione e informazione degli operatori sui rischi
relativi all’utilizzo di sostanze chimiche e conoscenza della scheda
tecnica di rischio apposta sulla confezione prima dell’utilizzo di
qualsiasi prodotto,
Garantire formazione e l’informazione sul corretto uso dei mezzi
di protezione individuali
Rendere disponibile in loco schede sicurezza sostanze chimiche,
Utilizzare idonei e specifici DPI (mascherine filtranti, guanti specifici,
occhiali protettivi, tuta protettiva specifica) a protezione delle vie
respiratorie, occhi e delle diverse parti del corpo,
Verificare presenza etichetta sui contenitori,
Non eseguire travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad
altri usi,
Utilizzare prodotti a basso rischio e non utilizzare prodotti che
possano sprigionare vapori tossici e/o provocare ustioni cutanee
e/o gravi lesioni oculari
(es. Ammoniaca),
Evitare sversamenti e nel caso di sversamenti provvedere alla
bonifica della zona interessata segnalando l’evento ad Ufficio QAS
di Gruppo Acam.
I lavoratori non impegnati nelle operazioni con produzioni di polveri
e/o fumi devono stare a distanza dalla zona d’intervento.
Nel caso di ambienti con concentrazioni significative di polveri
utilizzare facciali filtranti FPP3

Utilizzare macchine elettriche
marcate CE e controllate
periodicamente a livello strutturale e funzionale,
Utilizzare preferibilmente apparecchi di II classe a doppio
isolamento e nel caso di apparecchi di I classe assicurare il
collegamento a terra coordinato da un interruttore differenziale,
Non toccare le prese elettriche e /o cavi elettrici con mani
bagnate,
A fine utilizzo staccare gli apparecchi dalle prese di corrente.
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FATTORI DI RISCHIO

INADEGUATEZZA
CONDIZIONI DI
SICUREZZA

Descrizione rischio/situazione



Condizioni
operative
inadeguate
relativamente alla gestione e controllo
delle condizioni di sicurezza in ambiente
di lavoro

Probabilità

Danno

IR
(rischio
residuo)

Misure adottate/da adottare

3

3

9

MEDIO





Rischi di infortunio dovuti a evacuazione
in caso di situazioni d’emergenza in area
operativa

2

3

6

BASSO

CONDIZIONI DI
EMERGENZA









Rischio incendio in presenza di sostanze
infiammabili c/o aree operative

2

3

6

BASSO
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Le uscite devono rimanere libere da ostacoli al fine di consentire la
rapida evacuazione dai locali,
Le uscite di emergenza e i percorsi sono identificati quasi ovunque
e dotati di illuminazione di sicurezza che entra in funzione in caso
di mancanza di energia elettrica.
Garantire disponibilità di cassette di primo soccorso,
Dotare personale di telefoni cellulari per comunicazioni
d’emergenza,
Allontanare i presenti e segnalando la situazione d’emergenza,
Richiedere intervento dei soccorsi pubblici e coordinare il flusso
d’evacuazione secondo i piani di evacuazione/emergenza presenti
in loco.
Evitare inneschi (attriti, fiamme libere, ecc) in presenza e nei
pressi di sostanze potenzialmente infiammabili,
Disporre nelle immediate vicinanze idonei e adeguati estintori
portatili/carrellati ed nel caso utilizzarli,
Seguire indicazioni contenute nel Piano di emergenza.
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7.

DISPOSIZIONI GENERALI
L’Appaltatore, esecutore del contratto in oggetto, presa conoscenza dei rischi esistenti presso i siti Gruppo
Acam, tramite i propri preposti, dovrà prendere gli accordi necessari con i Referenti Gruppo Acam, tramite i
propri Preposti, al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale Gruppo Acam, nonché
danni alle cose.
In ogni modo dovrà:
impiegare esclusivamente personale opportunamente formato ed addestrato, avente le necessarie



capacità, affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza, trascuratezza,
fornire ad Acam SpA un elenco dei nominativi dei propri dipendenti che lavoreranno presso i siti



aziendali, specificando il nominativo del Preposto ( ai sensi dell’art.20 c.3 Del D.Lgs 81/08 s.m.i., il personale
occupato dall’impresa appaltatrice/subappaltatrice, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro),
applicare le misure per limitare o eliminare le interferenze secondo quanto riportato nel presente



documento e segnalare tempestivamente la necessità di promuovere ulteriori azioni per il coordinamento e
cooperazione per l’eliminazione di rischi di interferenza che si presentino in ambito operativo.
Inoltre dovrà provvedere affinché gli addetti pulizie , operanti per suo conto, si attengano/rispettino
scrupolosamente le seguenti disposizioni:
seguire tutte le prescrizioni di divieto e comportamento stabilite da Gruppo Acam tramite segnali



vari, oltre al rispetto degli avvertimenti verbali dati dai responsabili aziendali,
adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se



non menzionati specificamente nel presente documento,
assumersi ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi



durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e cautele richieste
dalla natura dei lavori eseguiti, nonché ad osservare tutte le cogenti norme di legge in materia di salute e
sicurezza sul lavoro,
mantenere puliti e in ordine i posti di lavoro e di passaggio non ingombrando le vie d’esodo ed uscite



di emergenza,
non introdurre/utilizzare, senza autorizzazione Acam, prodotti chimici al di fuori di quelli



autorizzati riconducibili alle Schede di sicurezza depositate c/o SPEP,


rispettare la segnaletica di sicurezza (cartelli, pannelli ed etichette) presente nelle aree aziendali,



utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro e segnalare immediatamente eventuali deficienze dei suddetti,
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non usare prolunghe elettriche o cavi di alimentazione elettrici deteriorati o danneggiati, e non



sovraccaricare l’impianto elettrico collegando più apparecchi utilizzatori (richiedere sempre l’assistenza di
personale competente Acam),
utilizzare esclusivamente attrezzature adeguate al lavoro da compiere nonché rispondenti alle



prescrizioni di legge ed alle normative tecniche di riferimento,
non usare attrezzature e/o mezzi di trasporto e di sollevamento, alimentazioni elettriche utensili e



oggetti di qualsiasi genere di proprietà di Gruppo Acam, senza esplicita autorizzazione della Committenza,


utilizzare idonei/adeguati Dispositivi di Protezione Individuale in modo appropriato,



non installare ne impiegare attrezzature di fortuna di qualsiasi genere,



consumare cibi o bevande esclusivamente negli appositi spazi destinati al ristoro,



non consumare assolutamente bevande alcoliche c/o le sedi Acam,



non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza, ovvero

che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone,


non effettuare interventi, operazioni o manovre su organi ed elementi in moto,



non maneggiare apparecchiature elettriche con le mani bagnate,



non maneggiare apparecchiature elettriche posando i piedi su pavimenti bagnati,



non usare mai acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche o nelle loro vicinanze,



non stazionare/transitare sotto carichi sospesi,



non toccare/manipolare recipienti contenenti prodotti chimici, presenti c/o i laboratori aziendali,



segnalare immediatamente al personale Acam eventuali sversamenti dei suddetti prodotti,

inavvertitamente provocati da casuali danneggiamenti,


non avvicinarsi, senza autorizzazione, a macchinari, impianti, parti di impianto in esercizio,



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,
non compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che



possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone,
adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se



non menzionati specificamente nel presente documento,
non utilizzare prodotti o eseguire lavori che possano produrre inquinanti, evitando la dispersione di



sostanze di qualunque natura al suolo o in atmosfera,
non accedere a zone non pertinenti con l’esecuzione del servizio,a lavoro ultimato, lasciare l’area



interessata dai lavori completamente sgombra e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri eventuali
impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento dell'attività lavorativa o costituire situazioni di
pericolo.
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8.

GESTIONE DELL’EMERGENZA


Disposizioni a fronte di situazione di potenziale pericolo

Nel caso emergessero situazioni di pericolo o potenziale pericolo l’addetto pulizie deve segnalarle al
referente Gruppo Acame, previa adozione, da parte dell’Impresa appaltatrice, di ogni opportuna cautela e
misura di prevenzione richiesta dalla particolare circostanza.
In caso di pericolo grave evacuare la zona critica e recarsi in luogo sicuro.
Le vie di fuga ed i punti di ritrovo sono indicati nella planimetria presenti c/o ciascuna sede.


Disposizioni specifiche in caso di incendio

Se durante l'esecuzione del servizio si verifica un principio di incendio il personale deve:





sospendere immediatamente il servizio,
mettere in sicurezza le attrezzature in uso,
avvisare immediatamente I Servizi Prevenzione e Protezione (vedi tabella di seguito), precisando
l'ubicazione esatta e la natura dell'incendio,
intervenire nel frattempo con i mezzi a propria disposizione per estinguere, se possibile, o
circoscrivere l'incendio. (In nessun caso e per nessuna ragione si deve temporeggiare nell'avvisare il
Servizio Prevenzione e Protezione del Committente per cercare di estinguere da soli l'incendio,
anche se di dimensioni ridotte).

Nelle zone non interessate dalla situazione di emergenza, il personale deve:



sgombrare le vie d'accesso per consentire l'agevole transito dei mezzi antincendio;
evitare assolutamente la sosta di mezzi di qualsiasi genere ed attrezzature nelle aree antistanti le
prese della rete antincendio.

In caso di necessità d'evacuazione attenersi alle disposizioni del personale aziendale se presente o
abbandonare i locali attraverso le vie di fuga per raggiungere l'uscita di emergenza più vicina, sulla base
delle indicazioni riportate nel piano d’evacuazione.


Disposizioni specifiche in caso di infortunio

Se durante l'esecuzione del servizio si verifica un infortunio, in caso grave e urgente:
 chiamare il soccorso pubblico 118 precisando l'ubicazione esatta e la natura dell'infortunio;
 informare il Servizio Prevenzione e Protezione della società specifica, precisando l'ubicazione esatta
e la natura dell'infortunio;
 in attesa dell’arrivo dell’ambulanza:
 fornire i primi soccorsi cercando di mantenere la calma e allontanare eventuali persone intorno
all’infortunato, coordinandosi per quanto necessario con le squadre del Committente;
 sgombrare le vie d'accesso per consentire l'agevole transito dei mezzi di soccorso.
Appena possibile avvisare il Servizio Prevenzione e Protezione della società specifica di quanto accaduto,
precisando l'ubicazione esatta e la natura dell'infortunio.
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Allarme dato da personale Gruppo Acam

Nel caso di allarme dato da personale Gruppo Acam, gli addetti pulizie devono cessare l'attività in corso e
abbandonare l'area interessata dalle proprie lavorazioni.

112 Numero Unico Europeo di emergenza

9.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
NON utilizzare prodotti o eseguire lavori che possano produrre inquinanti, evitando la dispersione di
sostanze di qualunque natura (oli, grassi, prodotti chimici, nocivi, ecc.) al suolo o nell’atmosfera,
ADOTTARE ogni precauzione e cautela al fine di evitare sversamenti di sostanze pericolose (prodotti
chimici, ecc.) in ambiente,
NEI CASI DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI

attivarsi immediatamente provvedendo alla bonifica dell’area

interessata con mezzi adeguati, segnalando nel contempo l’incidente al referente Gruppo Acam
10.

ONERI PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE

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, non sono soggetti a ribasso.
La distinta dei succitati costi relativi alle specifiche e rispettive condizioni d’interferenza è
riportata nella sottostante tabella.
DESCRIZIONE

CAD

N.

COSTI

320

19

6080

Segnaletica bifrontale "pavimento bagnato" e "fuori servizio"

15

40

600

Pacchetti di medicazione

25

19

475

345

1

345

Tot.

7500

Armadi con contenitore raccolta eventuali sversamenti

Riunione informativa personale pulizie

11.

SUBAPPALTO (vd. Art. 31 Capitolato speciale d’appalto)

In caso di subappalto l'Appaltatore è comunque l'unico responsabile nei confronti del Committente.
Nel caso di subappalto, l'Appaltatore deve estendere al subappaltatore gli obblighi e gli oneri previsti
contrattualmente fra Committente e Appaltatore, incluse le disposizioni applicabili contenute nel presente
documento.
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Ogni subappaltatore dovrà produrre all’Appaltatore tutta la documentazione richiesta dal presente
documento. L’intera documentazione sarà approvata dall’Appaltatore e da questi consegnata al Committente
con congruo anticipo sull’inizio delle attività. Solo dopo l’approvazione della documentazione da parte del
Committente, il subappaltatore sarà autorizzato all’esecuzione del servizio.
12.

CONTROLLI IN AMBITO OPERATIVO

Il Committente non ha titolo per intervenire direttamente nell'organizzazione dell'Appaltatore; può
peraltro verificare il rispetto degli impegni assunti in sede contrattuale, ivi compresi quelli contenuti nel
Piano di Sicurezza e nel presente DUVRI.
Il Committente ha titolo ad effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al
presente documento nell’ambito del monitoraggio delle prestazioni dell’Appaltatore, riservandosi la facoltà
di espletare discrezionalmente verifiche ispettive, anche non programmate, sull’osservanza delle
disposizioni di sicurezza e di tutela ambientale, parte integrante del presente documento e del Piano di
Sicurezza dell’Appaltatore.
13.

APPROVAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato elaborato per promuovere la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 Art. 26 D. lgs. 81/08 s.m.i., indicando le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi in condizioni d’interferenze.
Il DUVRI è allegato al contratto d’opera e dovrà essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,
servizi e forniture.
I datori di lavoro interessati dalle attività all’oggetto, coopereranno all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività stessa, coordinando, attraverso i
propri preposti gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese operativamente coinvolte.
Il datore di lavoro della ditta appaltatrice dei lavori all’oggetto, dichiara:


di aver adempiuto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in particolare di aver informato e formato i
propri lavoratori e di averli forniti dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale,



di aver trasferito le informazioni contenute nel presente documento ( valutazione dei rischi da

interferenze) ai propri lavoratori ed eventualmente ad altri soggetti che per conto accederanno ai
siti Gruppo Acam.
Nel caso di subappalto autorizzato, si impegna a trasferire al subappaltatore le informazioni contenute nel
presente documento (valutazione dei rischi da interferenze) di cui al presente DUVRI.
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Datore di lavoro Acam SpA
Datore di lavoro Ditta Appaltatrice
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Acam SpA
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Ditta Appaltatrice

Medico Competente Gruppo Acam

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Gruppo Acam
Acam Acque SpA

Acam SpA
Centrogas Energia SpA
Integra Srl
Altri soggetti interessati

La Spezia __ / __/ 201_
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14. RIUNIONE
PRELIMINARE
AI
LAVORI
COOPERAZIONE/COORDINAMENTO e CONSEGNA LAVORI

ATTUAZIONE

DELLA

 COOPERAZIONE/COORDINAMENTO
In relazione al contratto fra le parti relativamente a Servizio di pulizia di sedi e impianti aziendali Gruppo
Acam, sottoscritti referenti delle società coinvolte, si sono incontrati in data

___/___/____ presso

Ufficio QAS_SPEP Acam SpA di Via Redipuglia in Comune della Spezia, allo scopo di analizzare,
preliminarmente all’affidamento, il presente Documento di valutazione dei rischi da interferenza, nel quale
sono state individuate le misure di prevenzione necessarie.
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 adottare per limitare o eliminare le interferenze
secondo quanto riportato nel suddetto documento,
si impegnano a promuovere la cooperazione e il coordinamento presso le aree operative oggetto del
servizio,
si impegnano a rispettate la cogente normativa in materia di sicurezza s.l. e altresì le disposizioni
riportate al punto 7, diffondendole tra gli operatori interessati.

 CONSEGNA SERVIZIO
A conclusione della presente Riunione preliminare ai lavori, in attuazione della cooperazione e del
coordinamento, a fronte degli impegni presi tra le parti e la condivisione/accettazione del presente
documento da parte della Ditta appaltatrice, che dichiara di:
a)

non avere necessità di acquisire ulteriori informazioni relativamente alle corrette modalità di

svolgimento dei lavori,
b)

condividere ed accettare il presente DUVRI, ritenendo corrette ed esaustive le misure di

prevenzione ivi definite e di condividerne l’efficacia in termini di sicurezza durante lo svolgimento delle
attività lavorative oggetto del presente documento,
c)

aver preso visione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso,

lo stato attuale è tale da non impedire il regolare avvio e la prosecuzione dei lavori,
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d)

essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto

facente parte del contratto,

e)

dichiara inoltre di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori

(servizio).
SI PROCEDE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

La decorrenza del termine contrattuale è a far data dalla sottoscrizione del presente verbale.
A conclusione della presente Riunione:


il Referente della Ditta Appaltatrice consegna al Referente Acam SpA, i documenti di cui in
allegato,



il Referente Acam SpA consegna una copia originale del presente DUVRI, sottoscritto dalle parti, al
Referente della Ditta appaltatrice,



copia del verbale di “APPROVAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO” e una del presente verbale
“RIUNIONE PRELIMINARE AI LAVORI”, sono archiviate elettronicamente c/o il Servizio di Prevenzione e
Protezione di Acam SpA.


Id.

Referente/i Acam SpA:
Referente/i

Funzione

Firma/e

Funzione

Firma/e

Referente operativo Ditta:


Id.

Referente/i

La Spezia ___ / ___ /___
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