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1. INTRODUZIONE 

LL’’aarrtt.. 33 ddeellllaa LL.. 112233//22000077,, ee ll’’aarrtt.. 2266 ddeell DD.. LLggss.. 99 AApprriillee 22000088 nn.. 8811,, pprreevveeddee 

ll’’eellaabboorraazziioonnee,, ddaa ppaarrttee ddeell DDaattoorree ddii llaavvoorroo ccoommmmiitttteennttee,, ddii uunn uunniiccoo ddooccuummeennttoo ddii 

vvaalluuttaazziioonnee ddeeii rriisscchhii cchhee iinnddiicchhii llee mmiissuurree aaddoottttaattee,, ppeerr nneeuuttrraalliizzzzaarree ii rriisscchhii ddaa iinntteerrffeerreennzzee 

ddeerriivvaannttii ddaa llaavvoorrii aaffffiiddaattii aadd iimmpprreessee aappppaallttaattrriiccii oo aa llaavvoorraattoorrii aauuttoonnoommii aallll’’iinntteerrnnoo ddeellllaa pprroopprriiaa 

aazziieennddaa.. 

IIll ddooccuummeennttoo hhaa lloo ssccooppoo ddii:: 

pprroommuuoovveerree llaa ccooooppeerraazziioonnee ee iill ccoooorrddiinnaammeennttoo ttrraa iill CCoommmmiitttteennttee,, ll’’IImmpprreessaa aappppaallttaattrriiccee ee llee 

aallttrree  iimmpprreessee ggiiàà ooppeerraannttii nneell mmeeddeessiimmoo ssiittoo,, ppeerr ll’’aattttuuaazziioonnee ddeellllee mmiissuurree ddii pprreevveennzziioonnee ee 

pprrootteezziioonnee  ddaaii rriisscchhii ssuull llaavvoorroo iinneerreennttii ll’’aattttiivviittàà llaavvoorraattiivvaa ooggggeettttoo ddeellll’’aappppaallttoo ccoonn ppaarrttiiccoollaarree 

rriigguuaarrddoo aallllaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee ddeeii rriisscchhii ddoovvuuttii aallllee iinntteerrffeerreennzzee ttrraa ttuuttttii llaavvoorraattoorrii iimmppeeggnnaattii aadd 
ooppeerraarree nneelllloo sstteessssoo  aammbbiieennttee;; 

   rriidduurrrree ooggnnii ppoossssiibbiillee rriisscchhiioo aa ccuuii ii llaavvoorraattoorrii ssoonnoo ssooggggeettttii,, nneellll’’ aammbbiittoo ddeelllloo ssvvoollggiimmeennttoo 

ddeellllee lloorroo  nnoorrmmaallii mmaannssiioonnii,, ttrraammiittee ll’’aaddoozziioonnee ddii uunn ccoommppoorrttaammeennttoo ccoonnssaappeevvoollee ee 

rreessppoonnssaabbiillee ee llaa  ggeenneerraazziioonnee ddii pprroocceedduurree//iissttrruuzziioonnii ee rreeggoollee aa ccuuii ddeevvoonnoo aatttteenneerrssii dduurraannttee 
iill llaavvoorroo;; 

   rriidduurrrree aanncchhee ppeerr ii ppaazziieennttii eedd ii vviissiittaattoorrii ooggnnii ppoossssiibbiillee rriisscchhiioo cchhee ddaallllee aattttiivviittàà ooggggeettttoo 
ddeellll’’aappppaallttoo  ppoossssaannoo ddeerriivvaarree.. 

IIll pprreesseennttee ddooccuummeennttoo,, èè ddaa ccoonnssiiddeerraarrssii    ““ddiinnaammiiccoo”” nneell sseennssoo cchhee llaa vvaalluuttaazziioonnee ddeeii rriisscchhii 

eeffffeettttuuaattaa ddaallllaa CCoommmmiitttteennttee vveerrrràà aaggggiioorrnnaattoo nneell ccaassoo iinn ccuuii nneell ccoorrssoo ddii eesseeccuuzziioonnee ddeell 

ccoonnttrraattttoo,, ddoovveesssseerroo iinntteerrvveenniirree ssiiggnniiffiiccaattiivvee mmooddiiffiicchhee nneelllloo ssvvoollggiimmeennttoo ddeellllee aattttiivviittàà ee qquuiinnddii ssii 

ccoonnffiigguurriinnoo nnuuoovvii ppootteennzziiaallii rriisscchhii ddii iinntteerrffeerreennzzee.. 

IIll ddooccuummeennttoo nnoonn ccoonntteemmppllaa llaa vvaalluuttaazziioonnee ddeeii rriisscchhii ssppeecciiffiiccii pprroopprrii ddeellllee iimmpprreessee 

aappppaallttaattrriiccii oo ddeeii ssiinnggoollii llaavvoorraattoorrii aauuttoonnoommii,, ii qquuaallii,, ppeerrttaannttoo,, ddoovvrraannnnoo aatttteenneerrssii aanncchhee 

aa ttuuttttii ggllii oobbbblliigghhii ffoorrmmaallii ee ssoossttaannzziiaallii pprreevviissttii ddaallll’’aarrtt.. 2288 ddeell DD..LLggss.. 8811//0088.. 
 

2. MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 

IIll pprreesseennttee ddooccuummeennttoo cchhee ccoonnttiieennee llee mmiissuurree mmiinniimmee ddii pprreevveennzziioonnee ee pprrootteezziioonnee aaddoottttaattee aall ffiinnee 

ddii eelliimmiinnaarree oo rriidduurrrree ii rriisscchhii ddeerriivvaannttii ddaa ppoossssiibbiillii iinntteerrffeerreennzzee ttrraa llee aattttiivviittàà ssvvoollttee ddaallllaa DDiittttaa ee 

qquueellllee ssvvoollttee ddaaggllii aallttrrii ssooggggeettttii pprreesseennttii nneell mmeeddeessiimmoo lluuooggoo ddii llaavvoorroo,, ddoovvrràà eesssseerree ccoonnddiivviissoo ttrraa 

SSttaazziioonnee AAppppaallttaannttee ee RReessppoonnssaabbiillee ddeellllaa DDiittttaa aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa.. 

IInn ttaallee sseeddee,, iill rreessppoonnssaabbiillee ddeellll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo ssii iimmppeeggnnaa aa ttrraassmmeetttteerree ii ccoonntteennuuttii ddeell pprreesseennttee 

ddooccuummeennttoo uunniiccoo ddii vvaalluuttaazziioonnee ddeeii rriisscchhii ddaa iinntteerrffeerreennzzaa aaii pprroopprrii llaavvoorraattoorrii.. IInnoollttrree,, iill 
CCoommmmiitttteennttee ssii iimmppeeggnnaa aadd aaggggiioorrnnaarree llaa pprreesseennttee vvaalluuttaazziioonnee,, iinn ccaassoo ddii mmooddiiffiicchhee ddii ccaarraatttteerree 

tteeccnniiccoo,, llooggiissttiiccoo oo oorrggaanniizzzzaattiivvoo,, cchhee ddoovveesssseerroo rreennddeerrssii nneecceessssaarriiee nneell ccoorrssoo ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee 

ddeellll’’aappppaallttoo,, oo ssee dduurraannttee ll’’eesspplleettaammeennttoo ddeellll’’aattttiivviittàà ccoommmmiissssiioonnaattaa ssii mmaanniiffeessttaassssee llaa pprreesseennzzaa 

ddii rriisscchhii nnoonn iiddeennttiiffiiccaabbiillii iinn vviiaa pprreelliimmiinnaarree.. 

IIll ccoonnccoorrrreennttee aallll’’aattttoo ddeellll’’iinnddiizziioonnee ddeellllaa ggaarraa hhaa pprreessoo aammppiiaa vviissiioonnee ddeeii ssiittii iinntteerreessssaattii 

ddaaggllii iinntteerrvveennttii.. 

LLaa DDiittttaa ssii iimmppeeggnnaa aadd iinnsseerriirree iill pprreesseennttee ddooccuummeennttoo ccoommee aalllleeggaattoo ddeell pprroopprriioo ddooccuummeennttoo ddii 

vvaalluuttaazziioonnee ddeeii rriisscchhii aassssuummeennddoossii ttuuttttee llee rreessppoonnssaabbiilliittàà ddii ccuuii aallll’’aarrtt 1177 ddeell DD..LLggss.. 8811//0088.. 
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IInn ootttteemmppeerraannzzaa aallll’’aarrtt..2266 ddeell DD..llggss..8811//22000088 iill CCoommmmiitttteennttee nnoonn rriissppoonnddee ddeeii rriisscchhii 

ssppeecciiffiiccii pprroopprrii ddeellllee aattttiivviittàà ddeellllee iimmpprreessee aappppaallttaattrriiccii oo ddeeii ssiinnggoollii llaavvoorraattoorrii aauuttoonnoommii.. 

La Ditta aggiudicataria dovrà verificare la conformità delle macchine e attrezzature 
impiegate alle norme vigenti in materia e segnalare le eventuali operazioni di 
manutenzione straordinaria richieste da quest'ultime e/o da nuove disposizioni di Legge 
nel frattempo intervenute; 

 

3. AZIENDA COMMITTENTE 
 

Denominazione Comune di Fondi 

Dirigente Settore  
 

Responsabile del procedimento 
 
Geom.Luigi Macaro 

Tipo di attività Manutenzione ordinaria 

Indirizzo Piazza Municipio 04022 Fondi (LT) 

Partita IVA e Codice Fiscale 
 

Telefono 
 

Fax 
 

e-mail 
 

 
 

4. IMPRESA 
 

Denominazione 
 

Ruolo Appaltatore 

Ragione sociale 
 

Legale rappresentante 
 

Indirizzo 
 

Partita Iva e Codice Fiscale 
 

Telefono 
 

Fax 
 

e-mail 
 

Posizione CCIAA 
 

Posizione INPS 
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Posizione INAIL 
 

 
 
 
 

Datore di lavori 
 

Direttore Tecnico 
 

Capo cantiere 
 

RSPP 
 

RSL 
 

Medico Competente 
 

 
 
 

5. SIGLE E DEFINIZIONI 
 
 

COMMITTENTE / 
AZIENDA 

COMUNE DI FONDI (LT) 

DITTA  

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Responsabile del Settore 

Tecnico 

 

SPP  

RSPP  

RReessppoonnssaabbiillee ddeell ccoonnttrraattttoo  

IInntteerrffeerreennzzaa Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale 

del Committente e il personale di imprese diverse che operano 

contemporaneamente nella stessa area o persone e terzi che 

transitano nella stessa area. 

 
 

6. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO 

Le attività oggetto d'appalto sono puntualmente descritte nel capitolato speciale d’appalto cui si rimanda. 

È vietato l’accesso di personale non autorizzato nell’area di intervento. 

L’area di intervento dovrà essere delimitata e segnalata con opportuna cartellonistica, ove opportuno 

I lavori da eseguire entro le scuole dovranno avvenire durante i giorni di chiusura delle stesse. 
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7. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI: 

Il Cronoprogramma esecutivo degli interventi dovrà essere presentato prima dell’inizio di ogni taglio 
o lavoro premesso che gli interventi presso le scuole andranno eseguiti durante i periodi di 
chiusura delle stesse al fine di ridurre al massimo i rischi da interferenza. 

Durata del servizio: triennale a partire dalla firma del verbale di consegna del servizio. 
 

8. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO: 

Le aree oggetto di intervento sono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Accessibilità delle aree oggetto di intervento: 

Le aree oggetto di intervento sono tutte accessibili direttamente. 
 
 

 

Coordinamento delle Fasi Lavorative 

L’organizzazione dell’esecuzione degli interventi oggetto di appalto dovrà essere concordata 
preventivamente all’inizio dei lavori con il Responsabile del contratto. 

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione nei luoghi oggetto di intervento da 
parte dell'impresa appaltatrice, se non dopo preventivo sopralluogo per valutare eventuali 
compresenze di lavori nella stessa sede stradale tali da determinare interferenze nelle lavorazioni. 
Se necessario dovrà essere redatto apposito verbale di coordinamento. 

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo 
ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente il lavoro. 

Si stabilisce inoltre che la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla Stazione appaltante e per essa 
al Responsabile del contratto, l'eventuale sopraggiungere di nuove interferenze, non contemplate 
nel presente D.U.V.R.I. che possano costituire interferenza con le lavorazioni oggetto del 
presente appalto. 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro 
(art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). 

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

 

9. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO: 

- Presenza di altre ditte esterne sul territorio comunale 

- Passaggio o sosta di veicoli e pedoni 

- Interferenza con persone estranee 

- Caduta di persone per scivolamento in ambienti di forte acclività 

- Caduta di persone in acqua in ambienti con presenza di fossi 

- Elettrocuzione per presenza di linee elettriche 
 

8.1 Principali attrezzature ed apparecchiature utilizzate dalla ditta 
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Attrezzature Marc
a 

 

Tosatrici tipo semovente   

Decespugliatore   

Soffiatore / Aspiratore   

Trattorino munito di braccio 

idraulico 

  

Autocarro   

 
 
 
 

Motoseghe   

Piattaforma elevatrice   

 

Per le attrezzature e le principali apparecchiature la Ditta fornirà agli operatori procedure 
operative di utilizzo e manutenzione. 

 

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI E DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE 

Vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attività contemporanee 
tra lavoratori della Ditta Appaltatrice, ed altri soggetti presenti ( pubblico, altri manutentori ). 

 
10.1. Rischi Antinfortunistici 

 

POSSIBILI 
PERICOLI 

INTERFEREN
ZIALI 

 
DESCRIZIONE DEI 

RISCHI DA 
INTERFERENZE 

 
MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DA 
ADOTTARE 
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Lavorazioni 

contemporanee 

sul territorio 

comunale da 

parte di 

manutentori 

esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rischi da interferenza per la 

presenza di altre ditte 

manutentrici 

Dovranno essere attuate 

singolarmente in base al rischio 

specifico le seguenti attività: 

- Coordinare l’intervento 

affinchè sia possibile svolgere 

l’attività in orari in cui non vi 

sia presenza di personale di 

altre ditte. 

- Perimetrare la zona di 

intervento per impedire l’accesso 

ai non addetti ai lavori. 

- Segnalare la propria attività 

mediante opportuna 

cartellonistica di cantiere. 
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  - Informazione  e  coordinamento 

con le altre attività in 

contemporanea che dovessero 

svolgersi nell’area di intervento 

Rischi derivanti dagli ambienti di lavoro 
MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE DA 

ADOTTARE 

1. Lavori lungo i cigli stradali: investimento per presenza di traffico veicolare 

 
 

Diverse lavorazioni possono avvenire lungo i cigli 

stradali e pertanto è presente il rischio di investimento 

per il personale addetto. 

Le lavorazioni lungo le strade 

dovranno essere svolte nel rispetto del 

Codice della Strada. La squadra di 

manutenzione dovrà apporre relativa 

segnaletica e delimitare ove necessario 

l’area di intervento 

2. Interferenza con persone terze 
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Le lavorazioni si svolgono in luoghi pubblici, con 
presenza di persone estranee ed a rischio di interferenza 

Delimitare le zone di lavoro 

Apporre opportuna 

segnaletica 

Accertarsi che esista la distanza 

di sicurezza con le persone 

estranee. 

Il taglio dell’erba all’interno dei 

cortili delle scuole dovrà essere 

svolto fuori dall’orario scolastico. 

 
 
 

 

3. Caduta di persone per scivolamento in ambienti con forte acclività 

 
 
Alcune lavorazioni come il taglio erba delle scarpate si 
svolgono in luoghi con forti pendii 

Il taglio erba in presenza di pendii 

maggiori di 60° dovrà essere eseguito 

con lavoratore posto su piattaforma 

4. Caduta di persone in acqua per scivolamento in ambienti con presenza di fossi 

 
Alcuni lavori come il taglio sulle scarpate si svolgono in 
ambienti con presenza di fossi 

L’impresa è tenuta a segnalare 

eventuali rischi all’appaltatore. 

5. Elettrocuzione per presenza di linee elettriche aeree 
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Durante alcune lavorazioni in quota si può verificare il 
rischio di interferenza con linee elettriche aeree 

Come richiamato dall’art.83 del 
 
D.lgs.81/2008 sarà cura dell’impresa, 

 
prima dei lavori, contattare l’Ente 

gestore della linea per interrompere 

l’erogazione della corrente durante i 

lavori. 

 

 

11. PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

Nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si richiede di osservare 
altresi’ le seguenti misure di prevenzione di carattere generale. 

 

- CONCORDARE PREVENTIVAMENTE ALL’INIZIO DEI LAVORI con gli uffici 
comunali preposti ( tecnico e polizia locale ), mediante comunicazione scritta, il 
CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO dei lavori nelle singole aree di intervento. 

- NELLE SCUOLE LE ATTIVITA’ ANDRANNO ESEGUITE IN MODO DA NON 
INTERFERIRE CON LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

- ADOTTARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DURANTE 
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. 

 
 

 

12. COSTI DELLA SICUREZZA: 

Di seguito sono indicati i costi della sicurezza riferiti ai “rischi specifici da interferenza”. 
 

Descrizione U.M. % Prezzo 

Cartelli e materiale 
per segnalazione e 
segregazione aree di 
lavoro 

A 
Corpo 

2%  

TOTALE   € 700,00 
 
 

 

 

13. CONCLUSIONI 

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato 
redatto con riferimento al D.Lgs 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 
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sicurezza per l'esercizio delle attività svolte dall’impresa che rimangono a carico della 
stessa. 

E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in 
sede di lavoro. 

 
 
 
 

FIRME PER 

ACCETTAZIONE 
 

Datore di lavoro Appaltatore 

  
L’Impresa 

l   
cognome e 

nome  firma per presa visione ed 
accettazione 

 


