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:n. 2 – Viabilità interna, 13A – Aree produzione rifiuti, Lato ovest capannone impianto, Zona

vedasi Informativa “Lavoratori Esterni”

Appaltatori: Europower SpA, ______________________,
Sub-Appaltatori: ______________________

Periodo: dal ________________ al _________________

Descrizione lavori/appalto:

Attività

Appaltatore

Sub Appaltatore

Carico scorie/pulizia area
Trasporto scorie
Carico ferro/pulizia area
Trasporto ferro
Coordinamento, assistenza attività e supervisione

Europower

In applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento ai lavori sopra illustrati si dichiara:
Documentazione fornita da COMMITTENTE






Informativa rischi e norme comportamentali per lavoratori esterni in conformità agli articoli 26 e 27 del d.lgs.
81/08 e s.m.i. e per visitatori, riportante indicazione sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro e le
misure di prevenzione e protezione richieste;



Informativa SPAZI CONFINATI, relativamente agli spazi confinati e/o ambienti potenzialmente inquinati
oggetto dell’appalto (descrizione ambiente di lavoro, rischi presenti e misure di prevenzione e protezione
necessarie).

Lavoro Intellettuale, intervento di durata inferiore ai 2 giorni (assenza rischi particolari) – Assenza Rischi Interferenziali

Presenza Rischi Interferenziali
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In relazione a quanto emerso durante il sopralluogo/incontro effettuato presso gli ambienti di lavoro, oggetto
dell’appalto, si evidenziano i seguenti rischi e misure di prevenzione e protezione:
1.

Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All’Interferenza1

[ ] Pavimentazione Sconnessa

[ ] Illuminazione limitata

[ ] Elettrocuzione (per guasti)

[4] Caduta Oggetti dall’Alto

[ ] Sostanze Comburenti e/o
infiammabili (es. bombole per

[ ] Apparecchiature in Pressione

saldatura)

[2] Scale e Pavimenti Inclinati
[2] Presenza di Polveri nocive
[ ] Superfici Calde

[2] Microclima

[4] Rumore > 80 dB(A)

[ ] Elettrocuzione per contatto con
organi di Trasmissione Scoperti
[ ] Contatto accidentale con
sostanze Corrosive

[ ] Rumore > 85 dB(A)
[ ] Rumore > 87 dB(A)
[] Presenza Atmosfere Esplosive

[ ] Proiezione Schegge

[ ] Passaggio Carrelli Elevatori

[ ] Proiezione Scintille

[ ] Urti con materiali sospesi a Gru
in Manovra/ Carriponte/ Paranchi/

[ ] Elettrocuzione per contatto con
organi di comando scoperti

[ ] Fuoriuscite di gas per urti
accidentali con le tubazioni presenti

[2] Campi elettromagnetici

[ ] Caduta dall’alto

[ ] Movimentazione materiali con
mezzi meccanici

[ ] Accesso in spazi confinati - Ambiente
potenzialmente inquinato2

[4] Passaggio Automezzi
(percorsi esterni all’impianto)

Nota: casella vuota = assenza rischio
1-2 = Rischio Basso
3-6 = Rischio Medio
8-12 = Rischio Alto
(la metodologia di calcolo è la stessa impiegata per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi)

2.

16 = Rischio Altissimo

Prescrizioni di Sicurezza – Misure di Controllo Generali
Intervento da realizzare

A cura di

Operare seguendo le indicazioni riportate dal
permesso di lavoro /DUVRI

Tutti

Intercettare le valvole

n.a.

Disporre del cartellino identificativo

Tutti

Predisporre Specifico PdL

n.a.

Rispettare i percorsi pedonali

Tutti

Raffreddare T< 40°C

n.a.

Realizzare la pulizia interna ed esterna al
termine dei rispettivi interventi

Tutti

Togliere tensione

n.a.

Operare nelle sole aree specificate

Tutti

Bonificare ambiente/macchinario

n.a.

Predisporre impianti elettrici provvisori secondo
normativa specifica (CEI)

Tutti

Predisporre Idoneo Ponteggio

n.a.

n.a.

Predisporre idonea illuminazione interna

n.a.

Predisposizione
e
rispetto
di
specifiche
procedure per l’accesso e l’intervento nello
spazio confinato

n.a.

Attuazione e mantenimento delle misure di
prevenzione e protezione rilevate necessarie ed
indicate dalla valutazione Rischi Spazi Confinati
in allegato

n.a.

Predisposizione
e
rispetto
di
specifica
procedure per la gestione emergenza ed il
salvataggio entro lo spazio confinato

n.a.

Verifica preliminare della
presente (test di abitabilità)

n.a.

Ciecare le Linee

Intervento da realizzare

qualità

A cura di

dell’aria

Nota: Tutti = prescrizioni rivolte a tutti gli appaltatori interessati

1
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro in Gestione al Gestore Impianto, i Rischi specifici e gli eventuali ulteriori rischi interferenti e
misure di prevenzione e protezione, relativi alle singole fasi di lavoro indicate, sono definiti attraverso i Permessi di Lavoro, redatti dal
Gestore stesso, attraverso i propri Responsabili, da ritirare in Sala Controllo.
2

Si veda la Scheda di Valutazione del Rischio Spazio Confinato relativa all’intervento specifico
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3.Dispositivi di Protezione Obbligatori per i rischi di interferenza / spazi confinati

[]

[X]

[X]

[ ]

[X]

[]

In caso di salita
sul mezzo

[X]

[ ]

[]

[X]

[]
Rilevatore
per
O2 / multigas

4. Dispositivi di Soccorso/emergenza
[ ] Attrezzatura di recupero
(salvataggio) (disponibile presso la sala
controllo)

[ ] Estintore sul posto di Lavoro durante
utilizzo fiamme libere

[ ] Autorespiratore per soccorso o per
accesso in carenza ossigeno/presenza
cloro (disponibile presso la sala
controllo)

5. Costi per la sicurezza



Non sono presenti costi per la sicurezza per la gestione dei rischi interferenti in aggiunta alle misure di prevenzione e
protezione già in essere (sorveglianza sanitaria, in-formazione ex artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08) e ai DPI in dotazione
agli operatori.



Sono presenti costi per la sicurezza per la gestione dei rischi interferenti in aggiunta alle misure di prevenzione e
protezione già in essere (sorveglianza sanitaria, in-formazione ex artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08) e ai DPI in dotazione
agli operatori relativi alla formazione specifica sui rischi interferenti pari a ______ €.



All’interno dello specifico contratto di appalto sono riportati eventuali costi per la sicurezza, ritenuti congrui per la
gestione dei rischi interferenti, la messa in sicurezza ed il mantenimento della stessa nel corso dell’intervento.

5.

Dichiarazione Appaltatori

Le aziende appaltatrici, responsabili dell’esecuzione del lavoro di cui al presente DUVRI, dichiarano di aver preso
visione dei rischi di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per l’adozione delle
necessarie misure di prevenzione e protezione, anche relative alla specificità dell’intervento; di aver in-formato il
proprio personale, i propri sub-appaltatori(1) nonché i propri consorziati(2) circa i comportamenti da mantenere, i rischi
presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse.
Europower SpA

(1)

Nominativo ............................................... Ruolo ................................... Firma ..........................................
Appaltatore

(1)

Nominativo ............................................... Ruolo ................................... Firma ..........................................

NOTE:
(1)
(2)
(3)

I contenuto del suddetto documento dovranno essere notificati ai propri sub-appaltatori
I contenuto del suddetto documento dovranno essere notificati ai propri consorziati
In caso di lavori in spazi confinati o ambianti potenzialmente inquinati occorre,
quantomeno, la firma, per accettazione, del preposto ai sensi del DPR 177/11
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Documentazione fornita da APPALTATORE
Nominativo: _____________







SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA’



Nominativo: ____________________







SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA’

Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi);



Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi);



Attestazione dell’avvenuta formazione specifica per i
lavoratori e, se operante nell’attività in appalto, del
Datore di lavoro;



Attestazione dell’avvenuta formazione specifica per i
lavoratori e, se operante nell’attività in appalto, del
Datore di lavoro;



Elenco e attestazione avvenuto addestramento in
merito a: dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.



Elenco e attestazione avvenuto addestramento in
merito a: dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.



Eventuale documentazione subappaltatori (descrizione



Eventuale documentazione subappaltatori (descrizione



__________________________________________________



__________________________________________________

DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza
Copia iscrizione/visura alla CCIAA
DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
Procedure per la gestione delle emergenze (per
imprese e lavoratori autonomi);

attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA DURC)

DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza
Copia iscrizione/visura alla CCIAA
DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
Procedure per la gestione delle emergenze (per
imprese e lavoratori autonomi);

attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA DURC)

Documentazione fornita da APPALTATORE
Nominativo: ____________________







SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA’



Nominativo: ____________________







SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA’

Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi);





Attestazione dell’avvenuta formazione specifica per i
lavoratori e, se operante nell’attività in appalto, del
Datore di lavoro;

Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi);





Elenco e attestazione avvenuto addestramento in
merito a: dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Attestazione dell’avvenuta formazione specifica per i
lavoratori e, se operante nell’attività in appalto, del
Datore di lavoro;





Eventuale documentazione subappaltatori (descrizione

Elenco e attestazione avvenuto addestramento in merito
a: dispositivi di protezione individuale, strumentazione e
attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi
propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.



Eventuale



__________________________________________________

DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza
Copia iscrizione/visura alla CCIAA
DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
Procedure per la gestione delle emergenze (per
imprese e lavoratori autonomi);

attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA DURC)



DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza
Copia iscrizione/visura alla CCIAA
DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
Procedure per la gestione delle emergenze (per imprese
e lavoratori autonomi);

documentazione subappaltatori (descrizione
attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA - DURC)
____________________________________________

