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Il  Datore di Lavoro, in caso di affidamento a imprese o lavoratori autonomi:                    

-    verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione all’affidamento                           

-    fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate                           

-    coordina gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi anche al fine di eliminare eventuali 

rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte          

-    coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto          

                

A tal fine il Datore di Lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi 

le misure adottate per eliminare le interferenze e lo allega al contratto.  

     FINALITA’                   
                            

 FINALITA’                                                                                                                                                  

                                      

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è stato redatto in 

ottemperanza al dettato del D.Lgs. 81/2008 (art. 26):  

 

Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:  

  cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;  

  per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori;  

  per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;  

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione  del servizio o dell’opera oggetto dell’appalto stipulato tra le parti  in forma scritta, come 

da documentazione allegata al presente documento. 

 

Per “INTERFERENZA” si intende la circostanza in cui si verifica un “ contatto rischioso” tra il 

personale del committente e quello dell’appaltatore ( INTERFERENZA SINGOLA), oppure tra il 

personale di imprese diverse, che operano nella stessa sede con contratti differenti (INTERFERENZA 

MULTIPLA).             

                 

L’obbligo del DUVRI scaturisce quindi dalla presenza di rischi interferenti; scopo del DUVRI è pertanto 

il superamento dei cosiddetti rischi residui presenti nell’esecuzione di un servizio e/o opera  da parte di 

ditte appaltatrici, provvedendo all’attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo o eliminare 

tali rischi, che coinvolgono anche il personale dell’impresa appaltante.       

Vanno cioè individuate tuute le precauzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza.   

              

  

2. REDAZIONE DEL DUVRI E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER CONTRATTI 

PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE 

 

Una volta valutata l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione 

dell’appalto e constatato che ci sono interferenze, bisogna:                                

a) predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle 

interferenze.                          



b)         stimare i costi della sicurezza relativamente alle interferenze.     

              

               

Le linee guida per predisporre il DUVRI sono le seguenti:       

                           

1-   FASE DI SOPRALLUOGO                        

All’inizio dei lavori il Ddl/Committente o un suo preposto delegato effettua insieme all’appaltatore o al 

lavoratore autonomo un sopralluogo preventivo, in cui viene fornita l’informazione precontrattuale sui 

rischi specifici, oppure sottoposta a verifica la stessa informazione (vedi Allegato 2).   

                 

2-   IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE         

Il primo passo è quello della identificazione dell’anagrafica aziendale tra committente ed imprese 

interferenti ( vedi Allegato 1).            

Dopo aver identificato la sezione anagrafica e il numero delle aziende interferenti, per ogni interferenza 

individuata si devono indicare:              

-    le lavorazioni interferenti                

-    le misure di sicurezza integrative specifiche, chi dovrà realizzarle ed il loro costo.       

-    le modalità di verifica           

                

3-    IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI ED ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E 

 PROTEZIONE                         

Dopo aver individuato i lavori interferenti, vanno accuratamente analizzati i rischi per poter poi 

predisporre una efficace fase di prevenzione e protezione.                      

I  rischi interferenti vanno valutati in base alla:                         

-    Entità (Molto Bassa, Bassa, Media, Alta)            

-    Probabilità (Improbabile, Possibile, Probabile, Molto Probabile)         

-    Magnitudo (Lieve, Modesta, Grave; Gravissima)       

                           

Dalla combinazione di questi 2 fattori (probabilità e magnitudo)si ricava l’entità del rischio con la relativa 

gradualità (bassa, media, alta); si procede quindi alla applicazione dei principi  gerarchici della 

prevenzione da rischi e precisamente:             

-    Eliminazione dei rischi                          

-    Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno            

-    Combattere i rischi alla fonte                         

-    Applicare strumenti di protezione collettiva piuttosto che individuale dove è possibile       

-    Eseguire la formazione e l’informazione           

              

              

                

3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE  

 

Con allegato a1 presente documento vengono fornite all’impresa appaltatrice già in fase di gara d’appalto 

dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro (Documento su  

Rischi Ferroviari Specifici) oggetto dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono 

destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di 

sicurezza che la ditta stessa dovrà proporre in relazione alle interferenze. 



Nel presente appalto i lavori in oggetto consistono principalmente nell’effettuazione del servizio di 

diserbo chimico delle linee ferroviarie aziendali, ben elencate nel contratto FER, e secondariamente nello 

sfalcio di erba ed arbusti, nel taglio e/o potatura di alberi ad alto fusto, con relativo trasporto a discarica 

del materiale di risulta ; per il servizio di diserbo chimico sono stati individuati i seguenti fattori di 

interferenza e di rischio specifico:                        

                                                                            

3-1   Previsto lavoro notturno con relativa compresenza di un dipendente FER (addetto alla scorta) con 

altri lavoratori di aziende terze.          

   

3-2    L’impiego di prodotti chimici per il diserbo deve avvenire secondo specifiche modalità operative 

indicate sulla scheda tecnica, che deve essere presentata insieme alla documentazione di sicurezza.    

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano dell’uso di prodotti chimici, vanno programmati in 

modo tale da non esporre terze persone al pericolo derivante dal loro utilizzo.       

Pertanto l’operatore FER di scorta dovrà restare all’interno della cabina del carro attrezzato per il diserbo; 

dal momento che il rischio interferente per il dipendente FER coincide col momento in cui deve scendere 

per proteggere eventuali PL, attraversamenti o attivare impianti vari, questa fase va gestita con la 

massima attenzione.              

Non si deve esporre alcun operatore, sia di FER che della ditta esecutrice nel momento in cui gli ugelli 

del sistema di irrorazione di prodotto diserbante sono ancora in funzione.       

Vanno altresì evitati rischi di scivolamento nella fase di discesa e salita sul mezzo per il diserbo.    

Il tempo massimo previsto per portare a termine il trattamento di diserbo chimico in tutti i tratti ferroviari 

elencati nel relativo articolo del contratto FER, viene stabilito in modo preciso.          

Le attività di diserbo chimico (diserbo delle linee e dei raddoppi, diserbo dei piazzali, degli scali e dei 

dintorni degli armadi batterie e casse manovra dei P.L. lungo linea) verranno svolte esclusivamente 

in intervallo diurno/notturno su mezzi d’opera e macchinari. Sono previsti spostamenti a piedi e su mezzi 

sia lungo le linee che sui piazzali di stazione. Tutte le attività saranno eseguite con la presenza del 

servizio di scorta cantiere di FER srl. Le attività  nei piazzali di stazione, nonché nelle aree non 

interferenti con la circolazione dei treni, saranno eseguite in ore diurne.         

In funzione delle caratteristiche del prodotto  irrorato, il personale dipendente non dovrà percorrere la 

sede ferroviaria nelle prime ore successive al trattamento; in caso di necessità il personale FER potrà 

percorrere a piedi tratti di linea indossando abbigliamento idoneo a coprire arti superiori ed inferiori.     

FER richiede in ogni caso alla Ditta esecutrice la consegna alla propria struttura impegnata alla attività di 

protezione del cantiere di lavoro, con cadenza almeno settimanale, del programma dettagliato dei lavori 

(comprese le attività di circolazione dei carrelli), al fine di poter pianificare le attività necessarie per 

quanto di competenza di FER stessa.             

Per quanto concerne il rischio a cui è esposto il personale FER incaricato della protezione del cantiere di 

lavoro e della scorta del mezzo della ditta esecutrice dei lavori,  l’agente FER non dovrà essere a breve 

distanza dal luogo in cui si effettuano miscelazione dei prodotti/preparazione del mezzo per l’utilizzo.    

L’agente FER di scorta [incaricato alla scorta per la circolazione di carrelli o macchine operatrici in 

ottemperanza della “istruzione per la circolazione dei carrelli” (Ed. 1963 e s.m.i.)] dovrà normalmente 

restare all’interno della cabina di guida del mezzo; in prossimità dei PL, ai fini della protezione dei 

medesimi, l’agente FER scenderà per eseguire le procedure necessarie; in questo frangente, il sistema di 

irrorazione dovrà essere interrotto fino a quando il medesimo agente FER non abbia raggiunto un’area 

protetta rispetto al raggio di esposizione del prodotto chimico.         

L’agente FER dovrà essere provvisto di necessari DPI (tra cui occhiali/visiera) e di indumenti ad alta 

visibilità con protezione degli arti inferiori e superiori. Naturalmente, l’agente FER di scorta deve essre 

provvisto dei dispositivi di segnalazione previsti dalle norme.           

FER richiede altresì alla Ditta esecutrice che venga comunicato alla struttura impegnata alla attività di 

protezione del cantiere, l’elenco del personale impegnato e presente nel cantiere. Tale comunicazione 



dovrà avvenire prima dell’inizio lavori e in occasione di ogni variazione al riguardo.    

                           

3-3   Elettrocuzione e rischi connessi: essendo alcune linee ferroviarie FER completamente o solo in parte 

elettrificate, nel Documento allegato dei Rischi Specifici Ferroviari sono elencati i rischi legati alla 

presenza di una linea aerea di Trazione Elettrica (TE), che alimenta gli elettrotreni; in tale documento 

sono altresì indicate le misure generali di prevenzione e le norme di comportamento da rispettare in caso 

di emergenza.                

Svolgendosi l’attività di diserbo nelle ore notturne, cioè in regime di interruzione circolazione treni, per 

ovviare ad ogni possibile inconveniente legato alla TE, si procederà alla disattivazione della 

alimentazione elettrica lungo la linea prima di iniziare i lavori di diserbo.        

Sarà cura del CUT  ML(Capo Unità Tecnica Manutenzione Linea) di ogni specifica linea FER farsi carico 

di questa operazione, come verrà ribadito nel Verbale delle Reciproche Incombenze e far sì che la linea 

aerea di Trazione TE presente venga disalimentata tassativamente prima di ogni attività di diserbo 

chimico.              

                

3-4 Per quanto riguarda lo sfalcio erba e la potatura alberi, svolgendosi tale attività in prossimità dei 

binari, sarà cura del Capocantiere dell’azienda appaltatrice ………………….  coordinare l’attività con il 

C.U.T. ML (Capo Unità Tecnica Manutenzione Linea) FER  di ogni linea, al fine di delimitare l’area di 

intervento e quindi poter operare in sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.        

L’intervento prevede la pulizia di erba ed arbusti mediante braccio idraulico ed attrezzo 

trinciatore/sfibratore, il taglio manuale mediante motosega di alberi e potatura con piattaforma aerea di 

alberi ad elevato fusto.                                                                                                 

Il materiale erbaceo e legnoso sfibrabile e scippabile verrà lasciato in loco come pacciamatura, il 

rimanente verrà conferito in discarica.         

                                        

                                                                                                                                    

*  Durante l’esecuzione dei lavori sopraccitati, potrà essere presente  un agente FER della ML per 

garantire la protezione del cantiere rispetto alla circolazione ferroviaria, svolgendosi i lavori in vicinanza 

dei binari; tale presenza diventa obbligatoria se i lavori si svolgono a meno di 1,5 mt dalla più vicina 

rotaia.                                

                                                          

*   La presenza dell’agente FER avrà compiti esclusivamente di sorveglianza e protezione  del cantiere;  

si precisa  infatti che l’agente FER non interferirà in alcun modo con l’attività del personale della ditta 

appaltatrice …………………….. , mantenendosi al di fuori del perimetro dei cantieri di lavoro.  

                            

*   Svolgendosi i lavori anche lungo linee ferroviarie elettrificate, durante la realizzazione dei vari 

interventi previsti, andrà rigorosamente rispettata la distanza di un metro dalla linea di contatto TE, che 

alimenta tali tratte ferroviarie.                                  

Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata allorché si procederà al taglio degli alberi più alti, al 

fine di non interferire con la circolazione ferroviaria e non venire  a contatto con la linea di contatto TE   

Valgono a tal fine le osservazioni, relative alla TE, riportate nel punto 3.3.      

                         

                                                            

4.   INFORMAZIONE  E  FORMAZIONE        

                 

E’ compito del Datore di lavoro della Ditta appaltatrice provvedere alla informazione dei propri lavoratori 

impegnati nel servizio di diserbo, affinché i medesimi eseguano scrupolosamente gli ordini impartiti dagli 

agenti FER.                

Qualsiasi altra incombenza legata alla sicurezza del lavoro del personale della Ditta appaltatrice non è 



competenza di FER, in quanto si intende che il datore di lavoro della ditta appaltatrice provveda, prima 

dell’inizio dei lavori, a tutte le incombenze previste dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro. In primis deve provvedere alla informazione dei propri lavoratori sui  rischi presenti nelle 

varie fasi di sviluppo dei lavori e di formazione dei propri lavoratori sulle varie attività di realizzazione 

dei lavori medesimi, fermo restando la conoscenza, la informazione e formazione dei rischi contenuti nel 

Documento di Valutazione dei Rischi Specifici Ferroviari redatto da FER e consegnato alla Ditta 

appaltatrice, nonché di quanto previsto nel POS (Piano Operativo della Sicurezza) della Ditta 

appaltatrice medesima relativo ai lavori in oggetto.       
                 

5.   COSTI  PER  LA  SICUREZZA          
                  

I  Costi per la sicurezza sono comprensivi dei costi per i rischi interferenti, associati alla compresenza 

dell’Operatore FER di scorta.                                  

                     

Si ricorda altresì che i costi complessivi della sicurezza, nell’importo determinato, e su richiesta, saranno 

messi a disposizione, sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni 

sindacali dei lavoratori.           

                        

Essendo pertanto i rischi interferenti associati alla compresenza dell’Operatore FER di scorta, se ne 

deduce che i Costi per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali vanno considerati nulli (euro 0), 

in quanto già considerati nei costi generali della sicurezza . Si ricorda altresì che i costi complessivi della 

sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d’asta e su 

richiesta, saranno messi a disposizione, sia dei Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sia delle 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

 

 

6. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  SI PROVVEDERÀ: 

 

• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice anche attraverso la verifica della 

conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, 

commissionati. 

 

A tal proposito l’impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e 

previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre la seguente documentazione: vedi 

allegato 3 

 

 

7. DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo sarà costituito dal Documento di Valutazione dei 

Rischi Ferroviari Specifici della FER e dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed 

integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare 

in sede di gara ( se diverse da quanto qui indicato) e da allegare al contratto. 

 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, 

coordinato con il DUVRI unico definitivo.  

 

Si provvederà a redigere e controfirmare il verbale di riunione di coordinamento da sottoscriversi ai sensi 

dell’art 26 comma 2 lett. b) del D.Lgs 81/2008 ( allegato 2)  



Nell’ambito di questa riunione di coordinamento e cooperazione verrà redatto un Verbale delle 

Reciproche Incombenze fra i vari reparti della FER e della Ditta appaltatrice interessati dai lavori di 

diserbo. 

 

 

DATA …../…..../2014 

 

 

Firme per il Committente     Firme per L’Appaltatore 

 

-------------------------------------- --------------------------------------- 

 



 

 

Allegato 1 

   

   

   

   

   

                  ANAGRAFICA   COMMITTENTE 

                                                                                                                                                                        

AZIENDA APPALTANTE :  FER SrL                                                                                               

                                                 

DATORE DI LAVORO (azienda appaltante):  Dott. Stefano MASOLA     

                    

R.S.P.P:  Arch. Silvia SOLERA          

              

                                                                                                                                              

              

                                          ANAGRAFICA APPALTATORE                                       
                                                             

AZIENDA ESTERNA INTERFERENTE:          

    

DATORE DI LAVORO (azienda interferente):          

  

R.S.P.P:    

 

 



 

Allegato 2 
 

VERBALE DI SOPALLUOGO E DI AVVENUTO COORDINAMENTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

(art. 26  D.Lgs 81/2008-106/2009) 

 

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice   

 

ha ricevuto dal Committente:_Ferrovie Emilia Romagna srl 

_____________________________________________________________ 

 

di effettuare il servizio di: Diserbo Chimico delle linee ferroviarie in concessione a FER srl (Bologna-

Portomaggiore,  Casalecchio-Vignola, Ferrara-Codigoro, Suzzara-Ferrara, Parma-Suzzara, Portomaggiore-

Dogato, Modena-Sassuolo, Reggio E.-Ciano D’Enza, Reggio E.-Sassuolo, Reggio E.-Guastalla)      

e di eseguire attività di sfalcio erba, taglio/potatura di arbusti ed alberi lungo le stesse linee sopraccitate

              

                                       

In data odierna …/…./…. presso i locali siti in Via Zandonai, 4 – 44124 – Ferrara si sono riuniti i 
Signori: 
 

(per il Committente)…………………………..………………… 

(per l’Appaltatore)……………………………………………..… 

(per il sub-appaltatore 1)…………………………..…………… 

(per il sub-appaltatore 2)…………………………..…………… 

 

al fine di promuovere il coordinamento di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonchè di assicurare 
una reciproca informazione circa i rischi ed i pericoli connessi alle attività riguardanti l’oggetto 
dell’appalto, con particolare riferimento alle eventuali interferenze da esse scaturenti, e 
l'applicazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 
 

Nel corso della riunione sono stati visionati i seguenti documenti:     
  

- documentazione fornita dall’appaltatore (p.es. POS, DVR…); 
………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
………………….… 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

- valutazioni sul programma lavori; 
- valutazione dei rischi dovuti alle lavorazioni interferenti; 
………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

 



 

Il Committente ha fornito ai presenti le informazioni circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente 
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 
 

In merito ai rischi da interferenza si dichiara che: 
 

□ non sono presenti rischi dovuti a possibili interferenze;  
□ è stato visionato il DUVRI consegnato da FER che viene giudicato idoneo; 
□ rispetto ai rischi da interferenza inizialmente individuati e/o indicati nel DUVRI consegnato 

da FER, nel corso della odierna riunione ed a seguito di sopralluogo congiunto, sono stati 
individuati gli ulteriori rischi dovuti a possibili interferenze di seguito elencati: 
………………………………………………………………………………………………………
…………… 

………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

 e sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 

………………………………………………………………………………………………………
…………… 

………………………………………………………………………………………………………
…………… 

In data…………..….…/(oppure) nella stessa data, è stato inoltre effettuato un sopralluogo 
congiunto negli ambienti di lavoro in cui gli appaltatori/subappaltatori opereranno. 
 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

 

I presenti dichiarano: 
 

- di aver eseguito un sopralluogo congiunto negli ambienti di lavoro interessati; 
- di essersi reciprocamente informati sui pericoli connessi alle proprie attività e da quelli 

derivanti da eventuali interferenze; 
 

Gli appaltatori/sub-appaltatori dichiarano: 
 

- di aver preso visione degli ambienti di lavoro interessati e di giudicarli idonei allo 
svolgimento delle attività oggetto del Contratto/Ordine di cui trattasi; 

- di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi individuati sui luoghi di lavoro e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate da FER; 

- di aver dotato il proprio Personale di idonei DPI; 
- di rispettare tutte le misure specifiche concordate e coordinate con FER unitamente alle 

disposizioni legislative regolamentari o amministrative ed alle prescrizioni dell’autorità.  
- di impiegare esclusivamente Personale adeguatamente informato, formato ed abilitato ai 

fini dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto/Convenzione di cui trattasi; 



- che tutte le informazioni ricevute da FER sono state oggetto di formazioni specifica  nei 
confronti del proprio personale; 

- che tutte le macchine ed attrezzature utilizzate, sia di proprietà che a noleggio, sono 
rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente; 

- di essere edotti circa l’obbligo di comunicare al Referente di FER Srl, l’elenco sempre 
aggiornato dei nominativi del Personale che sarà presente negli ambienti di lavoro di FER 
Srl; 

- di essere edotti circa l’obbligo di assicurarsi che il Personale che sarà presente negli 
ambienti di lavoro di FER Srl, sia munito di tesserini di identificazione in ottemperanza ed 
in conformità con l’articolo 26 comma 8  D.Lgs. 81/08, pena allontanamento immediato. 

 

Data…………………………………………………………... 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

(Referente per il Committente)……………………………… 

(Appaltatore)………………………………………….……..… 

(sub-appaltatore 1)…………………………………….……… 

(sub-appaltatore 2)………………………….………………… 

  

 

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

               

                 Allegato  3      

             

   

 

              

                                                                                                              

Anagrafica Ditta ........................................................................................................ 

Iscrizione CCIAA ............................................................................(allegare copia) 

Posizione INAIL  n° ......................................................................... 

Posizione INPS  n°............................................................................ 

Polizza assicurativa RCO-RCT n° .................................................... 

Polizza infortunistica n° .................................................................... 

Certificazione UNI EN ISO 14000 ……………………………….. 

Certificazione UNI EN ISO 9000:2000 …………………………… 

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  

(art. 31, D.lgs. n. 81/2008-106/2009) 

 

Responsabile del Servizio prevenzione e 

protezione 

 

 

Addetti Antincendio e Primo Soccorso  

 

 

 

Medico competente (eventuale)  

 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

  

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l’oggetto dell’appalto sono: 

Nome e cognome   Qualifica  N° matr. 

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su : 

 rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta 

 il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione ed il corretto utilizzo dei DPI in dotazione i 

 

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi 

alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori  

 

 

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro 

conto sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori e sono i seguenti:  

Denominazione attrezzatura/mezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora l’attività svolta sia soggetta alla direttiva cantieri (D.Lgs. 81/2008-106/2009, D.Lgs. 528/99, 

D.P.R. 222/03 e successive modifiche ed integrazioni) ci impegniamo inoltre a fornire: 

1. dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al 

contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

applicato ai lavoratori dipendenti; 

2. certificato di regolarità contributiva; 

3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici 

 

Il Titolare/Legale rappresentante/Responsabile della Sicurezza 

(Ditta in Appalto) 

 

 

                                                                                      _______________________________________ 


