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1. PREMESSA 

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di 

sicurezza, al fine di fornire all’impresa appaltatrice/fornitrice o ai lavoratori autonomi dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare, in 

ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

In esso, inoltre, vengono indicati i rischi derivati da possibili interferenze con le attività svolte 

dall’impresa appaltatrice/fornitrice o dai lavoratori autonomi stessi e le misure da adottare per 

eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 

Secondo l’art. 26 comma 2: “I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i 

lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”. 

Inoltre, secondo il comma 3:” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 

coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che 

indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle 

interferenze. 

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente non si 

applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 

autonomi”. 

Al fine di effettuare tale valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

 

rischi insiti nell’ambiente analisi di strutture, viabilità e percorsi 

rischi insiti negli impianti analisi di macchinari e attrezzature utilizzati 

rischi derivanti da prodotti chimici 
modalità di stoccaggio, manipolazione e smaltimento di sostanze 

e rifiuti di lavorazione 

rischi derivanti da agenti fisici rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione 
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2. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE 

 

Ragione sociale Lario Reti Holding S.p.A. 

Datore di lavoro 
Dott. Vincenzo Lombardo 

 Via Fiandra, 13 

 23900 Lecco  (LC) 

Settore produttivo Gestione del servizio idrico integrato 

Iscrizione C.C.I.A.A: 03119 54 01 30 

REA Lecco 30 75 31 

Codice fiscale 03119 54 01 30 

Partita iva 031 19 54 01 30 

Sede legale Via Fiandra, 13 

23900 Lecco (LC) 

Telefono 0341 35 91 11 

Fax 0341 46 98 70 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP)  

Ing. Luca Fracassoli 

 Via Fiandra, 13 

 23900 Lecco  (LC) 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) 

Sig. Fausto Balocchi 

Sig. Gualtiero Bertaglia 

Sig. Jacopo Ghislanzoni 

 Via Fiandra, 13 

 23900 Lecco  (LC) 

Medico Competente 
Dr. Giovanni De Vito 

 Via dell'Eremo, 9/11 

 23900 Lecco  (LC) 

Referente per l’appalto 

Dott. Luca Longhi 

 Via Fiandra, 13 

 23900 Lecco  (LC) 

Email: l.longhi@larioreti.it 
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3. ANAGRAFICA DELL'APPALTATORE / FORNITORE  

Ragione sociale  

Sede legale  

Legale rappresentante   

Settore produttivo  

Iscrizione C.C.I.A.A:  

Codice fiscale  

Partita iva  

Sede operativa  

Altre sedi -  

Telefono  

Fax  

Altre iscrizioni  

Posizione assicurativa INAIL:  

Posizione INPS  

C.C.N.L. applicato  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 
 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) 
 

Medico Competente  

Addetti Prevenzione Incendi  

Addetti Pronto Soccorso  
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4. ATTIVITA’ IN OGGETTO 

4.1 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto 
 

Attività da svolgere 

L’attività risulta essere la manutenzione delle aree verdi presso gli impianti di 

depurazione, e altre proprietà dislocate nei territori dove Lario Reti Holding ha la gestione 

del servizio idrico integrato. 

Durata del contratto  

Orario in cui viene svolto il lavoro Dalle ore 7.00 alle ore 17.00 circa di ogni giorno non festivo 

Luogo Impianti di depurazione ed altre proprietà di Lario Reti Holding 

Macchine/attrezzature utilizzate 

• Utensili manuali: martello, pala, 

rastrello, zappe, cesoie, falcetti; 

• Decespugliatore manuale; 

• Idropulitrice; 

• Piattaforma; 

• Biotrituratore; 

• Cesoia pneumatica; 

• Arieggiatore; 

• Salinometro; 

• Trans pallet manuale; 

• Affilatrice per catena 

motosega; 

• Spandiconcime; 

• Bucatrice per carotature; 

• Tagliaerba; 

• Tosasiepi; 

• Motosega; 

• Motozappa; 

• Terna gommata; 

• Trattrice agricola; 

• Autocarro e furgone; 

• Compressore; 

• Rampe di carico; 

• Scale manuali; 

• Soffiatore manuale; 

• Trincia sterpaglie; 

• Carro spandisabbia; 

Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati 

• Calzature di sicurezza; 

• Guanti di protezione; 

• Guanti antitaglio; 

• Guanti antivibrazione; 

• Indumenti ad alta visibilità 

• Elmetto; 

• Otoprotettori; 

• Mascherina antipolvere; 

• Occhiali o visiera; 

• Indumenti protettivi; 

Prodotti chimici utilizzati 
• Miscela per motori a 2 tempi 

• Lubrificanti 
• Benzina 

• Elettrolita per batterie 

Referente Impresa Committente Dott. Luca Longhi  

Personale incaricato dell’impresa 

committente 
- 

Macchine/attrezzature utilizzate 

dall’impresa Committente 
- 

Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati 

dall’impresa Commitente 
- 
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5. ATTVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 

Nell’ambito dello svolgimento delle attività precedentemente riportate, l’appaltatore potrà trovarsi 

a dover eseguire alcune lavorazioni che dovranno essere effettuate solo a seguito di specifica 

autorizzazione da parte del Datore di Lavoro della Stazione Appaltante o da suo delegato. 

Dette attività sono individuabili in: 

- Interventi su impianti elettrici in esercizio; 

- Introduzione o deposito (anche temporaneo) all’interno dei luoghi del Committente di 

sostanze pericolose; 

- Lavori in ambienti confinati e/o a sospetto inquinamento; 

- Uso di attrezzature e/o macchine di proprietà del Committente; 

- Uso di locali e/o di spazi non previsti. 

 

Altre tipologie di attività, tra cui: 

- Lavori in quota; 

- Lavori in zone ATEX; 

- Lavori con rischio di annegamento; 

- Lavori su Impianti elettrici in tensione; 

- Lavori con rischio di annegamento; 

saranno soggette a comunicazione da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante di avvio 

delle stesse nel rispetto delle procedure fornite in fase di qualifica dell’idoneità Tecnico Professionale. 
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6. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 

COMMITTENTE 

Di seguito sono riportati i rischi presenti negli ambienti di lavoro dell’azienda committente. 

 

Fattore di rischio Causa 

Scivolamento e caduta  
Pavimentazione irregolare ed eventualmente bagnata 

Terreno irregolare, buche 

Rischio Chimico 
Ambiente fortemente basico dovuto a presenza di calce. Stoccaggio e utilizzo 

di numerosi reagenti e sostanze chimiche. 

Movimentazione manuale 

dei carichi 
Movimentazione di materiale e attrezzature. 

Investimento Transito di autoveicoli 

Microclima 
Lavorazioni da effettuarsi in locali non riscaldati. 

Pioggia, umido, sole, caldo. 

Elettrocuzione Presenza di macchine di vario genere 

Annegamento Presenza di vasche a cielo aperto. 

Macchinari  Presenza di macchinari ad avviamento automatico 
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7. RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE / FORNITORE 

 

Per le fasi di lavoro esaminate il Datore di lavoro Committente individua la presenza di rischi indotti 

dall’impresa negli ambienti di lavoro. In questa fase l’individuazione dei rischi è ipotizzata in quanto 

il presente documento è ancora in fase preliminare. 

 

Fattore di rischio Causa 

Caduta dall’alto 

Utilizzo di scala per accede al fondo della vasca 

Lavoro su passerella parapettata al di sopra della vasca. 

Accesso alla passerella posta sopra la vasca 

Caduta materiale dall’alto 
Movimentazione di materiale e attrezzature. 

Lavoro su passerella parapettata al di sopra della vasca 

Scivolamento e caduta 
Lavorazioni effettuate in ambienti umidi 

Possibile presenza di ostacoli e/o materiale ingombrante 

Tagli, abrasioni, schegge Utilizzo di attrezzi manuali di uso comune 

Urti, colpi, impatti 
Utilizzo di attrezzi manuali di uso comune 

Presenza di oggetti / materiali sporgenti 

Movimentazione manuale 

dei carichi 
Movimentazione di materiale e attrezzatture 

Rumore 

Utilizzo di attrezzatture elettriche 

Utilizzo di pompa pneumatica per l’aspirazione dei depositi di prodotto e di 

attrezzattura per lavaggio. 

Vibrazioni 
Utilizzo di automezzi, attrezzatura per lavaggio, attrezzatura per l’aspirazione 

e attrezzature elettriche portatili di vario genere 

Postura Lavorazioni effettuate in posizioni obbligate e prolungate 

Microclima Lavorazioni effettuate all’aperto e in ambienti umidi 

 

Per i rischi individuati, l’appaltatore dovrà esplicitare nel DVR specifico per le attività lavorative le 

misure atte alla prevenzione e protezione che intende adottare per eliminare o ridurre al minimo i 

rischi indotti dalle proprie lavorazioni nell’ambiente di lavoro. 

 



 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 10 

 

8. PERSONALE DELL’APPALTATORE DESTINATO ALL’APPALTO 

Detta sezione del Documento andrà compilata a seguito della predisposizione del DUVRI esecutivo da redigersi dopo l’affidamento dell’appalto.  

Operatore  

Cognome e Nome 

Impresa /  

Lavoratore Autonomo 

Formazione Specifica per 

Attività / Macchine (Spazi 

Confinati, Gru, ecc.) 

Nomina a Mansioni inerenti 

la Sicurezza (Preposto) 
DPI  
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9. RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE TALI RISCHI 

Fattore di rischio Causa Misure di prevenzione e protezione 

Ingombro delle 

aree 

Occupazione di aree con attrezzature di 

lavoro 

Stoccaggio di materiali  

- Esporre idonea cartellonistica; 

- Delimitare l’area di lavoro; 

- Predisporre percorsi segnalati e/o protetti; 

Proiezione di 

schegge  
Utilizzo di attrezzature elettriche / a motore 

- Astenersi dall’operare in presenza di personale e 

richiederne l’allontanamento; 

- Installare protezioni, schermi o altre barriere se 

necessario; 

- Delimitare l’area di lavoro; 

- Predisporre percorsi segnalati e/o protetti; 

Presenza di 

rumore 

Utilizzo di automezzi e di attrezzature 

elettriche / a motore 

- Se necessario indossare gli otoprotettori; 

- Astenersi dall’operare in presenza di personale e 

richiederne l’allontanamento; 

- Se necessario sospendere le operazioni; 

Investimento 
Transito di autoveicoli  

 

- Delimitare le zone di intervento 

- Osservare i percorsi / passaggi pedonali 

- Non sostare in prossimità delle aree di 

carico/scarico durante le operazioni 

- All’interno delle aree degli impianti procedere 

con mezzi a velocità ridotta 

Urti, colpi, impatti 
Presenza di oggetti/materiali sporgenti. 

Ingombro delle aree 

- Prestare attenzione. 

- Esporre idonea cartellonistica 

- Delimitare l’area di lavoro 

Scivolamento, 

inciampo, caduta 

Presenza di pavimentazione irregolare e/o 

bagnata 

- Prestare attenzione. 

- Utilizzare idonei DPI: 

- Scarpe antinfortunistica 

- Rispettare i percorsi pedonali 

Rischio Chimico Esposizione a sostanze chimiche 

- Tenersi a debita distanza dalle zone di stoccaggio 

degli agenti chimici 

- In caso di lavori di carico/scarico e/o travaso di 

sostanze chimiche rispettare le procedure di 

sicurezza e indossare i DPI previsti: 

- Tuta tychem, guanti, occhiali o elmetto con 

visiera, maschera pienofacciale con filtri ABEK. 

MMC Movimentazione e/o spostamento di pesi 

- Indossare scarpe antinfortunistiche e i DPI;  

- Cercare di percorrere i tragitti più brevi quando si 

trasportano pesi 

Incendio 

Ustioni 

Presenza di apparecchiature elettriche e di 

materiale infiammabile 

- Avere sempre nelle vicinanze della zona di 

intervento un estintore; 

- Divieto di fumare e di usare fiamme libere; 

Seppellimento Carico e scarico di materiale pesante 

- Esporre idonea cartellonistica; 

- Delimitare l’area di lavoro; 

- Predisporre la deviazione delle vie di transito; 

- Evitare di movimentare pesi in prossimità di 

altri lavoratori; 
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Fattore di rischio Causa Misure di prevenzione e protezione 

Fulminazione Interazione con impianti elettrici 

- Qualora fosse necessario togliere l’alimentazione 

elettrica delle apparecchiature rivolgersi 

tassativamente e unicamente agli addetti 

dell’azienda; 

- Utilizzare idonei DPI; 

- Prestare attenzione ad eventuali cavi volanti e/o 

a contatti scoperti. 

Urto, Taglio, 

stritolamento, 

fulminazione 

Introduzione di oggetti o attrezzature 

taglienti, acuminati o comunque pericolosi. 

Utilizzo di macchine 

- Non avvicinarsi alle macchine non oggetto del 

proprio lavoro; 

- Non compiere operazioni fuori dalla propria 

competenza; 

- Utilizzare attrezzature a norma di legge ed in 

buono stato; 

- Non avvicinarsi a contenitori in cui siano in corso 

delle operazioni; 

- Non rimuovere o modificare le protezioni installate 

su impianti o macchine senza aver disposto 

misure di sicurezza sostitutive atte ad impedire 

efficacemente infortuni; 

- Non avvinarsi ad eventuali organi in movimento; 

- Non rimuovere le protezioni dalle macchine. 

Interferenza tra 

lavorazioni 
Presenza di personale del committente 

- Seguire le istruzioni impartite di volta in volta dal 

Committente o dal Personale del Committente 

stesso 

Annegamento 
Presenza di vasche a cielo aperto in 

prossimità delle lavorazioni 

Indossare Giubbotti di salvataggio qualora si 

effettuino attività in prossimità delle vasche a cielo 

aperto; 

Prestare attenzione quando si cammina in prossimità 

delle vasche a cielo aperto; 

 

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenziali può essere inteso come esaustivo di 

tutti i rischi noti al momento della sua predisposizione. La società Committente si riserva, se 

necessario, di integrare l’elenco dei rischi interferenziali, che potranno in concreto emergere al 

momento dell’esecuzione dei lavori previsti dall’appalto, tramite apposite riunioni di coordinamento 

con il personale interno o con altri responsabili aziendali. 
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10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81: “Nei singoli contratti di subappalto, di 

appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore 

del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni 

e di servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a 

pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. In generale le tipologie di costi 

per la sicurezza da stimare sono quelli necessari per: 

- Gli apprestamenti; 

- Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, dispositivi 

di protezione collettiva, ecc.; 

- Le misure preventive, protettive e i DPI necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

derivati da lavorazioni interferenti; 

- Gli impianti antincendio, impianti evacuazione fumi se essi non presenti o non adeguati 

all’esecuzione del contratto presso i luoghi oggetto di lavorazione così come definiti dal 

contratto di appalto; 

- Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

- Gli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti. 
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Per le attività in oggetto, i costi inerenti la sicurezza sono stati quantificati in Euro così suddivisi: 

COSTI PER LA SICUREZZA – Base Biennale 

Descrizione Costo unitario Unità Numero Totale 

Estintore portatile a polvere chimica omologato 

D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a 

parete con idonea staffa e corredato di cartello 

di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi 

e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo 

scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori 

di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a 

fine lavori e quanto altro necessario per dare il 

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata 

del cantiere.  

15,20 € Giorni 300 4560,00 € 

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree 

interessate da vincoli di accesso) realizzata con la 

stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene 

stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 

appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, 

fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa 

fornitura del materiale, da considerarsi valutata 

per tutta la durata dei lavori, montaggio e 

smontaggio della struttura 

1,51 € Metri 1800 2718,00 € 

Cartelli riportanti indicazioni associate di 

avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al 

Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 

mensile: 330 x 500 mm 

1200 € A corpo 1 1200,00 € 

Totale 8478,00 € 
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COSTI PER LA SICUREZZA – Eventuale rinnovo biennale 

Descrizione Costo unitario Unità Numero Totale 

Estintore portatile a polvere chimica omologato 

D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a 

parete con idonea staffa e corredato di cartello di 

segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 

ed ogni genere di trasporto, gli accessori di 

fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine 

lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo 

antincendio in efficienza per tutta la durata del 

cantiere.  

15,20 € Giorni 300 4560,00 € 

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree 

interessate da vincoli di accesso) realizzata con la 

stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene 

stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da 

appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, 

fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa 

fornitura del materiale, da considerarsi valutata 

per tutta la durata dei lavori, montaggio e 

smontaggio della struttura 

1,51 € Metri 1800 2718,00 € 

Cartelli riportanti indicazioni associate di 

avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al 

Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 

mensile: 330 x 500 mm 

600 € A corpo 1 600,00 € 

Totale 7878,00 € 
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11. GESTIONE DEL DOCUMENTO 

 

 

 Firma Data 

Il Datore di Lavoro 

Vincenzo Lombardo 
  

 

 


