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PREMESSA 

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

materia di sicurezza, per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi 

informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in 

ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale 

dell’Assuntore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione 

finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’Assuntore s’impegna ad 

attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli 

interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per 

l’accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza. 

VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI  

In seguito all’aggiudicazione della gara ai sensi e ai fini del combinato dell’art. 26 del d.lgs. 

81/08 e s.m.i. si provvederà alla verifica documentale, relativa:  

• Alla valutazione di tutti i rischi ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 

• Alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Alla nomina del Medico Competente 

• Alla formazione ed addestramento dei dipendenti dell’impresa;  

È fatto obbligo al personale dell’impresa di portare il cartellino di riconoscimento al fine di 

una facile identificazione, come previsto dalle normative vigenti. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente 

per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la 

sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il 

rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del 

lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, imputabili a negligenza 

dell’appaltatore, il committente non riconoscerà a questo alcun compenso o indennizzo. 

 
 
 
 
 



3 
 

INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE  

Generalità 

DATI AMMINISTRAZIONE  

Ragione Sociale CONSORZIO TRA COMUNI PER LA  
GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE 

Nominativo del Titolare o 
Legale Rappresentante Claudio Carmine Liotti 

Indirizzo della Sede Legale Piazza della Resistenza, snc – CROTONE 

Riferimento telefonico - fax 0962 - 1920705 
 
Figure in materia di prevenzione e protezione 
 
Datore Di Lavoro 
 

Claudio Carmine Liotti 

Dirigenti per la Sicurezza 
Ing. Ettore Scutifero 
Ing. Valter Pugliano 
Geom. Sergio Riolo 
P.I. Giuseppe Leone 

Preposti per la Sicurezza 

Giovanni DE LUCA – tecnico di zona 2 
Paolo LEVATO – capo squadra zona 1 
Vincenzo MUNGARI – capo squadra zona 2 
Felice PETTINATO – capo squadra zona 3 
Domenico VIOLA – capo squadra zona 4 
Mario BENINCASA – capo squadra zona 3 

 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
 

Ing. Antonio Saturno 

 
Medico Competente 
 

Dott. Carmelo Antonio Nucera 

 
Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza 
 

Sig. Vincenzo Mungari 

Squadra di Emergenza 
Addetti Antincendio  
e Primo Soccorso 
 

Paolo LEVATO - capo squadra zona 1 
Felice PETTINATO - capo squadra zona 3 
Domenico VIOLA - capo squadra zona 4 
Carla GRECO – uffici amministrativi 
Vincenzo MUNGARI - capo squadra zona 2 
Fabio VRENNA – uffici amministrativi 
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OGGETTO DELLE PRESTAZIONI E ASPETTI CONTRATTUALI DI SICUREZZA 

L’impresa esecutrice effettuerà interventi di manutenzione e riparazione di elettropompe e 
di motori elettrici sommersi e non, installazione di elettropompe e/o motori presso gli 
impianti tecnologici su eventuale richiesta dell’ufficio tecnico del Con.Ge.S.I., che dovrà 
essere eseguita dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli Ordinativi disposti dal 
Con.Ge.S.I. (che assumano valenza di contratti applicativi dell’Accordo Quadro). 
I materiali impiegati saranno originali o delle primarie case del settore e forniti direttamente 
dal Fornitore. 
Il Con.Ge.S.I. si riserva la facoltà di fornire direttamente i ricambi per le riparazioni, quando 
lo ritenga più opportuno, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere. 
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutti gli interventi di riparazione, e le prestazioni 
connesse, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, 
le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e 
documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei 
singoli Ordinativi, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei 
danni. 
Il Fornitore dovrà effettuare gli interventi di riparazione con personale tecnico di provata 
capacità ed idoneo per numero e qualità e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il 
rispetto dei termini stabiliti. 
Il Fornitore dovrà indicare il nominativo di un proprio rappresentante munito dei necessari 
poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini scritti della Committente. 
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ELENCO DI ALTRE IMPRESE IMPEGNATE IN ATTIVITA’ PRESSO I LUOGHI DI 
LAVORO OGGETTO DEL PRESENTE DUVRI (*) 

 

 
IMPRESA 

 

 
ATTIVITA’ GENERALI 

 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 

 
 
(*)  

Nel caso in cui, successivamente alla redazione del presente documento, si 
dovesse riscontrare la presenza di ulteriori imprese affidatarie / esecutrici, 
attualmente non previste, le cui attività dovessero presentare interferenze, sarà cura 
della Committente promuovere apposita riunione di Cooperazione e Coordinamento 
al fine di garantire opportune misure di Prevenzione e Protezione ai possibili rischi 
aggiuntivi interferenti. 
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE IMPEGNATE IN 
ATTIVITA’ PRESSO I LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL PRESENTE DUVRI (*)  

LEGENDA 
 
NA = non applicabile 
 
NP = rischi interferenti non presenti 
alla redazione del presente documento 
 
XX = si rimanda alla TABELLA 
RISOLUZIONE INTERFERENZE 
NUMERO XX 

/ / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 

 

 
TABELLA RISOLUZIONE INTERFERENZE NUMERO XX 

Impresa/e:  Descrizione dell’interferenza: 

Misure di prevenzione e protezione da attuare per l’eliminazione dei rischi interferenti: 
 
 
 

TABELLA RISOLUZIONE INTERFERENZE NUMERO XX 
Impresa/e:  Descrizione dell’interferenza: 

Misure di prevenzione e protezione da attuare per l’eliminazione dei rischi interferenti: 
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

Salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni devono sempre essere effettuate 
nel rispetto dell’incolumità dei lavoratori e del pubblico, le situazioni che potrebbero dare 
origine a rischi interferenti sono riconducibili alle seguenti enunciazioni: 

 
 

1. Pericolo di intrusione nell’area di svolgimento delle attività da parte di personale non 
addetto; 

2. Danni generici imprevisti, non legati al normale svolgimento delle attività; 
3. Danni generici imprevisti, legati al normale svolgimento delle attività, conseguenti 

all’utilizzo di macchine e/o attrezzature specifiche di lavoro. 
 

 

Ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenti, si evidenziano le seguenti misure di 
prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura della ditta 
appaltatrice: 

 
 

N. Rischio 
 

Misura/e di prevenzione/protezione 
 

1 

 

Le aree di svolgimento delle attività verranno opportunamente e 
completamente segnalate a cura della ditta appaltatrice / affidataria / 
esecutrice; verrà individuato da parte della stessa il personale 
preposto a vigilanza affinché nessuna persona non autorizzata possa 
introdursi all’interno delle aree sopraccitate durante lo svolgimento 
delle attività. 
 

2 

 

La ditta appaltatrice si impegna a fare tutto quanto necessario affinché 
eventuali danneggiamenti che dovessero essere causati durante le 
attività vengano immediatamente rimossi e/o riparati a propria cura e 
spese, fermo restando che CON.GE. S.I. avrà facoltà di far eseguire i 
necessari lavori di ripristina da terzi di propria fiducia, addebitando alla 
ditta appaltatrice i relativi costi. 
 

3 

 

Il Datore Di Lavoro della ditta appaltatrice / affidataria / esecutrice 
assicura che i mezzi e la attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle 
attività sono sottoposte a regolari manutenzioni / verifiche periodiche 
volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini 
della sicurezza come da D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
 

Il Datore Di Lavoro della ditta appaltatrice / affidataria / esecutrice 
assicura l’utilizzo e/o conduzione dei mezzi e/o attrezzature di cui al 
periodo precedente solo da parte di personale informato, formato e 
addestrato ex. artt. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e/o attuali 
normative specifiche di riferimento  
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COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA 

Si rimanda all’Accordo Quadro. 

RECINZIONI / SEGNALETICA DELLE AREE DI LAVORO 

• I lavori non devono mettere in pericolo la sicurezza propria, quella dei colleghi e di 
altre persone, pertanto l’area di cantiere / lavoro va individuata e recintata o 
segnalata in modo da impedire l’accesso alle persone estranee / non addetti ai 
lavori. 

• Quando nell’area di cantiere / lavoro vi siano rischi per l’esterno (esempi: lavori in 
prossimità di aree di transito di automezzi, lavori in prossimità di viabilità stradale, 
presenza di dirupi / pendii pericolosi etc.) che non possono essere evitati o 
sufficientemente limitati, si dovrà fare ricorso alla segnaletica di sicurezza. 

• Dove per la natura dell’ambiente o per la particolare estensione del cantiere, non 
sia realizzabile una recinzione completa, è comunque necessario apporre chiusure 
o segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona interdetta 
e recinzioni o segnaletica in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi e dei depositi 
che possono costituire pericolo. 

• Le recinzioni o segnalazioni devono risultare costantemente ben visibili, ricorrendo 
se necessario all’illuminazione artificiale. 

• Recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta 
la durata dei lavori. 

• Quando si rende necessario, per esigenze lavorative, rimuovere in tutto o in parte 
tali protezioni o segnalazioni, deve essere previsto un sistema alternativo, quale ad 
esempio, la sorveglianza continua.  

• La protezione o segnalazione deve essere ripristinata non appena vengono a 
cessare i motivi della sua rimozione. 
 

VIABILITA’ / LUOGHI DI TRANSITO 

• Tutti i camminamenti / percorsi prospicienti dislivelli / vuoti / vasche / dirupi, devono 
essere muniti di sistemi di parapettatura o protezione fissa anticaduta; dove per la 
natura dell’ambiente o per la particolare estensione del cantiere non è possibile 
garantire ovunque sistemi fissi di protezione fissa anticaduta, è comunque 
obbligatorio, prima dell’inizio dei lavori, la segnalazione contro pericoli di cadute, e 
scivolamenti ( esempio : nastri segnalatori, transenne mobili, new jersey etc. ). 

• Per l’ingresso / uscita alle aree di lavoro / vasche /camerette di manovra devono 
essere previsti sistemi d’accesso agevoli e sicuri; in assenza di essi, cioè in 
presenza di percorsi d’accesso e di uscita pericolosi, è obbligatorio avvertire il 
Preposto o il Dirigente per la Sicurezza per stabilire modalità d’accesso / uscita in 
sicurezza. 

• Il personale e i mezzi di cantiere devono circolare lungo tracciati ben definiti e 
stabiliti prima dell’inizio dei lavori (esempio: nastri segnalatori, transenne mobili, 
new jersey etc.). 

• I punti pericolosi non proteggibili devono essere ben segnalati, esempio scarpate 
pericolose, dirupi e dislivelli (esempio: nastri segnalatori, transenne mobili, new 
jersey etc.). 

• I percorsi devono essere protetti e comunque sempre adeguatamente segnalati 
quando esiste il rischio di caduta nel vuoto o il rischio di caduta / rotolamento / 
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scivolamento lungo un pendio, un dirupo o situazioni simili (esempio: nastri 
segnalatori, transenne mobili, new jersey etc.). 

GESTIONEDELL'EMERGENZA 

IN CASO DI INCENDIO SVILUPPATO NELLE AREE DI LAVORO O NELLE AREE 
LIMITROFE, NON INTERVENIRE ASSOLUTAMENTE E PER NESSUN MOTIVO PER 
EFFETTUARE L’ESTINZIONE DELL’INCENDIO: AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL 
CAPOSQUADRA O IL REFERENTE DEL LUOGO DI LAVORO CHE HA L’OBBLIGO DI 
EFFETTUARE LA PROCEDURA DI SEGUITO RIPORTATA – PROCEDURA DI 
CHIAMATA DEI SOCCORSI  

 
PROCEDURA DI CHIAMATA DEI SOCCORSI IN CASO D’INCENDIO 
Il referente del luogo di lavoro - capocantiere, capoturno, preposto, capogruppo, Addetto 

Antincendio, etc - deve digitare il numero di telefono dei VV.FF.  115 formulando il 

seguente messaggio: 

 
PRONTO 
Qui è il CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CROTONESE 

SIAMO IN LOCALITÀ: INDIVIDUARE LA LOCALITA’ E L’INDIRIZZO ESATTO 
È RICHIESTO IL VOSTRO INTERVENTO PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO 
IL MIO NOMINATIVO È nome operatore  
IL NOSTRO NUMERO DI TELEFONO È numero di telefono 

• RISPONDERE ALLE DOMANDE DELL’OPERATORE  

• NON RIAGGANCIARE FINO A CHE L’OPERATORE NON CONFERMA DI AVER 

COMPRESO TUTTI I DATI CHE GLI SONO STATI COMUNICATI 

• ATTENDERE, SE RICHIESTO, L’ARRIVO DEI SOCCORSI POSIZIONANDOSI IN 

UN LUOGO SICURO LONTANO DALL’INCENDIO 

• IN CASO SIANO SEGNALATI FERITI O INTOSSICATI 

Il referente del luogo di lavoro - capocantiere, capoturno, preposto, capogruppo, Addetto al 

Primo Soccorso, etc - deve digitare il numero di telefono dei VV.FF.  118 formulando il 

seguente messaggio: 

PRONTO 
Qui è il CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CROTONESE 

SIAMO IN LOCALITÀ: INDIVIDUARE LA LOCALITA’ E L’INDIRIZZO ESATTO 
È RICHIESTO IL VOSTRO INTERVENTO PER UN INFORTUNIO 
IL MIO NOMINATIVO È nome operatore  
IL NOSTRO NUMERO DI TELEFONO È numero di telefono 

• RISPONDERE ALLE DOMANDE DELL’OPERATORE  
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• NON RIAGGANCIARE FINO A CHE L’OPERATORE NON CONFERMA DI AVER 

COMPRESO TUTTI I DATI CHE GLI SONO STATI COMUNICATI 

• ATTENDERE, SE RICHIESTO, L’ARRIVO DEI SOCCORSI 
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MODELLO VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO 
 

 
Il Committente, rappresentato da ……………………………………… e la/le ditta/e 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
rappresentata/e da ………………………………………………………………..................... 
……………………………….………………………………………………………………... 
in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luogo di lavoro, con 

particolare attenzione alle interferenze 
 aggiornamento del DUVRI 
 esame eventuale del crono programma 
 altro: .............................................................................................................................. 
 
Eventuali azioni da intraprendere: 
 
……………………………………………………………….………………………………………………… 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
..……………………………………………………………………………….………………………………. 
 
____________________ , ____________________ 
 
 

Il Committente     la Ditta 
        datore di lavoro o suo delegato 
 
 

................................ ...............  …………………………................... 
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Conclusioni 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza DUVRI:  
• È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;  
• È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che 

potrebbero averlo reso superato.  
 
La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di 
Lavoro Committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
 
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l’azienda appaltatrice 
dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo 
integralmente, divenendone responsabile per l’attuazione della parte di competenza.  
 
 
 

 
                                                                                     Luogo e data  ……………………………. 

 
 

   
Timbro e Firma ………………………………. 

 
 


