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1- PREMESSA 
  

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato predisposto in ottemperanza all’art. 26 comma 3 del D.Lgs 

81/2008. 
 

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede nella quale verranno svolte le 

attività contrattuali dall’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per: 

- L’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

- L’informazione reciproca in merito a tali misure; 

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto 

dell’appalto. 

 
2- DATI APPALTO 

 

Procedura Offerta economicamente vantaggiosa 

importo a base di gara € 152.709,42 

           di cui oneri di sicurezza € 1.810,78 

ditta aggiudicataria  

ribasso offerto  

durata appalto Aprile 2017 – 31 dicembre 2019 

 
3- COMMITTENTE COMUNALE DELL’APPALTO 

 

Nominativo committente:  COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

Responsabile del Procedimento: Geom. Alberto Rampinelli 

 
4- DATORE DI LAVORO 

 

Nominativo divisione: AREA TECNICA - UFFICIO LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI 

datore di lavoro: COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

indirizzo: P.ZZA CAVOUR,26 – 20069 VAPRIO D’ADDA (MI) 

 
5- DITTA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO 

 

Alla ditta appaltatrice dovranno essere richieste le seguenti informazioni: 

 Ragione sociale, sede legale, P.IVA e Codice Fiscale 

 Iscrizione C.C.I.A.A. 

 Posizione INPS 

 Posizione INAIL 

 Nominativo Datore di Lavoro 

 Nominativo Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Nominativo Medico Competente 

 Nominativo Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all’Organismo Territoriale Specifico 

 Nominativi dei lavoratori che svolgeranno l’attività appaltata, con idoneità sanitaria ed attestazione di 

idonea informazione e formazione sui rischi specifici della propria attività lavorativa 

 Descrizione dell’attività svolta presso il Committente e modalità lavorative della Ditta 
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 Attrezzatura di lavoro impiegate dalla ditta (specificare modelli, marca, n. serie, data ultima verifica) 

 Descrizione delle sostanze usate per il diserbo (specificare nome, ecc…) 

 Documento di valutazione dei rischi specifici legati allo svolgimento dell’attività della ditta 

 DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attività propria della ditta appaltatrice (guanti da lavoro, 

scarpe da lavoro/di sicurezza, elmetti, altro…) 

 Dichiarazione che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come 

previsto dal Capo II artt. 74-75-76-77-78-79 del D.Lgs. 81/2008. 

 Altre informazioni che la ditta ritiene opportuno fornire al committente 

 
6- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ IN APPALTO 

 

In particolar modo è redatto in materia di sicurezza e di salute relativamente ai lavori per il servizio di manutenzione 

delle aree di verde pubblico per le lavorazioni di: 

- Taglio dell’erba 

- Aspirazione delle foglie dai tappeti erbosi 

- Concimazione 

- Potature e scerbature 

- Diserbi 

 
7- PRESCRIZIONI PER TUTTE LE AREE DI LAVORO 

 

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto:  
 

- il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

- è vietato fumare; 

- è vietato portare ed utilizzare sul luogo di lavoro attrezzature o sostanze diverse da quelle indicate al 

Committente nelle informazioni richieste di cui al punto 5; 

- Redigere un piano settimanale delle lavorazioni che si intendono realizzare diviso per giorni e riferimenti 

planimetrici. 

 
8- PRINCIPALI RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE NELLE AREE COMUNALI OGGETTO DI 

APPALTO 
 

Rischio polveri Dovuto alle operazioni di sfalcio e decespugliamento 

Rischio attrezzature Utilizzo di decespugliatore e macchine taglia erba in 
zone dove possono esserci detriti 

Rischio rumore Dovuto all’utilizzo di attrezzature e macchinari 

Rischio incendio/esplosione Dovuto ai motori delle macchine operatrici 

Rischio intralcio vie di esodo Passaggio ed occupazione momentanea dei percorsi e 
punti di raccolta esterni legati al piano di evacuazione 

Rischio di scivolamento Dovuto al materiale di risulta delle operazioni lavorative 

Rischio investimento Dovuto da macchine operatrici in movimento 

 
9- DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE 

 

In questa fase si evidenza che, in relazione alle aree interessate dai lavori, possiamo individuare i seguenti rischi 

intrinseci delle aree: 

 Verdi scolastici: presenza di bambini; 
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 Taglio erba lungo le strade: pericoli connessi alla circolazione di veicoli, pedoni e ciclisti; 

 Verdi pubblici in genere: presenza di utenti essendo le aree aperte al pubblico 
 

Per i tagli erba di giardini e parchi pubblici, si dispone la interdizione di accesso dell’area, disponendo agli ingressi del 

giardino pubblico una transenna ed opportuna segnaletica, al fine di evitare l’accesso degli utilizzatori durante le 

operazioni di taglio, da rimuovere a fine lavori. 
 

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza per la presenza di altre ditte inviate dall’Amministrazione 

(manutenzione pubblica illuminazione ecc…), sarà cura dell’Amministrazione attivare una riunione di coordinamento 

tra le imprese al fine di eliminare i rischi da interferenza. 

 

Lavorazioni Rischi interferenze Misure di sicurezza 

Taglio completo tappeto 

erboso presso aree verdi 

scolastiche e 

parchi/giardini pubblici 

 Proiezione di schegge o di sassi 
durante il taglio 

 Presenza di bambini e frequentatori 
parchi 

 Presenza di altre imprese 
 Rischio di investimento per l’utilizzo di 

mezzi mobili per l’attività di taglio 

Delimitazione dell’area interessata da tali 
attività con idonea recinzione e 
segnaletica, atte ad impedire l’accesso da 
parte degli utenti 

Taglio erbe aiuole 

stradali 

 Proiezione di schegge o di sassi 
durante il taglio 

 Passaggio di traffico veicolare 

Delimitazione dell’area interessata da tali 
attività con idonea recinzione e 
segnaletica, atte a segnalare i lavori 

Diserbi  Rischio di esposizione ad agenti 
biologici 

Delimitazione dell’area interessata dal 
diserbo, divieto d’accesso al pubblico ed 
al personale non autorizzato 

 
10- COSTI DELLA SICUREZZA 

 
I costi della sicurezza individuati, son compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo 
dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
Per i lavori oggetto del presente contratto d’appalto i costi per la sicurezza sono stimati in € 2.370,00 per l’intero 
triennio, corrispondente a circa l’1,2% dell’importo complessivo stimato in € 197.500,20. 
 

11- PROCEDURE D’EMERGENZA 
 
Si elencano i numeri utili telefonici da utilizzare in caso di emergenze: 
 

Pronto Soccorso 118-112 

Ospedale Vaprio d’Adda 02.909351 

Vigili del Fuoco 115 

Carabinieri 112 

Polizia 113 

Polizia Locale 02.9094004 (centr.1) 
 

In caso di emergenza si consiglia di: 

- Chiamare il numero appropriato 

- Rispondere con calma alle domande dell’operatore 

- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore 

- Attendere i soccorsi e lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi 
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12- VALIDITA’ 

 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di 

sottoscrizione  del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell’appalto il DUVRI dovrà 

essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi 

interferenziali, potranno essere interrate e/o aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione dei lavori oggetto 

del Contratto d’Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e 

particolari delle attività oggetto dell’Appalto. 

 
13- EVENTUALE DITTA SUBAPPALTATRICE 

 
Anche per ciascuna ditta subappaltatrice varrà tutto quanto sopra richiesto ed elencato. 
 

14- DICHIARAZIONI 
 
L’Azienda appaltatrice dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti 

responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza. 

 

15- CONCLUSIONI 
 

Il presente Documento Unico di Valutazioni dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.): 

- È stato redatto ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008; 

- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino 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 del D.Lgs. 81/2008. 

 
16- FIRME 


