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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER RIDURRE LE INTERFERENZE
ART. 26 D.LGS. 81/2008 (CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA)
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1. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Committente

ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l.

Appaltatore

Oggetto del servizio

Luoghi in cui si svolgeranno i servizi
Durata presunta del contratto
Orari previsti
Rif. comunicazione di aggiudicazione

Fornitura di gasolio per autotrazione
Sede aziendale di Lungadige Galtarossa,
deposito di Verona via Torbido, depositi di
Badia Calavena, Garda, Legnago, S.Giovanni
Ilarione
dal 01.06.2019 al 30.09.2019
Da concordare ad ogni fornitura
____________________________________

Referenti o incaricati per ATV srl








Verona, sede aziendale: portinaio (045
8057811)
deposito di Verona, via Torbido: Bosio Marco
(045 8871127)
deposito di Badia Calavena: Modesti Mauro
(348 8842609)
deposito di Garda: Turri Mauro (339 5915238)
deposito di Legnago: Argenton Simone (335
7177256; ufficio 0442 629548)
deposito di S.Giovanni Ilarione: Burato Mario
(3493860957)
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2. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ’ TECNICO-PROFESSIONALE (ART. 26 C.1)
Al fine di verificare l’idoneità tecnico-professionale l’azienda appaltatrice deve fornire la seguente
documentazione:
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (verrà richiesto
con comunicazione formale di aggiudicazione definitiva);
elenco del personale che parteciperà allo svolgimento del servizio, comprese eventuali ditte
subappaltatrici o lavoratori autonomi. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione del
personale durante l’esecuzione;
dichiarazione del legale rappresentante attestante la regolarità assicurativa e contributiva nei
confronti del personale impiegato per lo svolgimento del servizio affidato (verrà richiesto con
comunicazione formale di aggiudicazione definitiva);
nominativo e recapito telefonico del responsabile del servizio affidato – individuato nel sig.----;
documentazione inerente la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/2008, con
riferimento al servizio affidato
documentazione relativa alla formazione e all’addestramento del personale, con riferimento ai
lavori, forniture e servizi affidati;
documentazione inerente la formazione antincendio e di primo soccorso del personale;
elenco dei veicoli che potranno essere impiegati per l’esecuzione dell’attività e che avranno
accesso alle varie sedi;
elenco delle macchine e attrezzature che potranno essere impiegate per l’esecuzione del servizio,
corredato da una dichiarazione del legale rappresentante attestante che tali macchine sono
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. SEGNALAZIONE DI PRESENZA
Prima di iniziare l’attività il personale dell’impresa appaltatrice o i suoi incaricati dovranno segnalare la
propria presenza in portineria.
Il personale dovrà essere munito dell’apposito tesserino di riconoscimento (art. 26 c.6 D.Lgs.81/2008 ).
In nessuno dei luoghi di lavoro è previsto l’uso esclusivo da parte del fornitore.
4. SEGNALAZIONE DI INFORTUNI O INCIDENTI
Gli addetti dell’impresa appaltatrice dovranno tempestivamente segnalare ai responsabili di ATV srl
qualsiasi incidente e/o infortunio su lavoro, anche se lieve, che si verifichi durante lo svolgimento del
servizio.
4.1. Dispositivi di protezione individuali (DPI) da utilizzare
Il personale della ditta appaltatrice o gli incaricati dovranno indossare i seguenti DPI:
• calzature antinfortunistiche con soletta antiscivolo e antiperforazione;
• abbigliamento ad alta visibilità conforme alla norma UNI EN 471, almeno in classe 2;
• quanto altro necessario in relazione ai propri rischi specifici.
4.2. Misure in caso di incendio o altra emergenza
In caso di incendio o altra emergenza (es. fuga di gas, allagamento, ecc.) il personale della ditta
appaltatrice dovrà avvertire immediatamente il personale di ATV srl e seguire le indicazioni ricevute,
recandosi in luogo sicuro.

ATVOG02T- REGOLAMENTAZIONE LAVORI IN APPALTO
ART. 26 D.LGS. 81/2008

Rev. 3 05/06/2013
Pagina 3 di 5

Prima di abbandonare il luogo di lavoro, se non c’e pericolo immediato, il personale dovrà spegnere le
macchine e le attrezzature elettriche, rimuovere materiali, cavi ecc. che possano ostacolare l’uscita dei
lavoratori e gli interventi di emergenza.
Nel deposito di viale stazione Porta Vescovo il punto di raccolta è collocato presso il cancello
d’ingresso allo stabilimento.
Nella sede aziendale di Lungadige Galtarossa, il punto di raccolta è collocato presso il parcheggio
dipendenti.
Nel deposito di Via Torbido il punto di raccolta è collocato presso la sbarra d’ingresso allo stabilimento.
Negli altri depositi (Badia Calavena, Garda, Legnago, S.Giovanni Ilarione) il punto di raccolta si trova
presso il cancello di ingresso.
Il personale della ditta appaltatrice dovrà prendere visione delle planimetrie dei piani di emergenza ed
evacuazione esposti presso i locali degli stabilimenti prima dell’inizio delle prestazioni.
4.3. Misure in caso di infortunio o malore (primo soccorso)
In caso di infortunio o malore, anche lieve, il personale della ditta appaltatrice dovrà avvertire
immediatamente i responsabili di ATV o gli addetti aziendali al primo soccorso, seguire le loro
indicazioni per il primo soccorso e per l’eventuale richiesta di intervento dei servizi pubblici.
5. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA I DATORI DI LAVORO
L’attività di cooperazione e coordinamento è documentata dai verbali di sopralluogo e di riunione. E’
compito di entrambi i datori di lavoro comunicarsi reciprocamente qualsiasi informazione di sicurezza e
igiene del lavoro relativa all’attività. Il committente si riserva, e la società appaltatrice riconosce, la
facoltà di verificare, direttamente o attraverso persone od enti dallo stesso individuati ed incaricati,
l’attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
6. INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL’APPALTATORE SUI RISCHI ESISTENTI
NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERA’ LA FORNITURA
La società ATV srl svolge attività di trasporto di persone nella città e nella provincia di Verona e in
province limitrofe.
Effettua inoltre l’attività di manutenzione del parco bus presso la sede di Verona, Lungadige
Galtarossa e presso i depositi di Verona, via F.Torbido e viale stazione Porta Vescovo.
In relazione a tale attività, nella seguente tabella sono indicati i pericoli e i possibili rischi, nonché le
misure di prevenzione e protezione da adottare.
Pericoli e rischi
Circolazione di automezzi sul
piazzale.
Movimentazione e
stazionamento di autobus e
di mezzi vari
(Rischio di investimento)

Circolazione di carrelli

Misure di prevenzione e protezione
L’ingresso e la circolazione dei veicoli all’interno dovrà avvenire a
passo d’uomo e seguendo la segnaletica.
Il parcheggio dovrà essere concordato con il referente aziendale.
All’interno la velocità massima non dovrà superare 10 km/ora e
dovrà essere opportunamente ridotta in corrispondenza di
passaggi pedonali, svolte con scarsa visibilità, ingresso e uscita
dai fabbricati, manovre di retromarcia, ecc.
In caso di sosta o fermata il motore dovrà essere spento e il
mezzo frenato.
Durante gli spostamenti a piedi all’interno delle sedi:
• Indossare i DPI prescritti ed in particolare il vestiario ad alta
visibilità almeno in classe 2;
• seguire la viabilità interna;
• prestare sempre la massima attenzione ai veicoli in
movimento, sia nei piazzali che all’interno delle rimesse ed
officine.
Dovrà essere prestata la massima attenzione alla circolazione di
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Pericoli e rischi
Misure di prevenzione e protezione
elevatori (Rischio di
carrelli. È vietato avvicinarsi ai mezzi in movimento o in manovra,
investimento)
è vietato passare sotto ai carichi sospesi.
Frequente movimentazione di Per parlare al conducente segnalare a distanza la propria
carichi anche tramite
presenza.
elevatori motorizzati (Rischio
di schiacciamento)
Pavimentazioni e luoghi di
Nello stabilimento possono essere presenti pavimenti bagnati,
transito scivolosi
soprattutto presso le zone di lavaggio degli automezzi, o con
Possibile presenza a
tracce di olio o altri materiali scivolosi.
terra di sfridi metallici
Il personale deve obbligatoriamente indossare calzature
taglienti o acuminati.
antinfortunistiche.
Possibile presenza a
In caso di presenza di tracce di olio o gasolio avvisare il personale
terra di chiazze d’olio o
di ATV srl.
gasolio (Rischio di
scivolamento)
Presenza sul pavimento o Verificare che nell’area di lavoro non siano presenti chiusini o
piano stradale di chiusini, e caditoie aperte. Se necessario avvisare il personale ATV srl.
caditoie (Rischio di inciampo)
E’ fatto divieto al fornitore di accedere ai capannoni di rimessaggio, ai reparti di
manutenzione e a qualunque altro luogo diverso dall’area di scarico (impianto carburante).
Si informa che in tali luoghi sono presenti ulteriori rischi, non contemplati in questo
documento

7. SITUAZIONI PERICOLOSE DOVUTE ALL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA FORNITRICE
Introduzione di grande quantità di sostanza infiammabile con rischio di incendio, esplosione e
inquinamento del suolo.
Accesso di veicoli con rischio di incidente (investimento di pedoni, sinistro).

8. MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE LE INTERFERENZE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Accedere a passo d’uomo alle zone di scarico gasolio rispettando la segnaletica.
L’autocisterna deve essere posizionata nei pressi dell’impianto in modo da non
ostacolare il transito degli autobus e l’operatività di ATV.
La zona di scarico deve essere delimitata e segnalata con divieto di accesso ai
dipendenti ATV srl.
Il camion deve essere collegato a terra per la dispersione delle cariche elettrostatiche.
È fatto divieto al personale della ditta fornitrice di spostarsi senza autorizzazione e senza
essere accompagnato in aree dell’azienda diverse da quelle assegnate.
Il personale deve indossare indumenti ad alta visibilità EN 471 almeno in classe 2.
Durante l’attività di scarico è vietato fumare e usare fiamme libere.
La fornitura dovrà svolgersi con macchine e attrezzature proprie del fornitore. In caso di
affidamento dell’attività di trasporto del prodotto a soggetti terzi, questi ultimi dovranno fornire la
documentazione di cui al punto 2, partecipare alle riunioni di coordinamento e sottoscrivere il
presente DUVRI.
L’eventuale necessità di utilizzo di attrezzature o mezzi di trasporto di ATV srl da parte del
fornitore (es. scale, utensili, prolunghe, ecc.) dovrà essere preventivamente concordato e sarà
possibile solo in caso sia dimostrabile che il personale addetto ha ricevuto un’adeguata
formazione e regolato con documento scritto.
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9. COSTI PER RIDURRE L’INTERFERENZA (D. LGS 81/2008 ART. 26 C.3)
Costi della sicurezza del servizio con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico
appalto:
Descrizione:
Riunioni di cooperazione e
coordinamento
Formazione del personale relativa
all’interferenza
Attrezzature per ridurre l’interferenza
Totale

Costo (Euro)
200

Note

120
80
400

L’Impresa appaltatrice dichiara di avere ricevuto le necessarie informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente interessato dall'attività, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle
misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo alla sezione VI del D.Lgs. n. 81/2008, e successive
modifiche ed integrazioni.
Verona, li _______________
ATV S.r.l.

L’appaltatore

____________________

______________________

Altri soggetti che accedono alle sedi aziendali

______________________

