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1. FINALITÀ  

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di gara per 
l’affidamento dell’appalto per i servizi di igiene urbana, in ottemperanza all’art. 26 del decreto legislativo 
81/2008 e ss. mm. ii. secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico 
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare 
a ribasso. Si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o 
ridurre i relativi rischi, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata 
normativa e cioè: per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività 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 nelle lavorazioni oggetto dell’appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, 
mediante contratto.  

 Il presente D.U.V.R.I. fornisce indicazioni operative e gestionali al fine di prevenire gli incidenti nei 
luoghi di lavoro nei casi di “interferenza”, ossia nella circostanza in cui si verifica un “contatto 
rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse 
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La valutazione del rischio da 
interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il 
servizio con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. Le disposizioni oggetto di questa 
valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici; pertanto per 
tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di 
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di 
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. Per 
quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno 
tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, 
detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione 
Appaltante. 

2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Con il presente documento unico preventivo (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese già in fase di 
gara d’appalto, dettagliate informazioni 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 proposte in relazione alle interferenze valutate. Prima dell’affidamento del servizio 
si provvederà a elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo, che sarà 
costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 
informazioni relative alle interferenze sulle attività che l’Impresa Appaltatrice dovrà esplicitare in sede 
di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto. Il D.U.V.R.I. definitivo viene 
condiviso dagli RSPP e sottoscritto dai Datori di Lavoro in sede di riunione congiunta. In tale sede 
questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano. Durante la riunione congiunta, saranno 
individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell’appalto (Amministrazione 
Comunale, appaltatore e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e 
provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate. Durante lo svolgimento delle attività 
previste nell’appalto, qualora si renda necessario apportare varianti, per garantire la sicurezza del lavoro, 
oppure in caso di interventi straordinari, il presente documento potrà subire modifiche e integrazioni. Il 
piano operativo della ditta appaltatrice dovrà tenere conto di quanto descritto nel presente DUVRI. 
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3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

3.1 Descrizione sintetica delle attività dell’appalto 

L’appalto prevede l’affidamento a terzi dei servizi di igiene urbana per la raccolta differenziata integrata 
nel territorio comunale di POLLICAsecondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e nei seguenti elaborati:  
n.prog. cod.elab. Titolo 

2 P.I.I.A. Piano industriale dei servizi di igiene ambientale  

4 P.O.S.P. Piano operativo dei servizi di spazzamento manuale, taglio 

dell’erba, pulizia spiagge e caditoie 

11 L.G.C.S. Linee guida campagna di sensibilizzazione  

 
 Il Servizio Igiene Urbana si occupa prioritariamente della raccolta e del trasporto di: 
 - rifiuti urbani;  
- rifiuti assimilati agli urbani;  
- residui destinati al riutilizzo (rifiuti organici, frazione verde, imballaggi in vetro, imballaggi metallici, 
carta e cartone, imballaggi in carta e cartone e imballaggi in plastica); - 
 rifiuti pericolosi (pile esaurite, T&F e farmaci scaduti);  
- rifiuti ingombranti, ovvero i rifiuti prodotti delle utenze domestiche e non domestiche che, per le loro 
dimensioni caratteristiche, necessitano di una raccolta separata; - svuotamento cestini stradali. 
 

3.2 Stazione Appaltante 

Dati identificativi 

Ragione sociale Comune di Pollica 
Indirizzo Sede Legale Via Dante Alighieri 8  
Luoghi di svolgimento de servizio Territorio comunale  
 

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori 

Legale rappresentante Sindaco Dott. Stefano Pisani  

Referente del coordinamento  

RSPP  

RLS  

Medico competente  

 

Impresa Appaltatrice 

Dati identificativi 

Denominazione e ragione sociale   

Sede legale   
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Legale rappresentante  

Part. IVA e Cod. Fisc.  

Tel. Fax. Email PEC  

 

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori 

Datore di Lavoro    

Direttore Tecnico    

RSPP    

Capo Cantiere (Preposto)    

RLS    

Medico competente  

 

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto 

Nome cognome  Mansione  
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMI 2 E 3 DEL 

D.LGS 81/08) 

Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi e 
quelle contenute nel capitolato di appalto sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono state 
individuate le relative misure di prevenzione e protezione, per le quali si rimanda al relativo capitolo. Le 
informazioni reperite per ogni singola fase riguardano: gli specifici luoghi/aree di lavoro; i percorsi e i 
luoghi di transito impiegati per accedervi; gli orari e la durata delle attività; i veicoli, le macchine, le 
attrezzature e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale della Stazione Appaltante 
e/o di altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.  
 

4.1 Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro   

 Rischi per la sicurezza  

- Rischio di incidente stradale, investimento urto contro ostacoli;  

- Rischio di scivolamento, caduta, inciampo;  

- Presenza contemporanea di trasporti con sostanze pericolose;  

- Rischio rumore;  

- Rischio legato alla movimentazione di carichi. 

 

Rischi per la salute  

- Rischio di inalazione, contatto cutaneo, ingestione sostanze pericolose (agenti chimici/biologici); 

 

Rischi di tipo organizzativo  

- Difficoltà nell’individuare interlocutori per complessità delle mansioni e carenze di controllo da parte 

del personale dell’Amministrazione Comunale nell’area di intervento. 

 

4.2 Misure di prevenzione e protezione generali 

Obblighi dell’Azienda Appaltatrice  

L’impresa appaltatrice è vincolata a:  

- comunicare al referente per la Stazione Appaltante dell’esecuzione delle attività previste 

contrattualmente, antecedentemente l’inizio del servizio, l’elenco del personale che opererà presso il 

territorio comunale, al fine di prenderne conoscenza e per rendere cogente l’effettuazione dell’obbligato 

riconoscimento;  

- comunicare al referente per la Stazione Appaltante eventuali variazioni relative al personale che 

interviene nel servizio;  

- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività 

coinvolgano personale dell’Amministrazione Comunale;  
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- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell’esercizio delle attività previste dal 

contratto, al fine di garantire un servizio a regola d’arte; 

 - rispettare scrupolosamente le procedure e le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante in 

relazione ai rischi generali e specifici.  

Nel rispetto di quanto sopra:  

- la ditta assegnataria è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione la 

“Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori” adottate 

per operare nell’ambito delle Strutture dell’Amministrazione Comunale;  

- l’impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione 

Appaltante, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso 

gli edifici e le aree indicate nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere 

identificati.  

La ditta assegnataria deve inoltre:  

- contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con le regolamentazioni vigenti; pertanto dovrà 

prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle 

emissioni rumorose attualmente in vigore;  

- rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo; - coordinare la propria 

attività con il Rappresentante del Comune della Sede/i ove si svolge il lavoro per: a. normale attività; b. 

comportamento in caso di emergenza e evacuazione.  

 

Obblighi dei lavoratori dell’Azienda Appaltatrice 

 Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza della 

Stazione Appaltante: 

 - deve essere in numero minimo indispensabile; 

 - deve indossare gli indumenti di lavoro;  

- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della 

tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall’art. 6  comma 1 e 

2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;  

- prima dell’inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento 

nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;  

- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di 

rischio e/o di pericolo;  

- nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  
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- la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l’ausilio di apposita 

attrezzatura;  

- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 

4.3 Identificazione dei rischi da interferenza 

 

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi: 

 • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore (sedi 

stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale).  

• derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli 

specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.  

A fronte della valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività 

connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. Le 

interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell’attività, di seguito evidenziate. 

 

Attività  Servizio di raccolta a mano 

 
 

POSSIBILI INTERFERENZE 

 Presenza di altri veicoli in circolazione e 
manovra: - automezzi dell’Amministrazione 
Comunale e automezzi privati degli utenti 
pubblici - automezzi della ditta appaltatrice e di 
altri prestatori d’opera/terzi e utenti pubblici  
 
Presenza di pedoni: - lavoratori civici - altri 
appaltatori/ prestatori d’opera/terzi - utenti 
pubblici  
Presenza di ingombri o materiale pericoloso 
- Strumentazione - Reagenti chimici/biologici 

EVENTO/DANNO 

- Investimento di pedoni  
- Urti - Caduta materiali  
- Schiacciamento  
- Inalazione, contatto cutaneo con sostanze 
pericolose 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE SPECIFICHE 

MISURE   COMPORTAMENTALI   PER   
IL   PERSONALE    DELLA DITTA 
APPALTATRICE  
- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi 
pedonali indicati mediante segnaletica 
orizzontale, ove presenti e comunque lungo il 
margine delle vie carrabili. Non sostare dietro gli 
automezzi in manovra e in fermata.  
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- Segnalare e delimitare con appositi cartelli le 
aree di lavoro.  
- Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare 
gomme, applicare cosmetici.  
- Ridurre al minimo la produzione e l‘emissione 
di polveri o fibre dei materiali, utilizzando 
tecniche e attrezzature idonee.  
- Le polveri e le fibre depositatesi, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e 
gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. - 
Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI 
idonei alle attività ed eventualmente sottoporre il 
personale a sorveglianza sanitaria.  
 
MISURE    COMPORTAMENTALI    PER    
IL    PERSONALE AMM. COMUNALE  
- non lasciare materiali ingombranti lungo i 
normali percorsi pedonali  
- Non lasciare sostanze o materiali pericolosi 
incustoditi o accatastati alla rinfusa. 
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Attività  Servizio di raccolta meccanizzato 

 

 

POSSIBILI INTERFERENZE 

 Presenza di altri veicoli in circolazione e 

manovra:  

- automezzi dell’Amministrazione Comunale e 

automezzi privati degli utenti pubblici 

 - automezzi della ditta appaltatrice e di altri 

prestatori d’opera/terzi e utenti pubblici. 

Presenza di:  

- lavoratori civici; 

- Altri appaltatori d’opera / terzi  

- Tenti pubblici 

 

EVENTO/DANNO 

- Incidenti tra automezzi - Investimento di 

pedoni - Urti a persone o cose 

 - Caduta di oggetti o materiali 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE SPECIFICHE -  

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 

- Assicurarsi che il materiale non possa cadere dal 

sistema di trasporto utilizzato. 

 

MISURE    COMPORTAMENTALI    PER    

IL    PERSONALE AMM.  COMUNALE   

- Non ostacolare la movimentazione 

dell’apparecchiatura o del materiale. 
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Attività  Carico/scarico su/dagli automezzi presso le 

aree adibite 

 

 

POSSIBILI INTERFERENZE 

 Presenza di altro personale: 

- lavoratori civici - altri appaltatori/ prestatori 

d’opera/terzi e utenti pubblici  

 

Presenza di pedoni:  

- lavoratori civici - altri appaltatori/ prestatori 

d’opera/terzi e utenti pubblici 

 

EVENTO/DANNO 
- Urti a persone o cose  

- Caduta di oggetti o materiali 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE SPECIFICHE -  

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 

- Parcheggiare il mezzo in  modo  da  ridurre  al  

minimo l’ingombro.  

 - Non ingombrare la via di transito veicolare con 

attrezzature e materiale di vario genere. 

 -  Delimitare eventualmente la zona  di  carico  e  

scarico  merci mediante idonea segnaletica.   

 

MISURE    COMPORTAMENTALI    PER    

IL    PERSONALE AMM.  COMUNALE   

- Durante le operazioni di carico/scarico merci 

dovrà essere rispettata la segnaletica che delimita 

l’area di lavoro   della  ditta. 

 

 MISURE ORGANIZZATIVE   

-Predisposizione di un’area per sosta automezzi e 

operazioni di carico/scarico 
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Attività  Spazzamento rimozione rifiuti caduti al 

suolo  

 

 

POSSIBILI INTERFERENZE 

 Presenza di altro personale: 

- lavoratori civici  

- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi e 

utenti pubblici  

 

Presenza di pedoni:  

- lavoratori civici - altri appaltatori/ prestatori 

d’opera/terzi e utenti pubblici 

 

EVENTO/DANNO 

- Urti a persone o cose  

- Caduta di oggetti o materiali 

 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE SPECIFICHE -  

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 

- utilizzare sempre la mascherina, la pinza 

raccogli rifiuti e i guanti per la rimozione dei 

rifiuti caduti al suolo. 
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5. STIMA DEI COSTI DI INTERFERENZA 

A seguito della descrizione dei rischi di interferenze insiti nell’appalto relativamente alle condizioni 

lavorative in aree o luoghi con presenza di personale dipendente sia del Comune di Pollica, che 

dell’impresa appaltatrice e/o di imprese incaricate di eseguireprestazioni di manutenzione e/o personale 

dipendente dei Comuni di Pollica, si stimano complessivamente in euro 3.900,00/anno i costi per 

l’eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza poiché: 

 

- per le interferenze evidenziate occorre adottare misure di sicurezza supplementari rispetto a quelle 

base che si adottano per la tutela della sicurezza ingenerale  

-  per l’esecuzione dell’appalto vengono richiesti particolari apprestamenti necessari ai fini della 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori  

-  è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per l’eliminazione dei rischi da 

interferenze. 

-  

La determinazione dei costi unitari è stata valutata con riferimento al prezzario regionale dei lavori 

pubblici della Regione Campania, che dall’entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 27/02/2007 

“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” costituisce il riferimento 

principale dei prezzi per la redazione di progetti di interventi pubblici. La seguente tabella riepilogativa 

illustra la stima analitica di detti costi:  

 

cod  

tariffa 

descrizione U.M. Q.tà Costo 

Unitario 

Costo 

totale  

P.01.10.60.b Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in 
polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 
gr/m² indeformabile di colore arancio brillante a maglie 
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m 
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad 
una distanza non superiore a 1,5 mtfornita e posta in opera 
di altezza pari a 1,50 mt 

mq 10 16.46 164.60 

S.01.30.80.b Estintore carrellato a polvere, fornito eposto in opera, 
omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola 
a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, 
classe AB1C 

N° 2 402.01 804.02 

S.03.10.20.b Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di 
conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce 
antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle 
cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso 
pari a 370 g, bardatura tessile  
 

N° 28 5,47 153,16 

S.03.10.45.b Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della 
persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di 

N° 10 19.93 199.30 
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pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di 
marchio di conformità CEsecondo lenorme vigenti Gilet 
in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 

S.03.10.45.d Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2 N° 28 31.81 890.68 
S.03.10.45.e Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2 N°  10 44.56 445.60 
S.04.10.10.d Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera 

di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m 

N° 10 15.08 150.80 

S.04.10.20.c Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera 
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 
mm visibilità 16 m 

N° 10 15.17 151.70 

S.04.10.30.d Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera 
di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m 

N° 5 18.27 91.35 

S.04.10.50.e Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme 
vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva 
rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm 
visibilità 22 m 

N° 5 19.09 95.45 

S.04.20.30.a Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di 
rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenziazione 
di zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed 
indicazione di sensi di marcia 

cadauno 5 8.73 43.65 

S.04.20.35.b Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per 
delineare zone o aree di lavoro o operazioni di 
manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le 
fasi di posizionamento manutenzione e rimozione di 
altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti 

cadauno 1 200.00 200.00 

S.04.20.50.a Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I 
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di 
utilizzo della segnalazione completa per un mese Con 
indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza 

cadauno 1 561.84 561.84 

TOTALE – ARROTONDATO  3.900,00 
 

 

 

 


