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DOCUMENTO PER L’INFORMAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI E SUI 

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI SITI OGGETTO DEL CONTRATTO 

PER L’ATTIVITÀ DI:  

Fornitura e posa in opera di macchie per il processo biologico da 

installarsi negli impianti di depurazione 

Il presente documento è stato redatto e consegnato in adempimento all’art. 26 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. 

 

A cura dell’impresa appaltatrice 

Il datore di lavoro dichiara di condividere i contenuti del presente documento e di darne informazione ai 

lavoratori interessati.  Si impegna altresì ad adottare le opportune misure di coordinamento, prevenzione e 

protezione ivi contenuti nonché quelle per la prevenzione e la protezione dai rischi propri. 

Ragione Sociale 

________________________________________________________________ 

Nome, cognome 

________________________________________________________________ 

Firma 

________________________________________________________________ 

Arezzo, lì ____________________



 

INFORMAZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. 81/2008  

ALL9_DUVRI Rev0 installazione macchine impianti depurazione_18feb2020 revSP.doc   Pagina 2 di 

Firma per avvenuta informazione dei lavoratori della ditta appaltatrice 

Nominativo  Firma 
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PREMESSA 

Il presente documento, redatto in adempimento dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, comprende: 

� L’analisi dei rischi per gli operatori della ditta fornitrice del servizio generati dalle interferenze con le 

attività condotte presso i luoghi di lavoro di Nuove Acque; 

� Le misure preventive, protettive e di coordinamento. 

Sono esclusi dal presente documento i rischi specifici connessi alle attività proprie della ditta esecutrice. 

 

1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA C/O I LUOGHI DI LAVORO DI NUOVE ACQUE  

1.1 Oggetto della convenzione 

 
Fornitura e posa in opera delle seguenti macchine: 

• 1 macchine Prettamento presso l’impianto di depurazione Colmata – Comune di Monte San Savino 

• 1 macchine Prettamento presso l’impianto di depurazione Buiano – Comune di Ponte a Poppi 

• 1 macchia trattamento bottini presso l’impianto di depurazione Monsigliolo – Comune di Cortona 

Le macchine sopra riportate sono installate in aree che non espongono a rischi particolari, quali: accessi in spazi 

confinati, accessi in quota, cadute in profondità, annegamento. 

Nel caso di lavorazioni in aree di processo che espongano gli operatori a particolari rischi, sarà cura di Nuove Acque 

S.p.A. porre in sicurezza la zona di intervento della ditta appaltatrice. 

 

1.2 Fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro individuate sono le seguenti: 
 

Tabella 1 –Fasi di lavoro 

Descrizione Macchinari, attrezzature, utensili utilizzati 

1. Accesso/allontanamento dal luogo di lavoro 
� Escavatore 
� Automezzi 
� Camion 

2. Sostituzione di un tratto di rete fognaria 
� Escavatore 
� Automezzi 
� Camion 

 

I macchinari \ utensili \ attrezzature sono di proprietà dall’appaltatore. 

Nel caso in cui per l’espletamento dell’attività oggetto del presente documento, siano utilizzate macchine o 

attrezzature non di proprietà dall’appaltatore ma in noleggio o subappalto, sarà cura dell’appaltatore fornire la 

documentazione attestante la conformità delle strutture utilizzate. 

Inoltre ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’utilizzo di attrezzature che richiedano per il loro impiego 

conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici dovrà essere dimostrata una informazione, 

formazione ed addestramento adeguati. 
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1.3 Strumenti ed attrezzature di lavoro 

Tutte le apparecchiature devono essere marcate CE, oggetto di revisione e manutenzione secondo quanto previsto 

dai manuali d’uso e dalla normativa vigente. 

 

1.4 Programmazione 

Normalmente le attività oggetto della convenzione sono svolte nell’orario lavorativo di Nuove Acque, ovvero: 

� Lunedì e Martedì: 8.00/13.00 – 14.00/17.00; 

� Da Mercoledì a Venerdì: 8.00/13.00 – 14.00/16.30. 

 

1.5 Personale della ditta appaltatrice  

L’attività oggetto della convenzione viene effettuata da n.1 o più operatori della ditta appaltatrice. 

Tutto il personale, ivi inclusi eventuali nuovi assunti, della ditta appaltatrice dovrà essere adeguatamente formato sui 

contenuti del presente documento ed essere munito di tesserino di riconoscimento. 
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2 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI E COSTI PER LA SICUREZZA 
I rischi interferenziali possono derivare da: 

� Sovrapposizione di più lavorazioni condotte da imprese diverse nello stesso luogo di lavoro; 

� Caratteristiche dei luoghi di lavoro del committente; 

� Derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dal committente (che comportino 

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata/affidata in incarico): non applicabile in questo 

caso. 

� Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore/incaricato che possano causare 

conseguenze negative a carico dei lavoratori presenti nello all’ambiente di lavoro: tali rischi possono essere 

valutati solo previa comunicazione ed informazione da parte dell’appaltatore e costituiranno integrazione al 

presente documento. 

 

2.1 Criteri per la valutazione dei rischi 

I rischi interferenziali sono stati valutati secondo la matrice seguente. 
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2.2 Valutazione dei rischi interferenziali 

Tabella 2 –Rischi per fase di lavoro 

Descrizione Rischi interferenziali Valutazione Origine del rischio (ovvero fattori che determinano il rischio) 

Accesso/allontanamento dal 
luogo di lavoro 

Incidenti stradali 

    

Accettabile 
Le attività possono essere condotte sia all’interno i siti idi Nuove Acque in cui 
possono circolare numerosi automezzi, sia lungo la sede stradale e quindi il 
personale può essere esposto al rischio provocato da traffico veicolare.   

Investimento 

 

Accettabile 
Le attività possono essere condotte sia all’interno i siti idi Nuove Acque in cui 
possono circolare numerosi automezzi, sia lungo la sede stradale e quindi il 
personale può essere esposto al rischio provocato da traffico veicolare.   

Rischi incendio Accettabile Gli impianti oggetto dell’attività sono tutti a rischio di incendio basso. 

Puntura di insetti Accettabile 
Essendo tutti gli impianti all’aperto c’è il rischio di puntura di vespe o altri insetti 
sopratutto nella stagione estiva. Le vespe tendono a costruire i loro favi soprattutto 
all’interno di cavità. 

Inciampi - cadute Accettabile 

Per la possibilità di pavimentazione umida/bagnata, per possibile presenza di acqua 
in prossimità dei bordi vasca, per la presenza di ghiaccio nel periodo invernale, per la 
presenza di scalini, per avvallamenti del terreno, per la presenza di scale di servizio, 
eventuali cavità, nel caso di apertura di pozzetti. 

Sostituzione di un tratto di 
rete fognaria 

Rischio biologico Accettabile 
L’intervento prevede la sostituzione della rete fognaria e l’operatore può essere 
esposto al contatto con agenti biologici. 

Movimentazione manuale dei 
carichi 

Accettabile L’intervento prevede attività di movimentazione manuale dei carichi.  

Rischi specifici della 
movimentazione meccanica dei 
carichi (posa e rimozione della rete 
fognaria): 
� Sgancio del carico e 

investimento dell’operatore  
� Ribaltamento del mezzo di 

sollevamento 
� Caduta o rottura parziale degli 

apparecchi di sollevamento 
� Brandeggiamento o 

fluttuazione del carico 

Tollerabile 

� Portata apparecchio/accessori di sollevamento inferiore al peso del carico 
movimentato 

� Mancata revisione/controllo preventivo dell’apparecchio di sollevamento e 
relativi accessori 

� Errato utilizzo dell’apparecchio di sollevamento e relativi accessori: rottura, 
guasto o malfunzionamento 

� Errata imbracatura del carico (es. braca unica per tubazioni con conseguente 
rischio di brandeggia mento del carico) 

� Errato aggancio degli accessori all’apparecchio di sollevamento 
� Errata movimentazione del carico  
� Mancato coordinamento tra il personale che partecipa alle operazioni (tra il 

gruista e l’operatore che aggancia il carico per esempio) 
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Descrizione Rischi interferenziali Valutazione Origine del rischio (ovvero fattori che determinano il rischio) 

� Urto contro il braccio della gru 
o altre parti mobili 
dell’apparecchio di 
sollevamento 

� Urto/investimento contro il 
carico 

� Investimento durante le 
operazioni di manovra 
dell’autocarro 

(movimentazione meccanica  di 
materiale edile) 
 

 

� Per presenza personale a terra in prossimità del raggio di azione del carico 
sospeso 

� Mancata stabilizzazione dell’apparecchio di sollevamento/ errata valutazione 
della consistenza del terreno 

� Visibilità ridotta tra l’operatore addetto alle manovre del carico e l’operatore a 
terra 

� Visibilità ridotta durante le manovre 
� Mancato azionamento dei dispositivi acustico luminosi durante le manovre si del 

carico sia dell’autogru 

Inciampo- cadute – Urti contro 
ostacoli 

Accettabile Per la presenza della tubazione o di eventuali  ostacoli  

Energia residua – Elettrocuzione 

 

Tollerabile L’intervento prevede l’alimentazione elettrica delle macchine.  

Investimento \ Danni a terzi 

 

Tollerabile Per le attività condotte con ausilio di mezzi d’opera.  

 

Rischio elettrocuzione  

 

Accettabile 

Il bruciatore è alimentato elettricamente. 
Il sezionamento del quadro di alimentazione elettrica  sarà a cura dell’operatore 
Nuove Acque, che oltre a sezionare l’impianto elettrico avrà cura di bloccare 
l’interruttore e apporre cartello di manutenzione in corso per evitare riavvi non 
controllati. 
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2.3 Rischi interferenziali e costi per la sicurezza 

In Tabella 3:  sono riportati, per ogni rischio interferenziale individuato, le misure di prevenzione e protezione da 

adottare ed i relativi costi. 

Sono valutati i costi per la sicurezza dovuti esclusivamente a rischi interferenziali aggiuntivi rispetto a quelli propri 

dell’appaltatore: i costi associati alla riduzione o eliminazione di tali rischi sono esclusi dalla presente stima.  

Tabella 3: STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA – ANNUALE (AMMORTIZZATI IN 5 ANNI) e MISURE DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE APLLICATE 

 Misure di prevenzione e protezione 
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All’interno degli impianti Nuove Acque: 

 Rispetto dei sensi di marcia e della cartellonistica. 

 Procedere a passo d’uomo. 

 Indossare giubbino ad alta visibilità. 

 Farsi aiutare da guida a terra nel caso di manovre in spazi ristretti con visibilità scarsa \ impedita (si 
può richiedere aiuto anche ad operatori Nuove Acque) 
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I Utilizzo di attrezzature certificate per  l’apertura di grigliati/chiusini 

Durante la movimentazione di grigliati e parapetti oltre che delle sabbie al fine di eliminare il rischio 
meccanico e biologico è obbligatorio indossare i guanti protettivi  
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Nel caso di posizionamento del mezzo a margine della carreggiata  e occupazione (anche marginale) della 
sede stradale saranno adottate le disposizioni di sicurezza al fine di segnalare i veicoli che sopraggiungono 
del pericolo del posizionamento del mezzo a margine della strada.  
Il mezzo sarà posto in posizione tale da essere visibile agli automezzi in arrivo. 
La delimitazione della zona di intervento e della zona di transito in cui operano i lavoratori con particolare 
attenzione al posizionamento degli stessi prima della curva al fine di consentire per tempo il rallentamento 
dei veicoli che sopraggiungono (es.cartellonistica di pericolo lavori in corso, restringimento della 
carreggiata, etc) 
 
Si precisa che dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al DECRETO 22 gennaio 2019  
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-
2019) 
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  Il personale delle ditta fornitrice, in caso di emergenza deve attenersi alle indicazioni del personale Nuove 

Acque ed in caso di evacuazione raggiungere il punto sicuro più vicino (segnalato) 

Al fine di non impedire ostacoli in caso di emergenza e di non provocare rischi è obbligatorio rispettare i 
divieti di parcheggio (es. in prossimità del serbatoio di ossigeno liquido antistante la palazzina degli uffici 
presso il sito di Casolino - San Leo) 
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 Utilizzo materiale di primo soccorso in dotazione presso gli impianti di Nuove Acque. 

Si consiglia di utilizzare salviette d’ammoniaca al 4% 

Allertare il personale Nuove Acque nel caso di necessità di assistenza. 

Nel caso di reazioni allergiche chiamare il 118 o farsi condurre da colleghi o operatori Nuove Acque al 
Pronto Soccorso. 
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Nel caso di presenza di ostacoli ad altezza testa, indossare elmetto protettivo. 

Porre attenzione ad eventuali avvallamenti, cavità non protette, disconnessioni del terreno in genere. 

 Per l’accesso nei luoghi di lavoro il personale deve essere dotato di calzature di sicurezza con suola e 
puntale certificate anche ISO 20344/Amd1:2007 contro il rischio di scivolamento. 

Durante tutte le fasi di lavoro dovranno essere indossate scarpe o stivali antinfortunistici certificati anche 
ISO 20344/Amd1:2007 contro il rischio di scivolamento. 
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 Misure di prevenzione e protezione 
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MISURE IGIENICHE 

Di seguito si riportano le misure preventive e protettive da attuare all’interno degli impianti di depurazione 
in generale e durante le attività lavorative: 

 Non mangiare, bere, fumare all’interno degli impianti; 

 Lavarsi bene con sapone alla fine di ogni attività che comporti rischio biologico; 

 Indossare appropriati indumenti da lavoro e i DPI per prevenire la contaminazione da agenti biologici  

MISURE SANITARIE 

Seppur non obbligatoria secondo le vigenti normative, si richiede di interpellare il proprio medico 
competente al fine di valutare la possibilità di vaccinazione anti-epatite B degli operatori addetti alle 
attività di raccolta rifiuti. 

Durante le attività che presuppongono il contatto cutaneo di agenti biologici (es. movimentazione delle 
sabbie e pulizia vasca) dovranno essere indossati i seguenti DPI: 
� mascherina facciale filtrante FFP2 
� guanti impermeabili a protezione del rischio biologico 
� indumenti protettivi impermeabili (tuta in tyvek) 
� stivali impermeabili altezza ginocchio certificati contro il rischio di scivolamento 
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Sebbene lo scavo sia < 1,50 mt dovranno essere osservate le misure di prevenzione e protezione inerenti le 
pareti dello scavo al fine di evitare il rischio di seppellimento.  

Inoltre dovranno essere osservate le seguenti misure di sicurezza generale: 

– pulizia del bordo scavo per eliminare i detriti e il materiale non stabile 

– Divieto di accumulare materiali e detriti sul bordo scavo 

– Sospensione dei lavori in presenza di condizioni meteo avverse 

– Divieto di rimuovere parte di armatura per la protezione delle pareti per agevolare le lavorazioni 

– Sospensione delle attività in presenza di condizioni meteo avverse (forte pioggia, neve e ghiaccio); 

– Rimozione di tutte le parti instabili delle superfici di scavo; 

– Utilizzare le rampe o le scale per accedere al fondo scavo; 

- Il materiale accumulato, deve essere depositato ad una distanza di 1 metro dal bordo dello scavo (tale 
distanza va misurata dalla base del deposito di terreno e non dalla cima dello stesso); 

– In prossimità del bordo dello scavo deve essere impedito il transito e la sosta di veicoli, l’istallazione di 
attrezzature, il deposito di materiali e qualsiasi fonte di vibrazione e urto. 
 
Si prescrive l’utilizzo obbligatorio dell’elmetto di protezione del capo conforme alla norma UNI EN 397 
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Rispetto delle misure di prevenzione indicate  in allegato 1. 
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 Misure di prevenzione e protezione 
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Il sezionamento del quadro di alimentazione elettrica per le eventuali riparazioni di anomalie riscontrate 
nel funzionamento sarà a cura dell’operatore Nuove Acque, che oltre a sezionare l’impianto elettrico avrà 
cura di bloccare l’interruttore e apporre cartello di manutenzione in corso per evitare riavvi non controllati. 
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Per qualsiasi attività che presupponga la presenza dell’operatore in prossimità di aperture in profondità o 
lavori in quota non protetti, è OBBLIGATORIO utilizzare imbracatura ancorata tramite fune o dispositivo 
retrattile a punto di aggancio stabile (il personale deve essere addestrato all’utilizzo di sistemi anticaduta) 

Per accesso in pozzetti (tramite passo d’uomo) utilizzare tripode con sistema di recupero (verricello) e 
dispositivo retrattile di sicurezza stabile (il personale deve essere addestrato all’utilizzo di sistemi 
anticaduta) 
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Il flusso di rete fognaria deve essere disalimentata  altrimenti può essere una fonte di energia residua per 
l’operatore che lo manovra (naspo in pressione). 

 

 

Eventuali rischi e misure di sicurezza non  elencate nel presente DUVRI saranno oggetto di coordinamento 

specifico da parte del Referente   per il Coordinamento.  

 

 

COSTI A CORPO 

Alcune voci di costo, che possono essere già previste in fase di progettazione della sicurezza, sono 

individuate a corpo e saranno liquidate alla stazione appaltante nelle modalità previste dalla norma. 

Le voci a corpo comprendono la dotazione standard di sicurezza che ogni squadra deve disporre per gli interventi di 

manutenzione. 

SEGNALETICA DI SICUREZZA E DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI INTERVENTO 

voce di costo importo (€) 

Oneri per l'acquisto o il nolo della segnaletica stradale verticale da posizionare al fine della corretta 
segnalazione e delimitazione della zona di intervento. 

i. cartelli avviso pericolo lavori in corso (tipologia speciale con sfondo giallo per cantieri 
stradali); 
transenne – birilli – nastro bianco rosso a delimitazione della zona di intervento. 
 

250 € da 

riconoscere in 

un’unica soluzione. 

 

3 REFERENTI PER IL COORDINAMENTO 

I referenti per il coordinamento sono: 

ENRICO PANICHI  cell. 348 7905987 
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In loro assenza FRANCESCO MORI. 

 

Il referente per il coordinamento ha cura di programmare gli interventi (data, orario) coerentemente con la 
minimizzazione delle interferenze. 
 

Rischi interferenziali aggiuntivi a quelli esposti nel presente documento, generati per esempio da cantieri 
temporanei o mobili, saranno oggetto di coordinamento specifico. 
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4 REGOLE SALVAVITA 

 
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalle buone prassi e dalle norme tecniche, dai 
documenti di valutazione dei rischi interferenziali e dai piani di sicurezza e coordinamento, Nuove Acque 
richiama i datori di lavoro delle ditte appaltatrici a promuovere, tra i loro collaboratori, l'impegno 
responsabile e consapevole ad osservare tutte le misure di prevenzione e di protezione con particolare 
attenzione alle seguenti, basilari regole di sicurezza.  
Queste regole sono denominate REGOLE SALVAVITA, proprio perché il mancato rispetto può generare 
infortuni gravi o mortali. 
Le violazioni alle seguenti regole sono valutate da Nuove Acque come gravi inosservanze di misure di 
sicurezza, per le quali saranno adottati i provvedimenti disciplinati nei contratti  di affidamento dei lavori e 
dei servizi.  
 
Firma per presa visione e accettazione ___________________________________ 

 

 

 

Prima di accedere in uno spazio 
confinato, verificarne l’atmosfera e 
monitorarla per l'intera durata 
dell'intervento 

 

Prima di effettuare lavori a caldo, o 
con possibili fonti di innesco, 
accertarsi che non vi siano rischi di 
incendio o di esplosione 

 

Accertarsi che non sia presente 
energia residua (meccanica, 
chimica, elettrica, da fluidi in 
pressione, ecc.) prima di iniziare 
l'intervento  

Non far entrare in contatto sostanze 
chimiche che possono dare luogo a 
reazioni pericolose 

 

Utilizzare l'imbracatura di sicurezza 
quando si lavora in quota o per 
rischio di caduta in profondità 

 

Non usare il cellulare né altri 
dispositivi di comunicazione 
quando si guida 

 

Segnalare sempre la propria 
presenza nella strada 

 

Non guidare sotto l'effetto di alcol o 
di sostanze stupefacenti 

 

Scendere nello scavo solo se è 
provvisto di armature di sostegno 
adeguate e correttamente installate 

 

Non transitare e non sostare sotto 
un carico 

 

Stare al di fuori del raggio di azione 
di macchine in movimento 

 

Segnalare preventivamente i 
movimenti dell’automezzo, 
limitare la velocità e controllare gli 
specchietti prima di partire o fare 
retromarcia 
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5 OBBLIGHI E DIVIETI 

1. Si ricorda alla ditta appaltatrice l’obbligo di tenere esposto, per l’accesso e durante lo svolgimento delle attività 

negli Impianti di Nuove Acque S.p.A., il tesserino di riconoscimento recante le generalità del lavoratore, la 

fotografia e l'indicazione del datore di lavoro; 

2. È vietato accedere in SPAZI CONFINATI senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del personale Nuove 

Acque; 

3. Non accedere ai luoghi di lavoro diversi da quelli autorizzati (esempio: è vietato l’accesso sulle passerelle delle 

vasche di trattamento presso gli impianti o altre zone di processo); 

4. Non lasciare mai abbandonati oggetti per evitare che possano essere utilizzati impropriamente da altre persone; 

5. Non lasciare mai abbandonati oggetti in posizione di equilibri o instabile o in luoghi di transito; qualora ciò fosse 

indispensabile, occorre segnalarne la presenza, avvertendo tempestivamente Nuove Acque per gli eventuali altri 

provvedimenti del caso; 

6. L’uso di tutte le attrezzature ed impianti di proprietà di Nuove Acque è assolutamente vietato, salvo esplicita 

autorizzazione del committente; nel qual caso l’uso è subordinato all’osservanza degli eventuali accorgimenti e 

misure di prevenzione e protezione indicati da Nuove Acque stessa; 

7. È assolutamente vietato realizzare impianti o collegamenti elettrici volanti ; 

8. Non fumare, bere o mangiare salvo in aree appositamente dedicate; 

9. Prestare attenzione agli eventuali mezzi o argani in movimento; 

10. È fatto assoluto divieto di rimuovere dispositivi e opere di sicurezza installati nel sito in cui saranno svolte le 

attività di cui alla presente convenzione, salvo che ciò sia richiesto per permettere l’esecuzione dei lavori oggetto 

del presente ordine. In questo caso, Nuove Acque deve essere preventivamente informata, affinché possa, se del 

caso, predisporre tutte le misure che fossero necessarie per impedire l’instaurarsi di situazioni di rischio per altri 

lavoratori, mentre rimane a carico della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo, il provvedere alla sicurezza 

propria e degli eventuali collaboratori con idonei mezzi. Al termine dei lavori, il dispositivo o la protezione 

rimossa devono essere ricostituiti. A tal fine, qualora non si possa provvedere direttamente, si dovrà avvertire 

tempestivamente il committente; 

11. I cartelli segnalatori e indicatori esposti nell’azienda devono essere rispettati; 

12. Se esiste sovrapposizione tra i lavori oggetto del presente ordine e quelli di altre ditte, per cui possano generarsi 

reciprocamente situazioni di rischio, prima di dare inizio ai lavori stessi occorre consultarsi con Nuove Acque; 

13. Attenersi alle procedure aziendali di Nuove Acque incluso il presente Documento; 

14. Comunicare a Nuove Acque eventuali infortuni o incidenti che si verificassero all’interno di siti Nuove Acque o 

durante lo svolgimento di attività \ lavori per conto di Nuove Acque secondo la procedura allegata alla 

convenzione. 

15. Comunicare a Nuove Acque eventuali rischi interferenziali che la ditta fornitrice può provocare non ricompresi 

nel seguente documento; 

16. In caso di emergenza seguire le indicazioni impartite dal personale Nuove Acque S.p.A.. 
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3 DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L’APPALTATORE  

Il datore di lavoro si impegna a produrre in tempo utile per l’attivazione del contratto la seguente documentazione 

(quella contrassegnata): 

Tabella 4 - Documentazione che deve produrre l'appaltatore 
Documentazione Da 

produrre  

P.O.S. 

Piano Operativo di Sicurezza 
(documento obbligatorio per i lavori edili, ovvero i lavori ricadenti nell’allegato X del D.Lgs 81/2008 s.m.i., contenenti gli 
elementi di cui all’allegato XV e coerente con i contenuti del PSC). 

x 

Documento di valutazione dei rischi propri ai sensi dell’art.28 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. con indicazioni delle misure di 
sicurezza e delle procedure di lavoro sicuro relative alle attività commissionate da Nuove Acque S.p.A..  
Il documento deve essere corredato da allegato integrativo comprendente le prescrizioni indicate nel presente 
documento, qualora non già comprese nel documento di valutazione dei rischi dell’azienda 

x 

Documentazione attestante la formazione e l’addestramento  dei lavoratori riguardo: 
1) Formazione per la conduzione e utilizzo dei mezzi d’opera (escavatore) 
2) _______________________________________________________________________________________ 

x 

Certificati di conformità / libretti e verbali delle verifiche dei seguenti macchinari / attrezzature 
1) Escavatore 
2)_____________________________ 
3) ____________________________ 
4) ____________________________ 
 

x 

 
4 RISCHI INTERFERENZIALI INTEGRATIVI (a cura dell’appaltatore) 

La presente sezione deve essere compilata, qualora i rischi interferenziali di cui al punto 2.7 non sia ritenuta 

esaustiva  (ivi compresi i rischi interferenziali introdotti dall’appaltatore). 

Tabella 5 - Rischi interferenziali integrativi (a cura dell'appaltatore) 

Fase di lavoro: Rischi Misure di prevenzione e protezione, 
coordinamento 

 
 
 

  

 
 
 

  

 


