CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile – Servizio Tutela Ambiente
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.) RELATIVI ALL'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO (ai sensi dei D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e D.Lgs 106/2009 e s.m.i.)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ IN APPALTO
Per quanto riguarda la descrizione delle attività inerenti il servizio in argomento si demanda allo specifico
capitolato speciale d’appalto per la gestione dei servizi in argomento ed agli atti inerenti la gara d’appalto.
ELENCO DEI LUOGHI INTERESSATI DALLE ATTIVITA’
Gli edifici ove dovrà svolgersi il servizio in argomento sono ubicati in Moncalieri e per la loro
configurazione planimetria si demanda alle planimetrie allegate al presente documento sulle quali sono
indicati anche i manufatti inerenti il piano di emergenza.
SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO-ASSISTENZIALI
Non verranno concessi da parte del Comune di Moncalieri ambienti ad uso refettorio per i lavoratori della
ditta appaltatrice. Gli eventuali ambienti destinati alla ditta appaltatrice dovranno essere da questa mantenuti
in stato di scrupolosa pulizia e spetterà ad essa organizzare e gestire in modo autonomo tali ambienti.
Il personale dell’appaltatore non potrà accedere ad altre aree/locali se non a quelle/i espressamente riservate/i
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI
L’eventuale uso delle macchine, opere provvisionali, attrezzature ed utensili del Comune di Moncalieri deve
essere specificatamente autorizzato dal datore di lavoro competente, con apposito verbale di consegna del
manufatto, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro della ditta appaltatrice. I manufatti di qualsiasi natura
e specie di proprietà della ditta appaltatrice non possono essere ricoverati all’interno di strutture di proprietà
Comunale, se non previa autorizzazione scritta. La eventuale custodia all’interno delle strutture Comunali
delle macchine, opere provvisionali, ecc… necessari per l’esecuzione delle attività è completamente a cura e
rischio dell’appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze per evitare furti e danneggiamenti.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ditta appaltatrice si deve servire
esclusivamente di macchine, opere provvisionali, attrezzature rientranti nella propria disponibilità le quali
devono essere identificate mediante apposizione di una evidente targhetta/etichetta riportante l’anagrafica
della ditta appaltatrice. Tutto il materiale occorrente per l’esecuzione delle attività sarà fornito dalla ditta
appaltatrice salvo espressa indicazione presente nel capitolato speciale d’appalto o in altra documentazione
allegata al contratto.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DITTE
Misure di cooperazione.
L’attività di cooperazione richiede un atteggiamento attivo da parte di tutte le ditte chiamate a svolgere la
propria opera nei luoghi di lavoro di cui al presente DUVRI. La cooperazione non è una misura unilaterale
(ad esempio del committente), ma richiede il contributo sinergico di ogni Ditta del processo lavorativo che
deve svolgersi in un luogo di lavoro, teso prima alla ricerca dei rischi interferenziali e poi alla definizione
delle necessarie misure di prevenzione e protezione al fine di evitare il trasferimento dei rischi. Per rischi
interferenziali s’intendono i rischi specifici già presenti nel luogo di lavoro dove si dovrà operare ed i rischi
specifici delle attività prestate dalle Ditte esterne, entrambi con la connotazione di interessare anche terzi
comunque presenti nel medesimo luogo. Le misure necessarie per le attività di cooperazione sono di natura
tecnico-procedurali.
La ditta appaltatrice prima di dare corso alle attività dovrà:

-

impegnarsi a consegnare, prima di accedere ai luoghi di lavoro ogni necessaria informazione in
ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l’osservanza delle misure di cooperazione previste
dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
fornire le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto
concordato in sede di contratto, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio introdotte in
seguito alla variazione introdotta;
La ditta appaltatrice si deve fare parte attiva nei confronti dei propri lavoratori informando e formando i
medesimi sui rischi e le misure di prevenzione e protezione presenti nel Comune di Moncalieri e dovrà
quindi consegnare la scheda allegata al presente documento dal titolo “Informativa per i lavoratori impresa
appaltatrice”.
Misure di coordinamento.
L’attività di coordinamento è finalizzata ad evitare disaccordi, sovrapposizioni ed intralci tra le attività delle
varie Ditte e quelle del medesimo datore di lavoro, che possono nuocere alla sicurezza dei lavoratori operanti
nel medesimo luogo. Si tratta di pianificare collegamenti razionali tra le varie fasi di esecuzione dell’appalto
al fine di eliminare e/o evitare rischi per sovrapposizione. Le misure necessarie per le attività di
coordinamento sono di natura programmatica-organizzativa.
La ditta appaltatrice sarà obbligata a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse attività coinvolte nell’opera complessiva (ditte
subappaltatrici e/o lavoratori autonomi).
Il presente documento verrà eventualmente integrato anche da informative verbali circa i rischi presenti nei
luoghi di lavoro o circa le procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza.
Nel caso in cui più ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente all’interno delle
strutture in argomento oppure sul territorio, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che
l’attività della sua ditta può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le
misure di prevenzione e protezione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.
Qualora il lavoro richieda l’allontanamento delle persone dalla zona d’intervento per motivi di sicurezza, la
ditta appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare
l’ambiente circostante.
ANALISI E GESTIONE DELLE INTERFERENZE
Disposizioni generali
Bisognerà come obiettivo prioritario, cercare di evitare nelle aree dove si dovranno svolgere le attività in
appalto, interferenze contemporanee tra i lavoratori del Comune di Moncalieri e quelli della ditta appaltatrice
o lavoratori di altre ditte in appalto.
Nel caso che le interferenze riguardino:
interventi della stessa ditta sarà la ditta stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza
nascenti da detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con il
Comune di Moncalieri
più imprese, le stesse saranno esaminate presso il Comune di Moncalieri in apposita riunione alla
quale parteciperanno tutte le figure in materia di sicurezza coinvolte nella criticità dovuta alle attività
interferenti.
Se l’esecuzione delle attività di cui trattasi viene giudicata compatibile “de facto” o in subordine alla
predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse dovranno essere prese dalla ditta che
crea la situazione di rischio. Le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a
conoscenza di tutte le altre imprese interessate all’interferenza e solo quando dette misure saranno ritenute
idonee da tutte le imprese interessate le stesse potranno essere messe in atto. Di tali misure dovrà essere
stilato un esauriente rapporto che farà parte del presente documento per le lavorazioni interferenti.
Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle imprese interessate, sarà il datore
di lavoro del Comune di Moncalieri, sulla base del programma di svolgimento delle attività, a determinare
quale attività dovrà essere sospesa per non pregiudicare la incolumità fisica dei lavoratori.
Il personale dell’appaltatore dovrà essere identificabile mediante il tesserino di riconoscimento da portare
sempre in vista, mentre sarebbe auspicabile che il personale sia fornito di abbigliamento da lavoro recante il
nome dell’appaltatore per una facile riconoscibilità. Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze,
occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori sono da
considerarsi assolutamente prioritari rispetto all’esigenza delle lavorazioni. Solo in assenza di rischi per i
lavoratori, si potrà permettere l’effettuazione delle lavorazioni secondo il programma predisposto.

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque prima del concreto inizio delle attività in appalto, il
datore di lavoro comunale, se ravvede la necessità, promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui
all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, del
“Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” che verrà redatto dal funzionario
incaricato dal datore di lavoro della verifica del buon andamento dell’appalto, dal responsabile della sede ove
vengono eseguiti i lavori e dal datore di lavoro della ditta appaltatrice.
I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali
ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza
determinati dalla presenza di altre ditte, contenute in uno o più “Verbali di coordinamento in corso
d’opera”, predisposti dal funzionario incaricato dal datore di lavoro della verifica del buon andamento
dell’appalto e sottoscritti da tutte le ditte man mano interessate.
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar
luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al rappresentante del Comune designato ed
incaricato dal datore di lavoro di interrompere immediatamente le attività.
INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI
Il gestore, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l'accesso al pubblico e dei volontari delle
Associazioni Zoofile, dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie
disposizioni. Tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche
temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del gestore del
servizio, che consenta sia l'identificazione sia il ruolo svolto. Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli
abiti in modo da essere ben visibile. Sarà cura del gestore istituire una procedura per la registrazione degli
accessi. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie
disposizioni. Durante l'operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno
essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento. Per i cani caratteriali e/o di
indole mordace, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di
conduzione all'interno della struttura, come indicato nel capitolato, e le possibili interferenze e impartire di
conseguenza le necessarie disposizioni.
STIMA DEI COSTI INTERFERENZIALI DELLA SICUREZZA
Allo stato attuale, come emerge dal presente documento, non si intravedono costi inerenti la sicurezza per la
ditta appaltatrice dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal Comune di Moncalieri.
L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure
programmatorie, organizzative ed operative individuate nel presente documento, comprese quelle che all’atto
esecutivo dei lavori verranno evidenziate nell’eventualmente apposito “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinamento”, negli eventuali “Verbali di coordinamento in corso d’opera” e
nell’integrazione al presente DUVRI da effettuarsi a cura della ditta appaltatrice del servizio in argomento.
DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO
Copia del presente documento deve essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza della ditta
appaltatrice almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività.
Particolare attenzione e impegno deve essere profuso nell’illustrazione dei contenuti del presente documento
con particolare riferimento alle parti più direttamente operative di interesse dei lavoratori addetti.
L’illustrazione deve sempre essere seguita da una verifica dell’apprendimento da parte di ciascun lavoratore
del proprio ruolo, dei propri doveri e delle attenzioni particolari che deve prestare nell’esecuzione
dell’incarico ricevuto.

Il RUP
Dr. Enrico Martorano
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DELLA DITTA
APPALTATRICE E SUBAPPALTATRICE PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’
- requisiti tecnico-professionali L’appaltatore, prima dell’inizio delle attività, è tenuto a consegnare al Comune di Moncalieri la documentazione di
seguito descritta, al fine di consentire, da parte del Comune, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti
che intervengono nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto.
La documentazione di seguito indicata qualora sia già stata presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara o
al momento della stipula del contratto non dovrà essere prodotta prima dell’inizio delle attività. La ditta
appaltatrice dovrà però presentare documento, a firma del proprio datore di lavoro, con l’elenco dei documenti già
presentati codificati come di seguito riportato.
1)
2)
3)

5)

6)
7)

Copia iscrizione Camera di Commercia Industria ed Artigianato;
acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell’art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà) del T.U. di cui al D.P.R. 28-12-2000, n. 445;
documento sottoscritto dal datore di lavoro della ditta appaltatrice contenente
a) elenco dei lavoratori nominati dal datore di lavoro per lo svolgimento di compiti in materia di sicurezza (RSPP,
ASPP, RLS, medico competente) e di quelli che verranno impegnati nelle attività lavorative di cui al presente
appalto (addetti antincendio/emergenza, addetti al primo soccorso, preposto).
La ditta dovrà comunicare i nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso che dovranno essere presenti
nell’ambito dei luoghi di lavoro durante lo svolgimento delle attività.
Dovranno essere indicati almeno i seguenti dati per ciascun lavoratore:
- dati anagrafici, matricola, inquadramento ditta e data affidamento incarico in materia di sicurezza;
- conferma della regolarità contributiva INPS ed avvenuto pagamento premi INAIL;
- numeri posizione INPS, INAIL;
b) estremi identificativi della polizza infortuni dipendenti e responsabilità civile terzi;
documento, a firma del Datore di Lavoro della ditta appaltatrice, contenente:
a) elenco dei mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia delle attività in appalto;
b) elenco dei mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione delle attività in appalto;
c) elenco della dotazione di dispositivi di protezione individuale forniti a ciascun lavoratore per l’esecuzione
delle attività in appalto;
d) elenco dei numeri di emergenza ditta;
elenco dettagliato dei rischi che verranno introdotti dalla ditta nei luoghi ove verrà svolto l’appalto di cui al
presente documento e le attività di cooperazione e di coordinamento che intende adottare;
altre informazioni che la ditta appaltatrice ritiene utile fornire per meglio evidenziare i propri requisiti tecnicoprofessionali.

L’identificazione dei requisiti tecnico-professionali della ditta appaltatrice non si esaurisce nell’accertamento del
possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinate attività o nella semplice verifica dell’iscrizione alla Camera di
Commercio, ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente
organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere le attività
richieste che di quelli del Comune di Moncalieri, nonché, nel caso specifico di edifici di proprietà Comunale degli
utenti presenti negli .........................
Pertanto, la capacità di pre-valutare i rischi e di individuare le misure di prevenzione e protezione in relazione alle
attività da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta appaltatrice deve possedere.

NOTE:
- la documentazione indicata nell’elenco della presente scheda deve essere redatta su carta intestata della ditta appaltatrice;
- la documentazione indicata nell’elenco della presente scheda deve essere redatta su carta intestata della ditta subappaltatrice;
- il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
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DICHIARAZIONE DA PRODURRE A CURA DELLA DITTA
APPALTATRICE E SUBAPPALTATRICE PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA'
- adempimenti inerenti misure di igiene e sicurezza sul lavoro Spett.le Comune di Moncalieri
Settore ..................................................
p.zza Vittorio Emanuele II, 2 – 10024 Moncalieri (TO)
c.a. ................................
Oggetto: dichiarazione della ditta appaltatrice/subappaltatrice circa l’ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro.
Oggetto dell’appalto: gestione dei servizi di ........................
Affidamento con Determinazione Dirigenziale n. ….. del ……... Contratto n. ….. del ……...
Referente del Comune di Moncalieri Sig. …………………………...……………………………………….
Il/la sottoscritto/a ………..…………. nato il ……………….. a ……………… cod. fisc. ………………, residente in ………………
via ……………… n. ….., legale rappresentante della ditta ……………… con sede legale in via/piazza ……………… n. ..… del
Comune di ………………… in Provincia di ……………… partita IVA n. ………………, C.F. ……………… e in qualità di datore
di lavoro della stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false
DICHIARA
di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro inerenti l’appalto avente ad oggetto
…………………………… - affidamento con ………………… contratto del …………… rep. n. …………..
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:
ha provveduto alla redazione del DVR della propria attività lavorativa di cui all’art 28 del D.Lgs. 81/2008;
ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione/informazione/addestramento in materia di
sicurezza di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall’alto,
ecc.);
ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui
usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
coinvolgerà, nell’attività svolta per conto del Comune di Moncalieri, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e
regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA EDILE, ove previsto) e che i lavoratori sono tutti a busta paga della
ditta aggiudicataria dell’appalto in argomento e sono retribuiti secondo il CCNL di appartenenza;
informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, delle disposizioni in materia di sicurezza
individuate presso la sede comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure
individuate nel presente documento e suoi allegati;
provvederà alla consegna ai propri lavoratori della scheda allegata al presente documento dal titolo “Informativa per i
lavoratori ditta appaltatrice”;
la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale
necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio e con
organizzazione dei mezzi necessari;
ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborerà con il datore di lavoro del Comune di Moncalieri o suo
rappresentante alla redazione del “Verbale di sopralluogo congiunto presso ciascuna sede oggetto dell’appalto”, fornendo tutte
le informazioni necessarie alla integrazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenze (D.U.V.R.I.);
informerà il datore di lavoro del Comune di Moncalieri o il suo rappresentante su eventuali rischi specifici dell’attività della
Ditta che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del
personale comunale e degli utenti.
Si informa, infine, che il nostro referente delegato per le attività oggetto dell’appalto in argomento è il Sig. ………………….…… tel
…………….………… email ………………., individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali e
svolgere il sopralluogo prima dell’inizio delle attività, presso ciascuna sede luogo di lavoro comunale oggetto dell’appalto. La
persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.
Luogo e data …………………………………………
Il Datore di Lavoro della ditta

………………………………………
(ditta appaltatrice/subappaltatrice – firma leggibile e timbro)
NOTA:
- la dichiarazione della presente scheda deve essere redatta su carta intestata della ditta appaltatrice.
- la dichiarazione della presente scheda deve essere redatta su carta intestata della ditta subappaltatrice.
Entrambi le dichiarazioni devono essere inoltrate al Comune di Moncalieri.
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE
DEL D.U.V.R.I A CURA DITTA SUBAPPALTATRICE
Spett.le Comune di Moncalieri
Settore ..............................................
p.zza Vittorio Emanuele II, 2 – 10024 Moncalieri (TO)
c.a. ..................................................
Oggetto:

dichiarazione di presa visione del documento unico di valutazione dei rischi per l’eliminazione delle
interferenze (D.U.V.R.I) allegato al contratto inerente le attività di: .……………………...

Oggetto dell’appalto: gestione dei servizi di ........................
Affidamento con Determinazione Dirigenziale n. ….. del ……... Contratto n. ….. del ……...

Il sottoscritto ……………… in qualità di datore di lavoro della ditta subappaltatrice ………. con sede in
……………… via …… tel. …… fax …… email …………….. a seguito di stipula del contratto indicato in
oggetto inerente le attività in argomento.
DICHIARA
- di aver preso visione del documento unico di valutazione dei rischi indicato in oggetto a firma congiunta
del sottoscritto datore di lavoro ditta appaltatrice e del datore di lavoro del committente e di essere stato
informato circa i rischi presenti nei locali degli edifici di proprietà Comunale indicati in oggetto che
verranno utilizzati per le attività in argomento;
- di presentare la documentazione richiesta nel documento unico di valutazione dei rischi indicato in
oggetto nei tempi ivi previsti.
Luogo e data …………………………………………
Il Datore di Lavoro della ditta
………………………………………
(ditta subappaltatrice – firma leggibile e timbro)

NOTA:
la presente dichiarazione deve essere redatta su carta intestata della ditta subappaltatrice ed inoltrata al Comune di Moncalieri.
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INFORMATIVA PER I LAVORATORI
DITTA APPALTATRICE/SUBAPPALTATRICE
(note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo)
A) Disposizioni generali.
Si ricorda che l’esecuzione delle attività presso gli ........................ ........................ di proprietà Comunale dovranno essere svolte sotto la direzione e
sorveglianza della ditta appaltatrice che, pertanto, solleva il Committente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di
proprietà del Comune che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione delle attività stesse. Rilevato quanto sopra la ditta appaltatrice è stata invitata
dal committente a farsi parte diligente nei confronti dei propri lavoratori affinché:
1)
ottemperino agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2)
tengano un contegno corretto, in quanto il Committente potrà a richiesta motivata chiedere alla Vs. ditta la sostituzione di lavoratori non
rispettosi delle regole dell’ente e dei propri doveri;
3)
utilizzino macchine ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale/collettiva necessari, nonché
indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, non possano costituire pericolo per chi li indossa.

B) Norme particolari: disciplina interna.
01)
02)
03)
04)
05)

L’impiego di macchine, opere provvisionali, attrezzature ed utensili di proprietà del committente è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere
eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati con nota scritta a firma della ditta appaltatrice e del committente;
la custodia delle macchine, opere provvisionali, attrezzature ed utensili e dei materiali/manufatti necessari per l’esecuzione delle attività, all’interno
delle aree degli ........................ ed all’interno dell’edificio è completamente a cura e rischio della ditta appaltatrice che dovrà provvedere alle
necessarie incombenze;
la sosta di autoveicoli o mezzi della ditta appaltatrice in aree esterne degli ........................ è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo
scarico dei materiali e strumenti di lavoro;
l’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per es. bombole di gas infiammabili) dovrà essere preventivamente autorizzata;
ad attività ultimata, la zona impegnata dalle medesime dovrà essere sgombra e libera di macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a Vs. carico
secondo la normativa di legge). Si dovrà provvedere alla scopatura e lavatura delle superfici per eliminare qualsiasi risulta di lavorazione.

C) Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutta la segnaletica di sicurezza presente negli ........................ e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle attività in argomento. E’ fatto divieto inoltre di accedere ai
locali o zone nei quali vige il divieto d’accesso, tra cui ricordiamo in particolare le centrali termiche, locali quadri elettrici e locali tecnici in genere.
obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito;
divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose e nocive;
divieto di usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni non conformi a quelle prescritte dal costruttore;
divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o
attrezzature;
obbligo di delimitare la zona interessata dalle attività al fine di evitare intrusione di estranei nell’area di svolgimento delle medesime al fine di evitare
qualsiasi interferenza con l’attività svolta da lavoratori della ditta Comune di Moncalieri;
divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la
sicurezza di altre persone;
divieto di compiere qualsiasi attività usando fiamme libere;
divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc…);
obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli);
divieto di portare sul luogo di lavoro birra, vino e altre bevande alcoliche di qualsiasi natura e specie;
divieto di fumare in tutti i locali degli ........................ ivi compresi gli atri, i corridoi di disimpegno, le scale, i bagni e tutti i luoghi comuni;
divieto di utilizzare i presidi sanitari presenti negli ......................... Il datore di lavoro della ditta appaltatrice deve fornire ai propri lavoratori i presidi
sanitari previsti dalle disposizioni normative.

D) Rischi specifici e misure di prevenzione ed emergenza.
L’accesso agli ........................ ........................ deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate dalle attività commissionate alla Vs. ditta.
In caso di emergenza prendere contatti immediati con il referente in materia di sicurezza presente negli ........................ ........................ al quale
segnalare immediatamente qualsiasi fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ecc…). Informazioni circa l’emergenza sono
riportate sulle planimetrie di emergenza affisse in ogni ........................ ........................ che s’invita a visionare. Sottolineiamo che le vie di fuga e le uscite di
sicurezza devono rimanere sempre sgombre da materiali ed accessibili. Fuori dall’orario d’ufficio è attivo il centralino del piantone della Polizia Locale che
ha sede presso il Palazzo Comunale p.zza Vittorio Emanuele II, 2 – 10024 Moncalieri (TO) – tel. 011-6401.204 dalle 7,00 alle 24,00 di tutti i giorni feriali e
festivi.
L’accesso alle aree e strutture degli ........................ ........................ da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice o lavoratori autonomi è consentito
solo in presenza del “tesserino di riconoscimento” realizzato come da fac-simile già fornito alla Vs. ditta.
Nelle segreterie degli ........................ ........................ sono presenti apparecchiature elettriche in funzione (computer, stampanti, macchine
fotocopiatrici, e similari) a cui bisogna prestare la massima attenzione. Prendere accordi con il responsabile dell’........................ ove si svolgeranno le attività
e con il referente del settore tecnico per richiedere informazioni sull’utilizzo di apparecchiature elettriche di proprietà della ditta appaltatrice prima di
effettuare qualsiasi attività che possa compromettere l’impianto elettrico.

Numero telefonico unico per le emergenze 112
E’ onere della ditta delle attività in argomento
dare massima diffusione delle presenti disposizioni e verificarne la loro corretta applicazione

