Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro

Documento Unico di Valutazione
DEI RISCHI INTERFERENTI
D.U.V.R.I.
STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE
Strada delle Lellere
Art. 26, commi 3 e 5 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
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PREMESSA E FINALITA’
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto prima di esperire la gara di appalto in ottemperanza
al D.Lgs.81/2008, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dall’art. 26 e cioè:
• per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’
attività lavorativa 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 attività costituenti l’oggetto dell’appalto.
Nel presente documento sono esaminate le norme di cooperazione e di coordinamento per l’attuazione
degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori a seguito interferenze tra
le varie attività lavorative del Comune e delle ditte appaltatrici. Resta inteso e precisato che l’obbligo di
cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle ditte appaltatrici,
intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle richiedenti una specifica competenza tecnica
settoriale, l’utilizzazione di speciali tecniche o di determinate macchine o attrezzature. Si precisa quindi che
l’onere della cooperazione e del coordinamento non elimina la responsabilità delle ditte appaltatrici per i
rischi propri dell’attività specifica.
Con il presente piano, s’individuano tutte le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive
esclusivamente ascrivibili alle interferenze, tra tutte le attività riguardanti l’appalto in argomento. Per
interferenza s’intende ogni sovrapposizione di attività tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro
diversi.
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 sarà 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 degli
edifici in argomento, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l’attività della sua ditta può
comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che siano rispettate le misure di prevenzione e
protezione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.

DATI INFORMATIVI
Ubicazione stazione ecologica comunale: via delle Lellere 2-53034 colle di val d’elsa
DATI RELATIVI ALLA STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO DELLA SEDE
RAPPRESENTANTE LEGALE
LUOGO DI LAVORO
DATORE DI LAVORO
RSPP
MEDICO COMPETENTE
TELEFONO

Comune di Colle di Val d’Elsa
Via Francesco Campana 18- 53034 Colle
di Val d’Elsa (SI)
Sindaco
Stazione ecologica comunale – via delle
Lellere 2
Area 3 gestione del territorio e sportello
unico per l’edilizia
Arch. Massimiliano Boschi
Dott. Carmelo Nucera
0577/912251-9112243-929903
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DATI RELATIVI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
RAGIONE SOCIALE
RAPPRESENTANTE LEGALE
PARTITA IVA -CODICE FISCALE
SEDE LEGALE
DATORE DI LAVORO
RSPP
MEDICO COMPETENTE
TELEFONO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLA STAZIONE ECOLOGICA
Descrizione Area
E' un'area, recintata e custodita, attrezzata con contenitori idonei al conferimento di materiali della raccolta
differenziata, dei rifiuti ingombranti , degli imballaggi, non conferibili nel ciclo ordinario di raccolta dei
rifiuti. La stazione ecologica non sostituisce, ma integra la funzione dei contenitori posizionati sul territorio.
Descrizione Servizi
Alla Stazione ecologica sono conferiti da privati cittadini ed imprese i seguenti tipi di rifiuto:
• carta e imballaggi di cartone: scatole e scatoloni (ripiegati), cartoncino da confezione, carta bianca
uso ufficio, tabulati, ecc. vetro: bottiglie e contenitori, damigiane, lastre in vetro , ecc.
• plastica:bottiglie e imballaggi, contenitori, ingombranti, ecc.
• legno: pallets, tavoli, mobili o parti di mobili, scarti di legno, ecc.
• sfalci e potature da giardino: scarti di giardinaggio, piccoli rami,tronchi
• RAEE (Rifiuti da Apparecchi Elettrici Elettronici)
• video, monitor, tv, frigoriferi, congelatori, condizionatori,apparecchi illuminanti ad incandescenza,
neon ingombranti misti materassi, divani, ecc. pneumatici auto (privi di cerchione)
• rifiuti inerti derivanti da demolizioni e costruzioni
• oli minerali e oli vegetali esausti
• pile esauste e farmaci scaduti
• batterie al piombo
I medesimi rifiuti sono poi prelevati , a cura di appaltatori individuati da Sei Toscana spa (soggetto gestore
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Sud) e dal Centro Coordinamento RAEE agli
impianti di recupero/smaltimento finali .
E’ presente in appositi locali anche l’Area di scambio “Cose in Comune” . Essa è aperta a tutti come un
luogo di incontro e di scambio. Al suo interno si possono trovare oggetti tra i più disparati, oggetti che, non
ancora giunti a fine vita, vengono messi in attesa di qualcuno che ne possa essere interessato. Questa
iniziativa permette dunque di diminuire i materiali da avviare allo smaltimento attraverso il loro
reinserimento in un circuito di scambio gratuito.
La stazione ecologica è autorizzata dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152 con
DD n. 1410 del 27/10/09 e s.m.i. , con provvedimento dell’amministrazione provinciale DD 1070 del
04/08/2011 per le emissioni diffuse di polveri in atmosfera ai sensi dell’art. 269 d.lgs. 152/06 e possiede
autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia n. 46/12 rilasciata dall’ATO 6 Ombrone
il 04/07/2012.
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La stazione ecologica è altresì oggetto del regolamento approvato con deliberazione consiglio comunale n.
134 del 29/09/2011 che ne disciplina il funzionamento per il conferimento in forma differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilabili, ai sensi del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. Le operazioni che si svolgono presso la
stazione ecologica , sono disciplinate dal suddetto regolamento e dalle disposizioni generali di cui al d.lgs.
152/06 recante norme in materia ambientale. La stazione ecologica è fornita di ufficio , con materiale
d’uso per la cancelleria, computer, stampante, fax e materiali per la pulizia del sito a carico
dell’Amministrazione.
Il presente Documento pertanto intende evidenziare i possibili rischi derivanti da interferenze tra una
pluralità di soggetti ( personale comunale,personale terzo di supporto , privati cittadini, imprese che
conferiscono rifiuti, appaltatori impegnati nei servizi di prelievo dei rifiuti, ) che accede alla Stazione
Ecologica.
RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Ogni privato cittadino che accede all’ Area Ecologica deve essere accettata dal custode il quale segnalerà
l’inizio delle operazioni di conferimento rifiuti.
Ogni azienda che accede all’ Area Ecologica deve essere accettata dal custode che segnalerà l’inizio delle
operazioni di conferimento rifiuti ovvero di rimozione ed avvio a trasporto dei rifiuti presenti nella Stazione
Ecologica.
Tutti gli operatori devono indossare il giubbottino ad alta visibilità e il tesserino di riconoscimento.
Si ricorda che durante il lavoro vige il divieto di consumare alcolici e stupefacenti ( tasso alcolemico uguale
a zero) e di mangiare e bere durante il lavoro, per ragioni igieniche.
Per quanto concerne le operazioni svolte in aree in cui si verifichi la compresenza di più aziende si ricorda
che ogni azienda è tenuta a fare la propria Valutazione dei Rischi e adottare le conseguenti misure di
prevenzione e protezione.
Come misura di sicurezza, in via generale, si stabilisce che l’accesso alla stazione ecologica sia
“controllato”, in maniera che ciascun soggetto ( privato cittadino,imprese ) operi in zone ben distinte ,
riducendo al massimo il rischio di interferenze .
E’ necessario che le zone di passaggio dei mezzi meccanici siano sempre sgombre e non ostruite e che gli
operatori indossino giubbottini ad alta visibilità e se necessario pantaloni al alta visibilità.
Questo significa, a livello esemplificativo e non esaustivo che:
•
•
•
•

Nel caricamento dei mezzi di trasporto rifiuti, nessun operatore di altra Ditta ( salvo il conducente
del mezzo di caricamento) deve stare nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
Nello scarico dei mezzi di trasporto rifiuti, nessun operatore di altra Ditta ( salvo il conducente del
mezzo di scaricamento) deve stare nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
Non possono operare contemporaneamente nella stessa area più Ditte in contemporanea ( per
esempio per operazioni differenti ( es.carico e scarico );
Nessun operatore esterno deve stazionare nel raggio di azione dei mezzi meccanici

RISCHI AMBIENTALI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
i.

Pavimenti, aree di transito e scale fisse, Porte e portoni, Servizi igienici e spogliatoi

Nell’area ecologica sono presenti toilet . Sui piazzali possono formarsi buche o presenza di materiali, fonte di
inciampo. Prestare attenzione nel transito a piedi e su mezzi meccanici.
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Le rampe di accesso alla zona di scarico possono presentare il rischio di scivolamento, ovvero di caduta. Prestare
particolari attenzioni.
ii.

Rischio della presenza di mezzi in moto

Sono presenti nelle aree di lavoro dei mezzi in moto: auto, compattatori, camion,ragni, ape. Tenersi sempre a
distanza di sicurezza da mezzi operativi. La velocità di transito dei mezzi deve essere ridotta.
Presenza di scarrabili: Non salire mai sugli scarrabili, specie durante le operazioni di carico e scarico.
iii.
Rischio dalla presenza di carichi sospesi
Nel caricamento o trasferimento dei rifiuti si può verificare la presenza di carichi sospesi. Tenersi sempre a distanza di
sicurezza dagli stessi e dalle operazioni in corso. Tenersi fuori dal raggio di azione di ragni o gru.
iv.
Classificazione rischio incendio luogo di lavoro, presenza mezzi di estinzione, uscite di emergenza
Il rischio incendio può essere classificato come MEDIO. Nell’ area ecologica sono presenti stazioni di spengimento a
mezzo estintore. I mezzi operativi che accedono all’area devono essere sempre dotati di estintore. In caso di incendio
contattare immediatamente il personale del Cantiere Comunale e avvisare i Vigili del Fuoco ( 115).
v.
Rischio Impianti ( elettrici, termici, ascensori, ecc…)
Gli impianti elettrici della stazione ecologica sono a norma e periodicamente verificati e controllati. Non operare mai
su impianti in tensione.
vi.
Rischio Rumore
I mezzi in moto sono possibile causa di rumorosità. Tenersi ad opportuna distanza onde evitare inutili esposizioni a
rumore.
vii.
Rischio Chimico
Potenziale esposizione a rischio chimico esiste per il contatto con rifiuti e oggetti di natura sconosciuta. Non toccare
né maneggiare mai i rifiuti. Per eventuali operazioni di pulizia utilizzare i guanti protettivi contro gli agenti chimici.
viii.
Rischio Biologico
Potenziale esposizione a rischio biologico esiste per il contatto con rifiuti e oggetti di natura sconosciuta. Non toccare
né maneggiare mai i rifiuti. Per eventuali operazioni di pulizia utilizzare sempre i guanti protettivi contro gli agenti
biologici e le mascherine contro il particolato aerodisperso in dotazione.
ix.
Altri rischi specifici dell’ambiente di lavoro
Potenziale esposizione a rischio di taglio o abrasione esiste per il contatto con rifiuti e oggetti di natura sconosciuta.
Non toccare né maneggiare mai i rifiuti. Per eventuali operazioni di pulizia utilizzare sempre i guanti protettivi contro
taglio e abrasioni.
x.
•
•
•
•
•
•
•
•

xi.

Dispositivi di Protezione individuale da utilizzare
Tuta da lavoro o in Tyvek;
Scarpe Antinfortunistiche;
Guanti da lavoro, guanti contro agenti chimici o biologici;
Mascherine FFP3 o a carboni attivi;
Giubbottino al alta visibilità e pantaloni se necessario;
Casco di sicurezza, ove necessario;
Dispositivi Anticaduta, ove necessario;
Occhiali per molatura o saldatura, ove necessario.

Misure di Emergenza della sede

In caso di incendio o di emergenza:
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-

Mantenere la calma e contattare gli addetti antincendio, il Cantiere Comunale , e se necessario i
VV.FF.;
Se possibile spegnere le attrezzature utilizzate;
Utilizzare gli estintori e i dispositivi antincendio;
Se le fiamme si sviluppano da un’apparecchiatura elettrica non impiegare acqua o panni bagnati ma
usare l’estintore più vicino;
Cercare di non restare bloccati dal fumo o dalle fiamme se l’incendio aumenta di intensità;
Aiutare eventuali altre persone in difficoltà;
Conferire circa l’accaduto con i Responsabili antincendio per un eventuale intervento dei VV.FF.;
Se l’incendio aumenta di intensità dare l’allarme e richiedere immediatamente l’intervento dei VV.FF.
(115), indicando:
1) indirizzo e località della struttura;
2) indicazione dell’accesso stabile ( libero, non libero, ecc…);
3) n. telefonico e/o dei cellulari disponibili;
4) tipo di materiale che brucia ( legno, arredi, combustibile, gas, locali di lavoro, ecc…);
5) dimensioni dell’evento;

In caso di emergenza di primo soccorso
Avvisare il personale del Cantiere Comunale;
In impossibilità chiamare il n.118;
All’operatore in linea, per permettere un soccorso migliore rispondere alle seg.domande:
Da quale comune o località sta chiamando?
Da quale n. di telefono sta chiamando?
Che cosa è successo?
Vede l’Infortunato?
Quante sono le persone da soccorrere?
La persona, se chiamata: Risponde? Respira? Si muove? Sanguina? Ha dolore?
Se le dico di iniziare i soccorsi, pensa di poterlo fare?
E’ sul lavoro? Quale tipo di attività svolge l’Azienda?

RISCHI INTRODOTTI NELLA STAZIONE ECOLOGICA DA PARTE DI APPALTATORI
( da compilarsi a cura delle Ditte che accedono in qualità di soggetti incaricati dai gestori del servizio di raccolta e
trasporto rifiuti)
xii.

Rischio Chimico

xiii. rischio macchine e attrezzature

xiv.

rischio vibrazioni e rumore

xv.

movimentazione materiali e carichi

xvi. rischio incendio
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xvi.

1.

altri rischi ( polvere, scivolamenti, ecc…)

Altre Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori ( tra
committente e tra diversi appaltatori)
-

Prestare attenzione al materiale in deposito;

-

Accertarsi, prima di iniziare qualsiasi manovra, della presenza di persone;

-

Il piazzale può presentare disuniformità, per cui è tassativo l’obbligo di marciare a passo d’uomo;

-

Sono vietate manovre su impianti elettrici.

-

Si ricorda che:
è vietato fumare;
è vietato ostruire le uscite di sicurezza.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
Prima della stipulazione del contratto si provvederà a fornire, in caso di varianti proposte dall’impresa
aggiudicataria e accettate dalla Stazione appaltante, 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 lavorazioni che l’Impresa
Aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara.
Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre specifiche tecniche costituenti
parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d’ Oneri.
Dopo la stipula del contratto l’impresa aggiudicataria deve redigere il Verbale di riunione cooperazione
coordinamento / sopralluogo congiunto da sottoscriversi ai sensi del D.Lgs.81/2008 tra il Rappresentante
Legale del Comune di Colle di Val d’Elsa e altra persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti
l’Impresa.
Entro 30 giorni dall’inizio delle attività l’Impresa Aggiudicataria dovrà produrre un proprio Piano Operativo
sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenze (DVR) definitivo.
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VERBALE DI COORDINAMENTO AI SENSI DELL’ART.3 LEGGE 123/2007
Testo Unico della Sicurezza D.lgs 81/08
Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di rappresentante
_______________ con sede in ___________________, in qualità di soggetto incaricato dal Comune di Colle
di Val d’Elsa nella gestione della Stazione Ecologica
DICHIARA
- di collaborare nella cura del coordinamento di tutte le imprese ( ovvero lavoratori autonomi) che
opereranno nella Stazione Ecologica, al fine garantire le più ampie condizioni di sicurezza nelle operazioni
che colà si svolgono;.
- dichiara di provvedere alla formazione ed informazione del proprio personale in materia di salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro, specificatamente per quanto concerne le lavorazioni svolte presso la Stazione
Ecologica, in riferimento peraltro alla “ Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro “ del
Comune di Colle di Val d’Elsa
In relazione alle attrezzature utilizzate presso la Stazione Ecologica si assume la responsabilità della
sicurezza nell’utilizzo durante l’espletamento del servizio ( in conformità D.Lgs 81/08).
In particolare si impegna ad evitare, ovvero a segnalare nel seguito eventuali interferenze con i lavoratori di
altre Aziende che operino nello stesso ambiente lavorativo.
Si Impegna
Per quanto concerne il comportamento dei propri dipendenti
• A far utilizzare e fornire sempre DPI adeguati alle mansioni ed operazioni svolte;
• A segnalare sempre la propria presenza ai responsabili aziendali di altre aziende che operino nello
stesso ambiente;
• A far indossare sempre i cartellini di identificazione;
• A delimitare opportunamente la propria area di lavoro secondo quanto previsto nella “ Valutazione
dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro” documento predisposto
dall’Amministrazione Comunale ai sensi di legge;
• A non eludere le misure di prevenzione e protezione;
• A non operare su attrezzature in moto, quadri elettrici sotto tensione.
• Di aver ricevuto il documento dal titolo “Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il
lavoro – Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti”;
• Di non aver riscontrato variazioni rispetto a quanto già riportato nella documentazione fornitagli da
Committente.
Colle di Val d’Elsa___________________________-………………………………________________
Comune di Colle di Val d’Elsa__________________
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VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI PER LAVORI DI FORNITURA
Ditta : _________________________________________________________
Descrizione lavori di fornitura : _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
RISCHI PRESENTI NELL’AMBIENTE IN CUI SI E’ CHIAMATI AD OPERARE
( barrare se presente sul si e se non presente su no, ove necessario precisare e/o integrare)
SI NO
x
Biologico da aeerodispersi/contatto (microrganismi nell’aria, cariche batteriche su superfici
x
Presenza di polveri generiche
x Presenza di polveri specifiche ( Precisare __________________________________________)
x Presenza di sostanze chimiche aerodisperse ( Precisare ______________________________)
x Presenza di sostanze o preparati pericolosi ( Precisare ________________________________)
x
Sorgenti di Rumore ( Precisare –Mezzi in movimento_______________________________________)
x Condizioni microclimatiche sfavorevoli
x
x
x

x
x

x

Possibile presenza di più Imprese X contemporanea non contemporanea
Presenza di persone a terra
Presenza di mezzi in transito, macchine in fase di lavoro/manovra
presenza di macchine o attrezzature specifiche ( precisare
x Caduta di oggetti o materiali dall'alto
x carichi sospesi/attrezzature di sollevamento
proiezione di schegge o frammenti
piano di calpestio sconnesso, irregolare, scivoloso
x rischio di spofondamento, terreno cedevole
x presenza di zone a scarsa visibilità o illuminazione
x presenza di cavidotti interrati in tensione
x presenza di linee elettriche aeree in tensione
x presenza di dislivelli o sponde sconnesse
x presenza di corpi idrici superficiali profondi
x Sorgenti calde con rischio di ustione
x Presenza di sostanze infiammabili( precisare tipo e luogo _______________________________)
x Presenza di sostanze esplosive ( precisare tipo e luogo_________________________________)
Rischio di incendio
x Rischio di esplosione
Altri ( Precisare ________________________________________________________________)

NUMERI TELEFONICI UTILI
CENTRALINO COMUNE
OSPEDALE CAMPOSTAGGIA
VV.FF
POLIZIA
CARABINIERI
VIGILI URBANI

UFFICIO
0577/912111
0577 9941
115- 0577 936222
113-0557/984511
112/0577 920003
0577/920831
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MISURE MINIME PER ELIMINARE LE INTERFERENZE TRA IMPRESE
( barrare sul si se da attuare sul no se non da attuare, ove necessario precisare )
SI NO
Segnalare la possibilità di accesso/non accesso alla stazione ecologica. In particolare divieto di accesso ai
x
non addetti ai lavori, con mezzi in movimento e durante la movimentazione degli scarrabili
X
Verificare se vi siano rischi residui prima di consentire accesso alla stazione ecologica

La ditta opera in ambienti in cui sono presenti imprese soggette al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento (
D.Lgs 81/08, ex D.Lgs 494/96 e s.m.i.) ?
SI

NO
X Se si allegare estratto del Piano di Sicurezza e Coordinamento
X Altro ( Spcificare________________________________________________________________)

E’ NECESSARIA LA REDAZIONE DEL PSS ( PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA , D.Lgs 81/08, ex art.31,
c1bis lett.b.L.109/1994 e s.m.i. ) e del POS ( PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA , D.Lgs 81/08 ex art.2, c.1, lett.fter D.Lgs 494/96)
SI

NO
X Se si l’affidatario si impegna a consegnarli ad __________________ prima della consegna dei lavori

Data ………………..
FIRMA DEL FORNITORE
_____________________
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