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C.A.A.T. S.c.p.A. 
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO 

D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
D.Lgs 81/08 e s.m.i. – art. 26 c.3 

Legge 123/2007 art.3 c.1 

IMPRESA APPALTATRICE: 

………………….................................................................. 

CONTRATTO: 

SERVIZI DI GUARDIANIA, PORTIERATO E VIGILANZA DELL’AREA E DELLE 
ATTIVITA’ DEL CAAT 

Durata …………………… (dal ………………………… al …………………………) 

AREA DI LAVORO: 

AREA C.A.A.T. (Strada del Portone, 10 – Grugliasco Torino)  
– Ed. 01, Ed. 05, Ed. 10, Ed. 11 – 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: 

Servizio di portineria - reception, controllo accessi, identificazione persone autorizzate, 

rilascio badge e riscossione pedaggi, pronto intervento: antincendio, sanitario, 
attuazione piano di evacuazione in caso di allarme. Vigilanza dell’area e delle attività 
del CAAT. 

GRUGLIASCO (TO),   

IL DATORE DI LAVORO 

DEL CAAT  

IL DATORE DI LAVORO 

DELLA DITTA APPALTATRICE  
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INTRODUZIONE 
Sezione Introduttiva 

 

Il presente documento di valutazione è stato predisposto preventivamente alla fase di 

appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Esso verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del 

contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto. 

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro della sede nella quale 

verranno svolte le attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed 

il coordinamento con le imprese affidatarie. 

In particolare i Datori di Lavoro delle imprese coinvolte: 

 Cooperano per l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione 

dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori; 

 Si informano reciprocamente in merito a tali misure; 

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle 

lavorazioni oggetto dell’appalto. 

Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede 

in cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.. 

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività 

in appalto, il Datore di Lavoro (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il 

coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in 

contraddittorio con l’aggiudicatario, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e 

di coordinamento” presso la sede oggetto dell’appalto stesso, che verrà sottoscritto dal 

C.A.A.T. (Datore di lavoro, ufficio referente e RSPP), e dal Datore di Lavoro dell’impresa 

affidataria. 

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 presso le medesime aree 

dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento 

in corso d’opera”, che verranno sottoscritto dal C.A.A.T. (Datore di lavoro, ufficio referente e 

RSPP), e dal Datore di Lavoro dell’impresa affidataria. 

 

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali 

successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del 

presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia originale, agli atti. 

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte debitamente sottoscritto, verrà 

consegnato alla ditta affidataria ed all’ufficio del servizio di prevenzione e protezione che 

provvederà alla stesura dei relativi verbali di sopralluogo, coordinamento e verifica al fine di 

informare tempestivamente il Datore di Lavoro C.A.A.T. su ogni condizione di pericolo che si 

verifichi durante il lavoro. 

Il CAAT in ossequio a quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si riserva la facoltà, 

in qualsiasi momento, di controllare lo stato dei lavori in corso, coordinando gli eventuali 

interventi di prevenzione e protezione dai rischi. Nei casi più gravi, a sua discrezione, qualora 

non siano state osservate le norme di legge citate in premessa, potrà intimare la sospensione 

dei lavori sino alla avvenuta eliminazione dell’inconveniente contestato.
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MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 
Sezione Introduttiva 

 

 

Le seguenti misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela 

ambientale, devono essere attuate dalle ditte che operano nel centro con contratto di appalto. 

 

Tesserino di riconoscimento 

All’ingresso in azienda il personale deve essere in ogni caso identificato, e deve esporre la 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi identificativi del lavoratore e 

della azienda per cui lavora. 

Impiego di sostanze pericolose e nocive 

I recipienti contenenti sostanze pericolose devono essere conservati in appositi luoghi che 

verranno concordati con il committente in fase di riunione di coordinamento; i vuoti devono 

essere tenuti separati dai pieni e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze se non 

previa loro efficace bonifica. 

Tali recipienti devono portare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme, allo 

scopo di rendere nota la loro natura e la pericolosità del contenuto. 

I residui di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive 

devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in posti nei quali non 

possano costituire pericolo. 

L’appaltatore dovrà limitare i quantitativi di sostanze pericolose o nocive in impiego o deposito 

presso la sede del committente al minimo indispensabile. 

L’appaltatore deve operare con sostanze e preparati di sua proprietà. E’ vietato all’appaltatore 

l’utilizzo di sostanze e preparati di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione. 

Precauzioni contro i pericoli di incendio e di esplosione 

E’ vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, in prossimità di macchine, impianti ed 

attrezzature (es. locali di ricarica carrelli elevatori elettrici) in cui, per la particolarità delle 

sostanze o materie depositate o impiegate esiste il pericolo di incendio o scoppio e comunque 

in ogni area ove prescritto da apposita cartellonistica. 

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi o esplosioni, devono essere 

impiegate attrezzature antiscintille e lampade portatili od altri apparecchi elettrici a sicurezza 

adatti al luogo. 

Emissioni di fumi/vapori/polveri/scintille 

L’appaltatore è tenuto ad operare evitando emissioni di fumi/vapori/polveri. Qualora l’attività 

comporti tali emissioni dovranno essere utilizzate misure protettive di aspirazione dei fumi, di 

protezione contro le scintille e dovrà essere garantita la raccolta di eventuali sfridi dell’attività, 

destinandoli allo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Rumore 

L’appaltatore è tenuto ad operare evitando di produrre rumori molesti all’interno dell’ambiente 

di lavoro. Qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, l’appaltatore dovrà 

conformarsi alle disposizioni di legge. 
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Ambiente 

L’appaltatore, nel caso in cui durante l’attività presso il committente produca i rifiuti, è tenuto 

a raccoglierli in modo separato dai rifiuti del committente, e a provvedere al loro trasporto e 

smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’appaltatore dovrà essere in possesso di regolari autorizzazioni in materia ambientale 

(autorizzazione al trasporto rifiuti), qualora la tipologia di attività lo richieda, e dovrà fornirne 

copia al committente. 

 

 

NORME COMPORTAMENTALI PER LE IMPRESE ESTERNE / LAVORATORI AUTONOMI 
Sezione Introduttiva 

 

 

Le imprese esterne che operano all’interno delle aree dell’azienda devono adottare le seguenti 

norme di sicurezza: 

 è vietato entrare all’interno del Centro senza autorizzazione; 

 il personale delle imprese è tenuto ad osservare le indicazioni fornite dalla segnaletica 

presente osservando obblighi, divieti e prescrizioni, comportandosi cautamente utilizzando i 

percorsi e i passaggi consentiti evitando di abbreviare il percorso con scavalcamenti e 

manovre azzardate; 

 durante la movimentazione degli automezzi verificare che non ci siano persone in posizioni 

poco sicure; 

 gli automezzi non devono superare la velocità di 20 km/h, devono rispettare le norme di 

circolazione e osservare la segnaletica; 

 si raccomanda di parcheggiare negli spazi delimitati; 

 gli automezzi devono osservare la massima cautela all’ingresso e all’uscita; 

 è vietato sostare o passare sotto carichi sospesi o in zone interessate da eventuale caduta 

di oggetti (es. ponteggi, ecc.); 

 si raccomanda di porre attenzione alle vie di transito e di passaggio al fine di evitare urti od 

inciampi; 

 il personale delle imprese non dovrà fumare o accendere apparecchi a fiamma libera nei 

luoghi ove questo è espressamente vietato. Eventuali operazioni con impiego di sostanze 

comportanti rischi specifici particolari (es. sostanze tossiche, corrosive, infiammabili, 

saldature, ecc.) dovranno essere preventivamente autorizzate dai responsabili della ditta 

committente. Eventuali lavori che possano costituire innesco per esplosione o incendi (es. 

saldature, uso di fiamme libere, ecc.) devono essere preventivamente autorizzati; 

 il personale delle imprese deve collegare a terra tutte le parti metalliche che per difetto di 

isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione; 

 è vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di 

alimentazione; 

 è vietato usare le attrezzature antincendio se non per prevenire o spegnere incendi; 

 è vietato depositare qualsiasi materiale davanti ad  estintori portatili o impianti fissi 

antincendio (es. idranti, estintori, ecc.); 

 è vietato gettare materiali infiammabili e combustibili; 

 è vietato farsi trasportare dagli automezzi in marcia; 

 i dipendenti delle imprese esterne devono sottostare alle osservazioni e prescrizioni fatte 

dal personale interno della ditta committente al fine di prevenire gli infortuni o rendere 
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edotti gli interessati dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati 

a prestare la loro opera; 

 nel caso di infortuni con prognosi superiore ad un giorno, le imprese dovranno informare 

immediatamente la ditta committente ed inviare copia della denuncia d'infortunio inoltrata 

all'INAIL. Ogni infortunio dovrà esserci immediatamente segnalato. 

 astenersi dal richiedere e dall’utilizzare arbitrariamente macchine, attrezzature, utensili 

della ditta committente salvo preventiva autorizzazione del responsabile della ditta 

committente; 

 far sì che in caso di necessità i dipendenti siano in grado di poter utilizzare i mezzi di 

protezione disponibili e dotarli altresì di idonei DPI; 

 incaricare personale avente specifica capacità per i lavori in cui è richiesto l’uso di 

apparecchiature che presuppongano idonea preparazione tecnica; ciò per evitare il 

verificarsi di infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o negligenza; 

 provvedere, a lavori ultimati, a lasciare completamente sgombra da materiale di qualsiasi 

genere la zona interessata e rimuovere eventuali impedimenti che possano intralciare il 

normale svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti della ditta committente o creare 

comunque situazione di pericolo; 

 provvedere ad isolare e segnalare con mezzi idonei, per escluderne la pericolosità, aperture 

o buche realizzate nella zona in cui si svolgono le opere; 

 prendere le opportune precauzioni atte ad evitare la caduta di persone, materiali o utensili, 

qualora si eseguano lavori in zone sopraelevate; 

 il personale dovrà avere adeguata informazione e formazione in merito all’attività da 

svolgere, e essere in possesso, qualora necessario, dei requisiti tecnico professionali 

richiesti da legislazioni specifiche come ad esempio patentini o simili; 

 assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a cose che potessero 

verificarsi durante l’esecuzione dei lavori affidati e predisporre ed attuare tutte le misure e 

le cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme 

di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro come previsto 

dalla normativa vigente, dalle norme tecniche CEI, UNI, ISO ed a quanto specificatamente 

richiesto da eventuali specifiche aziendali; 

 Oltre alle aree strettamente limitrofe all’area oggetto di appalto / intervento, l’appaltatore 

potrà utilizzare i corridoi all’interno degli edifici per raggiungere i servizi igienici più vicini 

rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente all’interno dello stabilimento. 

Inoltre potrà circolare nei piazzali e nelle strade interne, avendo cura di osservare 

strettamente le norme del codice della strada e di quelle richiamate da apposita 

segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima 

prudenza. 
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SOTTOSEZIONE: 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PREVISTA 

 

LAVORO DA EFFETTUARE 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

Servizi di portineria - reception, controllo accessi, identificazione persone autorizzate, rilascio 

badge e riscossione pedaggi, pronto intervento: antincendio, sanitario, attuazione piano di 

evacuazione in caso di allarme. 

 

Il servizio di vigilanza, da espletare in sinergia e coordinazione con portineria e personale 

CAAT, prevede la presenza giornaliera nelle aree del CAAT di 10 Guardie Particolari Giurate 

armate, in grado di agire singolarmente o a coppie.  

Il servizio ordinario sarà organizzato su turni della durata minima di ore 8, tali da garantire 

nella fascia oraria indicata la presenza minima di: 

Turno A  00:30 -  08:30 n. 4 persone 

Turno B 02:00 - 10:00 n. 4 persone 

Turno C  04:00 - 12:00 n. 2 persone 

per un totale di n. 80 ore giornaliere, nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì con orario di inizio giornaliero alle ore 00.30 e di fine servizio alle ore 12.00, 

e con eventuale variazione oraria e/o giornaliera a seconda delle necessità che dovessero 

ritenersi indispensabili da parte di CAAT.  

Potranno essere inoltre previsti servizi di vigilanza straordinari, effettuati al di fuori degli 

orario/giorni di normale turnazione sopra indicati (ad es.: sabato e domenica tutto il giorno, 

feriali nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle 00:30). 

 

Le prestazioni del servizio sono così sintetizzabili: 

□ Vigilanza e sorveglianza armata 

□  Tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Centro 

□ Verifica del rispetto (sia su tipologie utenti, orari e modalità di ingresso che su merci: 

ingresso/uscita, carico/scarico, che su pulizie e rifiuti, che su viabilità e circolazione, che 

sulla sicurezza) delle prescrizioni del Regolamento di Centro e di ogni sua modifica, 

integrazione o specificazione impartita da parte di CAAT a mezzo circolare/informativa o 

disposizione di servizio del Direttore CAAT. 

□ Rapporti con utenza 

e comunque il tutto come meglio specificato nel contratto a cui questo DUVRI si allega. 

 

Tempo previsto per l’effettuazione del servizio 

Ininterrottamente dalle ore 00:00 alle ore 24:00. 
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ATTREZZATURE INTRODOTTE IN AZIENDA DALL’ APPALTATORE 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

Risultano autorizzati solo gli automezzi aziendali e le attrezzature (apparecchi radio) contenute 

nell’elenco che dovrà essere consegnato dall’Affidatario ed aggiornato in caso di variazioni. Le 

attrezzature devono essere conformi alle disposizioni normative ad esse applicabili. 

È fatto obbligo all’affidatario di comunicare al Committente (prima dell’ingresso nel Centro) 

l’elenco dettagliato dei mezzi utilizzati e del personale addetto alla guida, che dovrà risultare 

idoneo all’esercizio della specifica mansione ed idoneamente formato, informato ed addestrato. 

Nel caso di particolari interventi per i quali risulti necessario l’accesso alla proprietà CAAT da 

parte di personale e mezzi appartenenti a ditte terze, l’affidatario dovrà darne preventiva e 

tempestiva comunicazione ai fini autorizzativi. Non verrà consentito l’accesso all’area ove in 

difetto. 

I mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla ditta dovranno essere perfettamente 

efficienti ed idonee allo svolgimento del servizio in oggetto. Tutti i mezzi e le attrezzature 

dovranno essere omologati per l’impiego richiesto ed il personale addetto dovrà risultare 

idoneo all’esercizio della specifica mansione ed idoneamente formato, informato ed addestrato. 

La ditta sarà responsabile dell'efficienza e del rispetto delle norme d'uso dei mezzi e delle 

attrezzature impiegate per il servizio. 

 

ATTREZZATURE DELL’AZIENDA COMMITTENTE UTILIZZABILI DALL’APPALTATORE 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

Risulta autorizzato l'utilizzo solamente delle attrezzature nel seguito elencate e vietato I'utilizzo 

di altre attrezzature: 

 Sistemi informatici, personal computer, registratori di cassa, telefoni, sistemi di 

comunicazione audio 

 

 

PRODOTTI CHIMICI INTRODOTTI IN AZIENDA DALL’APPALTATORE 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

Risultano autorizzati solamente i prodotti chimici contenuti nell’elenco che dovrà essere 

consegnato dall’Affidatario ed aggiornato in caso di variazioni. Devono essere in ogni caso 

disponibili per la consultazione e prodotte su semplice richiesta dell’Amministrazione le schede 

di sicurezza dei prodotti chimici. 

 Nessun prodotto 

 

In casi particolari e per il solo fine necessario a lavorazioni di riparazione, l’affidatario dovrà 

tempestivamente comunicare alla Committenza l’elenco dei prodotti utilizzati, con trasmissione 

della relativa valutazione del rischio suffragata dalle schede di sicurezza dei prodotti. 

 

FORNITURA DI DPI SPECIFICI DA PARTE DELL’AZIENDA COMMITTENTE 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

 Calzature di sicurezza EN 345. 
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ALLACCIAMENTI TEMPORANEI A RETI DELL’AZIENDA COMMITTENTE  

DA PARTE DELL’ APPALTATORE 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

Risultano autorizzati solamente gli allacciamenti temporanei nel seguito elencati - Sono vietati 

allacciamenti non specificati: 

 Allacciamento energia elettrica nell’edificio in cui viene svolto il controllo 

Gli altri allacciamenti temporanei saranno consentiti solo in casi eccezionali, previa 

autorizzazione dell’ufficio tecnico. 

 

LUOGO DEPOSITO ATTREZZATURE E MEZZI 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

Identificazione del luogo ove devono essere ricoverate le attrezzature ed i materiali necessari 

allo svolgimento del lavoro, nei casi particolari che esulano dagli interventi ordinari: 

 

 Autorimessa per ricovero veicoli (edificio 11): solo per autovetture di servizio dei tecnici 

responsabili dell’affidatario, in caso di sopralluogo di verifica e supervisione che si 

rendesse necessario presso il CAAT. 

 Magazzino gestito dal personale addetto alla manutenzione CAAT (edificio 12): l’accesso 

a tali magazzini sarà autorizzato al solo personale indicato dalla ditta appaltatrice. 

 

ACCESSO ALL’AREA DI LAVORO 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

Identificazione del percorso previsto per accedere all'area di lavoro e al luogo di deposito 

attrezzature - È vietato l'utilizzo di altri percorsi: 

 Accesso all’area in corrispondenza dell’edificio 10. La viabilità interna al Centro è 

regolata dalla segnaletica verticale ed orizzontale ordinaria; i flussi veicolari prevedono 

la percorrenza di alcune strade a senso unico ed altre a doppio senso di marcia. Nei casi 

di emergenza o nelle situazioni differenti dall’ordinario è previsto l’intervento di movieri 

del servizio di guardiania o di vigilanza interna, coordinati dalla Direzione del CAAT; 

 Per il parcheggio dei veicoli utilizzati dal servizio vigilanza al di fuori degli orari di lavoro 

sono dedicati appositi spazi all’interno dell’autorimessa interrata dell’edificio 11 (cfr. 

planimetria generale area di intervento riportata a seguire). 

 

UTILIZZO SERVIZI GENERALI WC, MENSA, SPOGLIATOI 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 Risultano disponibili tutti i servizi igienici comuni dell’area. 

 Non saranno resi disponibili spogliatoi o locali per il consumo dei pasti. 

 

RISCHI INTRODOTTI NELL’AREA DA PARTE DELL’ APPALTATORE 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

 Investimento 

 Danneggiamento beni interni alla proprietà 

 Urto 

 Comunicazione/interelazionali 

 Interferenza veicolare 

 Ferita da arma da fuoco 
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Per quanto inerente i rischi intrinseci delle lavorazioni oggetto di affidamento, il CAAT 

acquisirà, preliminarmente alla stipula del contratto di affidamento, l’estratto del DVR 

aziendale inerente i rischi specifici per le attività oggetto dell’affidamento, nonché le 

dichiarazioni attestanti l’idoneità dei mezzi, delle macchine e delle attrezzature utilizzate e 

quelle relativa all’idoneità degli addetti all’esercizio della mansione. Detta documentazione 

costituirà parte integrante del presente DUVRI e base per gli eventuali interventi di 

miglioramento. 

La valutazione da parte del CENTRO CAAT dei rischi introdotti sarà effettuata secondo i criteri 

descritti nella sezione “descrizione metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi da 

interferenze”. 

 

 

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO 
Descrizione Dell’ Attività Prevista 

 

 

Nominativo dei referenti tecnici C.A.A.T. 

 Ufficio Tecnico: ing. C. De Simone, sig. Bruno PINZAFERRI 

 Ufficio Logistica: dott. Vincenzo Nettis 

 

Nominativi del Servizio di Prevenzione e Protezione del CAAT 

 RSPP - Consulente esterno: ing. Giuseppe BRIAMONTE 
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SOTTOSEZIONE: 
PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

METODO E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
Principi Generali Del Processo Di Valutazione Dei Rischi 

 

 

La significatività dei rischi da interferenze è da considerarsi un insieme di condizioni che 

possono causare danni a persone ed il suo valore è una funzione che dipende direttamente sia 

dalla probabilità d’accadimento dell’evento che dalle sue probabili conseguenze e può essere 

identificato con la seguente espressione matematica: 

R = f(P,G,F,M) 

in cui:  

R  Rischio. 

P  Probabilità che possa avvenire un evento indesiderato. 

G  Gravità dell’evento. 

F  Frequenza dell’esposizione. 

M  Misure in atto. 

I parametri si assumono direttamente proporzionali al livello di rischio: maggiori sono la 

gravità, la frequenza dell’esposizione e probabilità d’accadimento, e maggiore è l’entità del 

rischio. 

Le classificazioni adottate sono stabilite dalla seguente scala di valutazione delle conseguenze 

dell'evento dannoso: 

 

PROBABILITÀ (P) 

1 

Remota: 

Mai verificata in passato. Ipotesi puramente concettuale (se capitasse susciterebbe 

incredulità, può provocare un danno per la concomitanza di più' eventi poco probabili 

indipendenti: non sono noti episodi già verificatisi). 

3 

Bassa: 

Uno, due casi nella storia dell'azienda originati da motivi eccezionali. Evento possibile, 

ma non probabile (se capitasse susciterebbe grande sorpresa, può provocare un danno 

solo in circostanze sfortunate di eventi, sono noti rari episodi). 

7 

Alta: 

Vi sono notizie della concretizzazione della causa, anche senza conseguenza: Evento 

probabile (il verificarsi, susciterebbe una moderata sorpresa, il pericolo evidenziato può 

provocare un danno anche non in modo automatico e diretto, è noto qualche episodio 

in cui tale pericolo ha creato un danno). 

10 

Molto alta: 

Constatate buone possibilità del verificarsi della causa. Evento inevitabile (nel tempo) 

se non vengono adottate opportune misure di prevenzione (il verificarsi del danno non 

susciterebbe alcuno stupore; esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il danno 

ipotizzato per il personale; si sono già verificati, per lo stesso pericolo e in situazioni  

operative simili, altri episodi). 
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GRAVITÀ (G) 

1 
Trascurabile: 

Danno lieve senza conseguenze. Nessun tipo di ferita/lesione. 

3 
Bassa: 

Ferite di modesta entità (abrasioni, tagli), lesioni reversibili. 

7 
Alta: 

Ferite gravi (fratture, debilitazione grave, amputazione, ecc.). 

10 
Molto alta: 

Danni personali letali. 

 

 

FREQUENZA DELL’ESPOSIZIONE (F) 

1 
Occasionale: 

Esposizione saltuario. 

2 
Frequente: 

Esposizione presente tutti i giorni/settimanalmente, ma non in modo continuativo. 

3 

Continuativo: 

Esposizione al pericolo  sempre possibile (tutti i giorni, in modo continuativo in quanto 

correlato ad  attività abituale e mansione specifica). 

 

 

MISURE IN ATTO (M) 

1 

Prevenzione automatica 

Prevenzione automatica, ridondanza di metodi e sistemi, prevenzione massima con le 

attuali conoscenze tecniche. 

2 

Prevenzione non automatica 

Prevenzione non automatica, informazione e formazione  del personale, addestramento 

specifico effettuato. Utilizzo di DPI e DPC. Esistono procedure di prevenzione, 

indicazioni comportamentali, prevenzione affidata solo agli uomini. 
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La relazione per la quantificazione del rischio pertanto diventa: 

 

R = P x G x F x M 

 

 

Si costruisce la tabella seguente che delinea quattro fasce di rischio progressivamente 

crescenti. 

 

 

Rischio  

Trascurabile 

(Rischio 

accettabile) 

Rischio moderato 

(Rischio 

accettabile) 

Rischio rilevante Rischio grave 

1 ÷ 54 55 ÷ 180 181 ÷ 420 421 ÷ 600  

Area in cui i pericoli 

potenziali sono sotto 

controllo. 

Aspetti da tenere 

sotto controllo 

mediante ispezioni, 

analisi, monitoraggi. 

Area in cui verificare 

che i pericoli 

potenziali sono sotto 

controllo, ma da 

monitorare 

costantemente per 

verificare che i 

pericoli potenziali non 

siano in incremento. 

Gli interventi possono 

essere di tipo 

preventivo o 

correttivo. 

Area in cui 

individuare e 

programmare 

interventi di 

eliminazione, 

protezione e 

prevenzione per 

ridurre le probabilità 

di rischio, gli 

interventi sono di tipo 

correttivo. 

Area in cui 

individuare ed 

effettuare 

immediatamente 

interventi di tipo 

correttivo e decidere i 

miglioramenti con 

interventi di 

eliminazione, 

protezione e 

prevenzione per 

controllare i fattori G-

P. 

Intervento 

proponibile 

da effettuare se: 

- G > 3 

- P > 3 

- M = 2 

- si verifica una 

segnalazione 

incidente o 

incidente 

mancato 

causato dal 

pericolo 

potenziale in 

oggetto. 

 

Nessun intervento 

da  

effettuare negli altri 

casi 

Intervento 

proponibile 

da effettuare se: 

- G > 3 

- P > 3 

- M = 2 

- si verifica una 

segnalazione 

incidente o 

incidente 

mancato 

causato dal 

pericolo 

potenziale in 

oggetto. 

 

Nessun intervento 

da  

effettuare negli altri 

casi 

Intervento 

Programmato 

da effettuare entro 3 

mesi se: 

- G > 7 

- P > 7 

 

da effettuare entro 6 

mesi se: 

- in tutti gli altri 

casi. 

Intervento 

Immediato 

da effettuare entro i 

tempi minimi tecnici 

necessari per la 

realizzazione 

dell’intervento e/o 

approvigionamento 

del materiale, e 

temporaneamente 

attuare  le misure 

provvisionali, al fine 

di eliminare o ridurre 

il rischio. 
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RISCHI INTERFERENZIALI E AZIONI DI TUTELA 
Valutazione Dei Rischi 

 

FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
r
a
 i

m
p

r
e
s
e
 

T
r
a
 

im
p

r
e
s
e
 

e
 

c
o

m
m
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te

n
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
r
a
 i

m
p

r
e
s
e
 

T
r
a
 

im
p

r
e
s
e
 

e
 

c
o

m
m
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te

n
te

 

Luoghi di Lavoro 

 

Deposito e utilizzo di attrezzature, 

materiali 

 

Circolazione pedoni 

 

Pavimentazione bagnata derivante da 

operazioni di pulizia 

 

Pavimentazione bagnata /scivolosa 

causata dallo sversamento di prodotti 

X X 

ingombro a terra di 

zone ed aree 

interessate dal cantiere;  

possibile intralcio delle 

normali vie di 

circolazione; 

rischio di inciampo e 

caduta a livello;  

caduta in fosse presenti. 

Committente: 

Le aree adibite a tale scopo sono tenute al meglio 

con regolari operazioni di pulizia; segnaletica 

indicante le aree di lavorazione, passaggi e vie 

d’uscita; adeguata protezione delle fosse 

opportunamente protetti contro il rischio di caduta; 

tempestiva raccolta del prodotto sversato mediante 

appositi Kit di emergenza; pulizia dell’area 

interessata dallo sversamento; ripristino delle 

normali condizioni di lavoro. 

Imprese: 

Delimitazione dell'area interessata; divieto di 

accesso all’area oggetto di lavoro mediante apposita 

cartellonistica di sicurezza; formazione ed 

informazione dei lavoratori; qualora vengano 

rimosse le protezioni delle fosse occorre adottare 

opportune protezioni/delimitazioni contro la caduta; 

pulizia dell’area interessata dallo sversamento; 

ripristino delle normali condizioni di lavoro; nelle 

operazioni di pulizia apporre apposita cartellonistica 

indicante il pericolo di scivolamento; informazione e 

formazione del personale. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
r
a
 i

m
p

r
e
s
e
 

T
r
a
 

im
p

r
e
s
e
 

e
 

c
o

m
m

it
te

n
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Lavori in quota 

 

Operazioni di manutenzione/riparazione, 

ecc.. 

 

Deposito / stoccaggio materiali 

X X 

probabile caduta 

dall'alto di oggetti o 

materiali. 

Committente: 

Delimitazione degli spazi mediante apposita 

segnaletica; immagazzinamento / deposito di 

materiale all’interno delle aree destinate a tale 

scopo; utilizzo di dispositivi di protezione contro la 

caduta. 

 

Imprese: 

Delimitazione dell'area interessata; divieto di 

accesso all’area oggetto di lavoro mediante apposita 

cartellonistica di sicurezza; utilizzo di DPI 

appropriati; formazione ed informazione dei 

lavoratori; informazione e formazione del personale. 

Circolazione mezzi 

 

Circolazione di carrelli elevatori, 

automezzi per le operazioni di carico e 

scarico di attrezzature 

X X 

possibile intralcio delle 

normali vie di 

circolazione; 

investimento di 

persone;  

incidenti tra mezzi;  

urto contro macchine, 

attrezzature, strutture. 

Committente: 

Le aree adibite a tale scopo sono tenute al meglio 

con regolari operazioni di pulizia; segnaletica 

indicante le aree di lavorazione, passaggi e vie 

d’uscita; il personale utilizzatore di carrelli elevatori 

è adeguatamente informato e formato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria; rispetto dei limiti di 

circolazione; manutenzione delle macchine / 

attrezzature; illuminazione delle aree di lavoro, 

passaggi e vie di circolazione; adeguata protezione 

dei cunicoli/vasche opportunamente protetti contro il 

rischio di caduta. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
r
a
 i

m
p

r
e
s
e
 

T
r
a
 

im
p

r
e
s
e
 

e
 

c
o

m
m
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n
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Circolazione mezzi 

 

Circolazione di carrelli elevatori e simili, 

automezzi per le operazioni di carico e 

scarico di attrezzature. 

X X 

possibile intralcio delle 

normali vie di 

circolazione; 

investimento di 

persone; 

incidenti tra mezzi; 

urto contro macchine, 

attrezzature, strutture. 

Imprese: 

Il personale utilizzatore di carrelli elevatori è 

adeguatamente informato e formato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria; rispetto dei limiti di 

circolazione e porre massima cautela all’ingresso e 

all’uscita dallo stabilimento; manutenzione delle 

macchine / attrezzature; qualora necessario il 

personale è provvisto di apposita patente prefettizia; 

durante le fasi di manovra le operazioni devono 

essere assistite da personale a terra; all’interno dello 

stabilimento l’automezzo deve rimanere a motore 

spento e sostare nell’area di carico e scarico merci; 

qualora necessario il transito all’interno dello 

stabilimento dovrà avvenire previa autorizzazione da 

parte del committente e tutte le manovre dovranno 

essere assistite da personale a terra; qualora 

vengano rimosse le protezioni dei cunicoli/vasche 

occorre adottare opportune protezioni/delimitazioni 

contro la caduta; per l’accesso e transito con mezzi 

occorre preliminarmente comunicarne la necessità al 

fine di verificare le portate delle coperture dei 

cunicoli/vasche; informazione e formazione del 

personale. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
r
a
 i

m
p

r
e
s
e
 

T
r
a
 

im
p

r
e
s
e
 

e
 

c
o

m
m
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Incendio 

 

Malfunzionamento di macchine, 

attrezzature, impianti 

 

Uso di fiamme libere 

 

Proiezione di scintille derivante da 

operazioni di molatura, saldatura, ecc… 

X X incendio.  

Committente: 

Predisposizione del piano di evacuazione e del piano 

di gestione delle emergenze e del primo soccorso; 

presenti adeguate attrezzature antincendio; 

presenza di cartellonistica di emergenza e di divieto; 

presenza di personale adeguatamente formato 

relativo alla gestione delle emergenze e del primo 

soccorso; presenza di illuminazione di emergenza; 

vietato fumare.  

 

Imprese: 

Prendere visione del piano di emergenza prima di 

accedere ai locali; personale adeguatamente formato 

relativo alla gestione delle emergenze e del primo 

soccorso; uso di fiamme libere e operazioni di 

saldatura, molatura all’interno dello stabilimento 

dovrà avvenire previa autorizzazione da parte del 

committente; allontanamento/protezione dei 

materiali infiammabili o combustibili; attrezzature e 

dispositivi antincendio ad integrazione di quelli 

presenti all’interno dello stabilimento; controllo a 

fine operazione di saldatura che non rimangano braci 

o possibili fonti di innesco; vietato fumare;  

informazione e formazione del personale. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
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a
 i

m
p

r
e
s
e
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r
a
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p

r
e
s
e
 

e
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o
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m
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Esplosione 

 

Presenza di zone a rischio specifico o aree  

di ricarica batterie 

X X Esplosione. 

Committente: 

Adeguata manutenzione degli impianti, attrezzature; 

spazi dedicati alle operazioni di ricarica; vietato 

fumare;  adeguata segnaletica di sicurezza. 

 

Imprese: 

Vietato fumare e l’uso di fiamme libere, di 

attrezzature elettriche, di attrezzature che possano 

generare scintille in prossimità dell’area di ricarica; 

divieto assoluto di operazioni o utilizzo di 

attrezzature che possono determinare il rischio di 

esplosione; informazione e formazione del personale. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
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a
 i

m
p

r
e
s
e
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a
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r
e
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e
 

e
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o
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m
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n
te

 

Chimico 

 

Utilizzo e presenza di prodotti chimici 

 

Emissione di gas o vapori, polveri, fumi 

X X 

contatto e/o inalazione 

con prodotti chimici; 

inalazione sostanze 

inquinanti aerodisperse. 

Committente: 

Vietato fumare; corretto stoccaggio e 

movimentazione dei prodotti; adeguata 

cartellonistica relativa ai contenuti dei prodotti 

stoccati; depositi opportunamente segnalati con 

cartellonistica; vietato il consumo di cibi e bevande 

all’interno dello stabilimento; presenti impianti di 

aspirazione;  

 

Imprese: 

Vietato fumare; prima dell’utilizzo di qualsiasi 

prodotto deve essere richiesta l’autorizzazione del 

committente; stoccaggio ed utilizzo del quantitativo 

di agenti chimici strettamente necessario alle 

lavorazioni; utilizzo di adeguati DPI nell’impiego di 

prodotti chimici; in caso di contatto accidentale 

avvisare immediatamente il responsabile aziendale e 

affidarsi alle indicazioni fornite dagli addetti al Primo 

Soccorso; vietato il consumo di cibi e bevande 

all’interno dello stabilimento; vietato il consumo di 

cibi e bevande all’interno dello stabilimento; 

segregazione dell’area oggetto di intervento o 

qualora su richiesta del committente eseguire 

l’intervento al di fuori dell’orario lavorativo; impianti 

di aspirazione portatili; informazione e formazione 

del personale. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
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a
 i
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s
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Agenti fisici (Rumore, Vibrazioni, Campi 

elettromagnetici, Radiazioni, ecc…) 

 

Utilizzo di macchine, attrezzature, 

impianti 

X X 

possibile interferenza 

con processi di 

saldatura;  

permanenza in ambienti 

con livelli di rumore 

superiori a 80 dB(A) 

Committente: 

Adeguata segnalazione delle aree con possibile 

presenza di agenti fisici; Fornitura di DPI monouso 

per la protezione acustica. 

 

Imprese: 

Corretto utilizzo dei DPI nelle aree segnalate da 

adeguata cartellonistica di sicurezza; le attività 

comportanti livelli di rumore superiori a 87 dB(A) 

potranno essere svolte solo previa autorizzazione da 

parte del committente; segregazione dell’area 

oggetto di intervento o qualora su richiesta del 

committente eseguire l’intervento al di fuori 

dell’orario lavorativo; le operazione che comportano 

esposizione a radiazioni ottiche artificiali dovranno 

essere protette e confinate; vietato l’utilizzo di laser 

e attrezzature determinanti campi elettromagnetici 

superiori al livello d’azione; informazione e 

formazione del personale. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
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a
 i
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s
e
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Impianti / Macchine / Attrezzature 

 

Utilizzo e manutenzione di macchine, 

attrezzature, impianti 

X X 

utilizzo inappropriato di 

macchine, attrezzature 

ed impianti; 

rischi residui derivanti 

dalle operazioni di 

manutenzione. 

Elettrocuzione 

Committente: 

Informazione e formazione del personale; vietato 

l’utilizzo di macchine, attrezzature di proprietà delle 

imprese esterne; manutenzione periodica di 

macchine, attrezzature, impianti; non sostare nel 

raggio di azione dei mezzi di sollevamento ; 

segregazione di macchine ed attrezzature; adeguata 

cartellonistica di sicurezza. 

 

Imprese: 

Corretto utilizzo dei DPI nelle aree segnalate da 

adeguata cartellonistica di sicurezza; vietato l’utilizzo 

di macchine, attrezzature di proprietà della 

committenza previa autorizzazione; non sostare nel 

raggio di azione dei mezzi di sollevamento; 

manutenzione periodica di macchine, attrezzature, 

impianti; segregazione di macchine ed attrezzature; 

vietato lasciare carichi sospesi; le attività di 

manutenzione deve essere affidata a personale 

specializzato; informazione e formazione del 

personale. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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Impianti / Macchine / Attrezzature 

 

Utilizzo di mezzi di sollevamento 

X X 

caduta di materiali 

sospesi; 

urto / schiacciamento 

da materiali in corso di 

movimentazione. 

Committente: 

Informazione e formazione del personale; utilizzo 

appropriato di mezzi di sollevamento idonei; verifica 

periodica di funi/catene; manutenzione periodica dei 

mezzi di sollevamento;  non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi di sollevamento ; adeguata 

cartellonistica di sicurezza; vietato lasciare carichi 

sospesi. 

 

Imprese: 

vietato l’utilizzo di mezzi di sollevamento di proprietà 

della committenza previa autorizzazione; non sostare 

nel raggio di azione dei mezzi di sollevamento; 

vietato lasciare carichi sospesi; le attività di 

manutenzione deve essere affidata a personale 

specializzato; informazione e formazione del 

personale; utilizzo di adeguati DPI. 
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FASE DI LAVORO 

TIPO DI 

INTERFERENZA 

RISCHI DERIVANTI 

DA INTERFERENZA 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

T
r
a
 i

m
p

r
e
s
e
 

T
r
a
 

im
p

r
e
s
e
 

e
 

c
o

m
m

it
te

n
te

 

Impianti / Macchine / Attrezzature 

 

Utilizzo di macchine, attrezzature (utensili 

portatili, attrezzi manuali, ecc.) 

X X 

utilizzo inappropriato di 

macchine, attrezzature 

ed impianti;  

ferite per proiezione di 

schegge, corpi solidi, 

liquidi; 

urto / contusione per 

caduta di attrezzi 

manuali; 

rischi residui derivanti 

dalle operazioni di 

manutenzione. 

Committente: 

Informazione e formazione del personale; vietato 

l’utilizzo di macchine, attrezzature di proprietà delle 

imprese esterne; manutenzione periodica di 

macchine, attrezzature; segregazione di macchine ed 

attrezzature; adeguata cartellonistica di sicurezza; 

utilizzo di adeguati DPI; segregazione di macchine 

ed attrezzature. 

 

Imprese: 

Corretto utilizzo dei DPI nelle aree segnalate da 

adeguata cartellonistica di sicurezza; vietato l’utilizzo 

di macchine, attrezzature di proprietà della 

committenza previa autorizzazione; manutenzione 

periodica di macchine, attrezzature; segregazione di 

macchine ed attrezzature; le attività di 

manutenzione deve essere affidata a personale 

specializzato; informazione e formazione del 

personale. 
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RISULTATO RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
SEZIONE 2 

 

 

FASE DI LAVORO 
RISCHI DERIVANTI DA 

INTERFERENZA 
P G F M RISCHIO 

Luoghi di Lavoro 

Ingombro a terra di zone 

ed aree interessate dal 

cantiere; 

Possibile intralcio delle 

normali vie di circolazione 

3 3 1 2 18 

Rischio di inciampo e 

caduta a livello; 

Caduta in fosse presenti 

10 7 2 2 280 

Lavori in quota 
Possibile caduta dall’alto di 

oggetti o materiali 
10 7 2 2 280 

Circolazione mezzi 

Possibile intralcio delle 

normali vie di circolazione 
3 3 1 2 18 

Investimento di persone 3 7 1 2 42 
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FASE DI LAVORO 
RISCHI DERIVANTI DA 

INTERFERENZA 
P G F M RISCHIO 

Incidenti tra mezzi 3 7 1 2 42 

Circolazione mezzi 
Urto contro macchine, 

attrezzature, strutture 
3 3 1 2 18 

Incendio Incendio 3 3 3 1 27 

Esplosione Esplosione 3 3 3 2 54 

Elettrocuzione 
Contatto con elementi in 

tensione 
7 10 2 2 280 

Chimico 
Contatto e/o inalazione con 

prodotti chimici 
3 3 1 2 18 
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FASE DI LAVORO 
RISCHI DERIVANTI DA 

INTERFERENZA 
P G F M RISCHIO 

Inalazione sostanze 

inquinanti aerodisperse 
3 3 3 2 18 

Agenti fisici (Rumore, 

Vibrazioni, Campi 

elettromagnetici, 

Radiazioni, ecc…) 

 

Possibile interferenza con 

processi di saldatura;  
3 3 3 2 54 

Permanenza in ambienti 

con livelli di rumore 

superiori a 80 dB(A) 

1 3 1 2 6 

Impianti / Macchine / 

Attrezzature 

Utilizzo inappropriato di 

macchine, attrezzature ed 

impianti 

3 7 1 2 42 

Rischi residui derivanti 

dalle operazioni di 

manutenzione 

7 3 1 2 42 

Urto / schiacciamento da 

materiali in corso di 

movimentazione 

10 7 2 2 280 
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FASE DI LAVORO 
RISCHI DERIVANTI DA 

INTERFERENZA 
P G F M RISCHIO 

Urto / contusione per 

caduta di attrezzi manuali 
3 7 1 2 42 

 

 

 

GIUDIZIO DEL RISCHIO 
SEZIONE 2 

 

 

Il risultato dell’analisi dei rischi derivanti da interferenza, adottando le misure di prevenzione e 

protezione individuate, si può quantificare come: 

 

 

 Elevato 

X Medio 

 Basso 

 Assente 
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SEZIONE ATTUATIVA 
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SOTTOSEZIONE: 

MISURE ATTUATE DAL COMMITTENTE 

 

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE 
Misure Attuate Dal Committente 

 

Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e le attività 

lavorative normalmente svolte all’interno del CAAT, sono state fornite, già nella fase di gara 

d’appalto le seguenti informazioni: 

 

- i rischi specifici presenti presso le aree oggetto dell’appalto, che andranno verificati e 

circostanziati durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell’inizio delle attività in 

appalto; 

- i rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, con indicazione 

delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta, sui rischi 

derivanti da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze; 

- gli eventuali oneri della sicurezza per la eliminazione delle interferenze, non soggetti 

a ribasso di gara, determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti 

sono a carico del CAAT, restano, pertanto, a carico dell’aggiudicatario, i costi relativi agli 

adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro.  

 

VERIFICHE PRELIMINARI ALL’ AFFIDAMENTO 
Misure Attuate Dal Committente 

 

L’affidamento delle attività oggetto dell’appalto (anche ai sensi dei disposti di cui al D.Lgs.81/2008 

e s.m.i. art.26 c.1. lett.a) è subordinato alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, attraverso 

la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla Camera di Commercio con 

l’esecuzione dei servizi/forniture commissionati.  

 

Pertanto, anche al fine di verificare la regolarità degli aspetti contributivi e l’ottemperanza in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fanno parte integrante del presente documento: 

 

DOCUMENTI 

 copia del D.U.R.C. 

 copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

 copia della polizza assicurativa a tutela di eventuali danni a persone e a cose provocate 

durante l’esecuzione dei lavori affidati 

 elenco nominativo dei propri dipendenti (con n. posizioni INAIL e INPS) ed incaricati che 

lavoreranno nelle aree di proprietà della ditta committente, e la documentazione atta a 

certificare la sussistenza del singolo rapporto di lavoro / collaborazione 

 idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione e il protocollo sanitario 

 elenco dei mezzi e macchinari utilizzati per lo svolgimento del proprio lavoro 

 elenco dei prodotti e delle sostanze che saranno impiegate e copia della relativa scheda di 

sicurezza 

 elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori 

 Verbali di verifica PLE secondo quanto definito dall’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 estratto della valutazione dei rischio o equivalente con l’indicazione specifica delle attività 

svolte dai lavoratori presso le aree di competenza del committente, dei rischi specifici e dei 

rischi da interferenza e delle misure di prevenzione e protezione attuate per ridurre i rischi, 

ivi compresi i dispositivi di protezione individuali in dotazione ai lavoratori. 

 elenco dei nominativi del servizio di prevenzione e protezione (Datore di lavoro, RSPP, 
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medico competente, RLS, preposti, addetti antincendio, addetti primo soccorso) 

 Lettera di nomina del Medico Competente 

 Lettera di nomina e attestato di formazione del RSPP 

FORMAZIONE LAVORATORI 

 Attestati di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori 

 Attestati di formazione degli addetti incaricati alla gestione delle emergenze incendio e 

primo soccorso 

 Attestati di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dei preposti 

 Lettera di nomina e relativi attestati di formazione per gli addetti incaricati ai lavori elettrici 

(PES/PAV) 

 Attestati di formazione/addestramento e lettera di nomina per gli addetti incaricati 

all’utilizzo delle PLE (Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili) 

 attestazione di formazione/addestramento specifico per i lavori in quota e per 

l’addestramento all’utilizzo dei DPI di terza categoria (es. imbracature di sicurezza, 

otoprotettori ecc) 

 

CONTEMPORANEITÀ DELLE ATTIVITÀ E RISCHI SPECIFICI 
Misure Attuate Dal Committente 

 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO LUOGO DI LAVORO 

sevizio di guardiania - gestione ingressi Centro ingressi, ed. 11- area CAAT 

Servizio di vigilanza Area CAAT 

pulizie uffici ed. 08, 10, 11 

Manutenzione aree verdi area CAAT 

pulizie stand ed 01 stand 17b, ed. 02 

manutenzione semestrale estintori ed idranti area CAAT 

manutenzione tornelli pedonali ed 10 

manutenzione pese ingressi ed 10 

manutenzione UPS centrali elettriche centrali elettriche 

manutenzione pedane mobili 
ed 05, 06 ovest lato est ed ex 

Agriteco 

piccole manutenzioni edili - emergenze varie area CAAT 

manutenzioni da fabbro area CAAT 

Servizio di sgombero neve e spargimento sale area CAAT 

derattizzazione area CAAT 



ALL. VI 

 Comp: BG      Pagina 35 di 53 

 

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL’AREA DI LAVORO 
Misure Attuate Dal Committente 

 

 

Si riporta sinteticamente a seguire la valutazione dei rischi residui riferiti alle attività svolte nelle 

parti comuni. 

 

 

RISCHIO RESIDUO VALUTAZIONE 

Agenti biologici 2 BASSO 

Agenti chimici 2 BASSO 

Rumore 1 BASSO 

Microclima 4 MEDIO 

Agenti atmosferici, neve, scariche atmosferiche 4 MEDIO 

Illuminazione 1 BASSO 

Contatti elettrici 4 MEDIO 

Incendio ed esplosione (Edifici 01, 05) 8 MEDIO 

Incendio ed esplosione (Edifici 07) 4 MEDIO 

Incendio ed esplosione (Edificio 11) 4 MEDIO 

Incendio ed esplosione (Edifici 02, 03, 07, 08,10) 2 BASSO 

Scivolamenti, impatti, urti, cadute 6 MEDIO 

Cadute dall’alto 4 MEDIO 

Investimenti, schiacciamenti 8 ALTO 

Caduta materiali, colpi, urti 4 MEDIO 

 

Per i contenuti tecnici e specifici si rimanda alla consultazione del fascicolo Valutazione dei 

rischi specifici nelle parti comuni (estratto dal DVR aziendale) reperibile sul sito internet al 

seguente link. 

 

LINK PER DOWNLOAD D.V.R. PARTI COMUNI http://goo.gl/H3WSCV 
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MISURE ADOTTATE AL FINE DI EVITARE LE INTERFERENZE 
Misure Attuate Dal Committente 

 

 

Sfasamento delle lavorazioni nel tempo 

 Non applicabile per gli interventi in emergenza, ne per quelli relativi alla pulizia ricorrente 

in ambienti ben definiti riportati in contratto. 

 Applicabile solo in alcune occasioni concordate con la direzione e/o ufficio tecnico. 

 

Programmazione dei lavori in aree separate 

 Applicabile, attraverso delimitazioni e segnalazioni in corrispondenza dei vani interessati; in 

caso di particolare necessità, preventivamente note all’Amministrazione, il CAAT potrà 

promuovere idonea informativa agli utenti. 

 

Sbarramenti / recinzioni / reti protettive / teli 

 In caso di interventi di urgenza ed in particolare nei casi di interferenza con la viabilità 

ordinaria, il tempestivo intervento di idonea segnalazione e delimitazione delle aree 

interessate, mediante l’utilizzo delle dotazioni previste (cfr. Stima dei costi riportata a 

seguire) sarà garantito dal servizio di vigilanza interna e – ove necessario e pertinente per 

le specifiche mansioni previste dal Regolamento interno – dagli addetti alla guardiania. Gli 

addetti dell’impresa affidataria dovranno pertanto risultare informati per il pronto 

reperimento dei responsabili dei servizi interni del CAAT. 

 

Lavori preparatori che devono essere conclusi prima dell'inizio dei lavori 

 Controllo della completezza, dell’efficienza e dell’integrità degli autoveicoli e delle dotazioni 

di bordo previste per l’operatività all’interno dell’area CAAT 

 Controllo dell’efficienza, dell’integrità e della funzionalità dei DPI in dotazione 

 Verifica dell’idoneità di impiego alla mansione degli addetti e dei preposti, nonché 

dell’avvenuta idonea formazione ed addestramento per operare presso lo specifico sito 

 

Prescrizioni e verifiche preventive 

 Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale 

occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera 

di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 

provvedervi per proprio conto (in adempimento dell’Art. 21, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 

81/2008). 

 È vietato fumare. 

 È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 

autorizzate dal CAAT, le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in 

vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza 

aggiornate. 

 È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati. 

 È necessario coordinare la propria attività con l’ufficio tecnico del CAAT presso la Sede ove 

si svolge il lavoro per : 

 normale attività; 

 comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un 

potenziale pericolo, avvertendo immediatamente gli addetti all’emergenza. 

 Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e 

protezione e di emergenza:  

 i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con 

cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di 
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lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza; 

 gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli 

installati in numero e posizione adeguata; 

 i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza, e primo soccorso, sono a 

conoscenza del Direttore/Datore di Lavoro Committente o suo delegato ed esposti in 

apposite bacheche; 

 la cassetta primo soccorso con i medicamenti è presente e segnalata da apposita 

cartellonistica. 

 

Le misure di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede e le disposizioni aziendali 

pertinenti sono richiamate con apposita cartellonistica all’interno dei luoghi di lavoro. 

Con esplicito riferimento all’oggetto dell’affidamento, si raccomanda il controllo metodico e 

continuativo dei dispositivi di segnalazione luminosa a bordo mezzo ed in genere di tutte le 

dotazioni a norma di legge, compresi gli indumenti ad alta visibilità di cui gli operatori devono 

risultare provvisti. 

 

Prescrizioni in corso d'opera 

 Nel caso dei lavori di disinfestazione delle fosse ascensori, l’affidatario dovrà garantire il 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia ambientale ed in particolare di gestione rifiuti, 

provvedendo alla trasmissione di copia conforme della IV copia dei formulari degli 

smaltimenti. 

 Ulteriori prescrizioni potranno essere esplicitate mediante verbale di sopralluogo congiunto 

tra RSPP CAAT e responsabili tecnici di centro e dell’affidatario (cfr. Allegati al DUVRI) 

 

Prescrizioni per il ripristino della normale attività al termine del lavoro 

 Esplicitabili in occasione della redazione del verbale di ultimazione lavori. 

Altre disposizioni concordate 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Misure Attuate Dal Committente 

 

In caso si manifestino situazioni di emergenza i lavoratori dell'appaltatore dovranno seguire le 

regole di comportamento riportate nel piano di emergenza allegato e comunque disponibile presso 

la portineria del “Centro ingressi”. 

In caso si generino situazioni di emergenza connesse all'attività svolta dall'appaltatore, oltre ad un 

primo intervento direttamente da parte del personale preposto dell'appaltatore, dovranno 

immediatamente essere attuate le seguenti modalità. 

 

Chiunque riscontri all’interno del Centro una situazione di potenziale pericolo per gli occupanti 

della struttura, deve: 

 

 comunicarlo immediatamente ad uno degli Addetti dell’edificio in questione (se è possibile 

rintracciarlo), il quale deve azionare il segnale di allarme manuale ed avvertire 

telefonicamente la GUARDIANIA al numero fisso 011/3495415 o mobile 348/3369730 

comunicando la causa della segnalazione 

 (se non è possibile rintracciare uno degli Addetti) azionare il segnale di allarme manuale ed 

avvertire telefonicamente la GUARDIANIA al numero fisso 011/3495415 o mobile 

348/3369730 comunicando la causa della segnalazione. 

 

Il personale del CAAT è reperibile ai seguenti nn. Telefonici: 

- Ufficio tecnico (Ing. C. De Simone): fisso:011 3496810; mobile:340 5070 113 (ore 

05:00:13:00) 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE INTERFERENZE 
Misure Attuate Dal Committente 

 

 

La stima è relativa ai soli costi per la sicurezza relativi alle interferenze sulla base di quanto 

previsto dall’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Si intendono assolti dall’Appaltatore gli obblighi derivanti dalle disposizioni di prevenzione e 

protezione direttamente connessi all’esercizio dell’ordinaria attività aziendale. 

 

Cod. Descrizione u.m. € unit. quantità € 

1 

Delimitazione provvisoria di zone di 

lavoro pericolose realizzata mediante 

barriera in ferro estensibile, lunghezza 

variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 

mm (massima estensione) dotata di 

gambe in ferro verniciate, altezza 1100 

mm: 

    

1-a 

barriera con finitura rifrangente in classe 

I (bianca e rossa); costo di utilizzo del 

materiale 

   * 

1-b 
allestimento in opera e successiva 

rimozione di ogni barriera 
   * 

2 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, 

aree interessate da vincoli di 

accesso,....) realizzata con la stesura di 

un doppio ordine di nastro in polietilene 

stampato bicolore (bianco e rosso), 

sostenuto da appositi paletti di sostegno 

in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno 

a distanza di m. 2, compresa fornitura 

del materiale, da considerarsi valutata 

per tutta la durata dei lavori, montaggio 

e smontaggio della struttura  

   * 

3 

Cartelli di avvertimento, conformi al 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in lamiera di 

alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente grandangolare; 

    

3-a 

inseriti su supporto di forma quadrata, 

sfondo bianco lato 350 mm (visibilità 10 

m) 

   * 

3-b 

inseriti su supporto di forma 

rettangolare, sfondo giallo, con 

descrizione del pericolo: 

765x270 mm (visibilità fino a 10 m) 

   * 

4 

Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 

81/08 e s.m.i. , in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente 

grandangolare: 

    

4-a 

inseriti su supporto di forma quadrata, 

sfondo bianco 270x270 mm(visibilità 10 

m) 

   * 
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Cod. Descrizione u.m. € unit. quantità € 

4-b 

inseriti su supporto di forma 

rettangolare, sfondo bianco, con 

descrizione della prescrizione:visibilità 10 

m 330x500 mm 

   * 

5 

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 

81/08 e s.m.i. , in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente 

grandangolare;  

    

5-a 

inseriti su supporto di forma quadrata,  

sfondo bianco270x270 mm (visibilità 10 

m) 

   * 

5-b 

inseriti su supporto di forma 

rettangolare, sfondo bianco, con 

descrizione del divieto 

visibilità 10 m, 270x430 mm 

   * 

6 

Posizionamento a parete o altri supporti 

verticali di cartelli di sicurezza, con 

adeguati sistemi di fissaggio  

   * 

7 

Paletto zincato con sistema antirotazione 

per il sostegno della segnaletica di 

sicurezza; costo di utilizzo del palo: 

diametro del palo pari a 48 mm altezza 

3,30 m 

   * 

8 
Base mobile circolare per pali di 

diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: 
    

8-a costo di utilizzo del materiale     * 

8-b 
posizionamento in opera e successiva 

rimozione  
   * 

9 

Lampade da segnalazione a batteria, 

dotate di crepuscolare, complete di staffa 

di fissaggio e  gancio superiore, 

funzionanti con due lampadine a led ad 

alta luminosità e a basso consumo con 

luce fissa o intermittente, complete di 

batteria da 6 V 

   * 

10 DPI di segnalazione ad alta visibilità n. 5 10 50 

11 Riunioni di coordinamento ora 40 4 160,00 

 

TOTALE COSTI SICUREZZA 

INTERFERENZE PER ANNO 

CONTRATTUALE 

€   210,00 

 

 

* Materiale fornito da CAAT.  

Gli oneri della sicurezza per la gestione dei rischi interferenziali sopra riportati sono già sostenuti 

dal Committente, sia per quanto inerente i materiali necessari (approvvigionati a magazzino ed a 

disposizione dei servizi interni di guardiania e vigilanza) sia per quanto inerente il coordinamento 

e l’attivazione degli operatori e dei preposti all’attività. 

In particolare gli oneri legati alle riunioni di coordinamento risultano già garantiti contrattualmente 

mediante i servizi di addestramento, formazione ed informazione. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DELLA DITTA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 nato il _______________ a ____________________________________________________, 

della Ditta ___________________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ___________________________________________________ 

in ____________________________________________________________ n. ___________ 

partita IVA n. ___________________________, codice fiscale _________________________ 

e in qualità di Datore di Lavoro della stessa ai sensi del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle 

responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 

445/2000,  

D I C H I A R A 

di ottemperare alle vigenti norme i materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., lo scrivente dichiara che: 

- ai sensi dell’art. 26 comma 1.a.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  che la ns. ditta è in possesso dei 

requisiti tecnico – professionali necessari al fine di effettuare le opere appaltate di cui 

all’oggetto; 

- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività 

lavorativa di cui all’art 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- che la società, ad oggi ha versato regolarmente stipendi e contributi per i dipendenti di cui 

richiede l'accesso e che i cittadini stranieri, per i quali ha presentato domanda di accesso, sono 

in regola con la normativa che disciplina il soggiorno degli stessi per il lavoro; 

- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente 

ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare 

riferimento alla propria mansione, sugli incarichi e sulle misure da attuare compreso l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale, prima che a questi gli vengano affidati specifici 

compiti;  

- 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.);  
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- che tutte le macchine, attrezzature ed opere provvisionali sono conformi alla legislazione 

vigente; 

- 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 Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e 

regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS; 

- 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 dove dovranno essere svolte le 

attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel presente 

documento e suoi allegati;  

- 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 Centro per la 

redazione del “Verbale di sopralluogo congiunto presso ciascuna sede oggetto dell’appalto”, 

fornendo tulle le informazioni necessarie; 

- di aver preso visione ed aver reso edotto il proprio personale dei contenuti tecnici e specifici 

contenuti nel fascicolo Valutazione dei rischi specifici nelle parti comuni (estratto dal DVR 

aziendale) reperibile sul sito internet www.caat.it;  

- di aver preso visione ed aver reso edotto il proprio personale dei contenuti del piano di 

gestione delle emergenze; 

- informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell’ attività della Ditta che potrebbero 

interferire con la normale attività lavorativa del Centro; 

- che la ditta non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Il sottoscritto è consapevole di essere penalmente sanzionabile in caso di rilascio di falsa 

dichiarazione (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

Data ____________________ 

 

 

Il Datore di Lavoro 

Legale Rappresentante della Ditta 

 

 

__________________________________ 
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ALLEGATO 2 – VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO 

 

(coordinamento ai sensi dell’art. 26 comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

DITTA AGGIUDICATRICE: _____________________________________________________ 

 

In data ______________, presso la sede CAAT di strada del Portone n.10 Grugliasco (TO) sono 

convenuti: 

 

Azienda Nominativo Ruolo Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui 

all’Appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell’ambiente di lavoro, nonché alle 

reciproche interferenza tra le due attività e quelle ulteriormente presenti presso la sede. 

In relazione a quanto sopra premesso, anche in esito a sopralluogo, si evidenzia e comunica 

quanto di seguito riportato. 

A) INFORMAZIONI SULLA SEDE  

comunicazione ai sensi del d. lgs. 81/2008, art. 26, comma 1, lettera b) 

A.1) Organizzazione 

La società C.A.A.T. S.c.p.A. si occupa della gestione e coordinamento dell’attività di vendita 

all’ingrosso settore Agro Alimentare svolta nel Centro Agro Alimentare Torino. 
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La superficie di circa 440.000m2 è organizzata attraverso un sistema di viabilità interna (con 

dotazione di aree verdi e a parcheggio) atta a collegare i seguenti plessi: 
 

Ed. Denominazione Attività principali 

01 Mercato ortofrutticolo Vendita e movimentazione 

02 Tensostruttura produttori ortofrutticoli Vendita e movimentazione 

03 Tettoia grandi vettori Movimentazione 

04 Tensostrutture di collegamento Passaggio 

05 Mercato ortofrutticolo Magazzino e vendita 

06 
Magazzini frigo-lavorazione 

(n.2 fabbricati – 06Est, 06Ovest) 
Carico/scarico, stoccaggio e movimentazione 

07 
Magazzini stoccaggio 

(n.4 fabbricati – 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) 
Carico/scarico, stoccaggio e movimentazione 

08 Edificio servizi personale interno Uffici 

09 Edificio ricovero mezzi interni Movimentazione mezzi 

10 Edificio centro ingressi Guardiania 

11 Terziario direzionale Uffici 

12-T Edifici Tecnologici (Termico) Manutenzione impianti 

12-I Edifici Tecnologici (Idrico) Manutenzione impianti 

12-E Edifici Tecnologici (Elettrico) Manutenzione impianti 

 Cabine elettriche (n.10) Manutenzione impianti 

 

Gli uffici occupati dal personale CAAT coprono un’area di circa 535 m2 all’interno dell’EDIFICIO 11 

(2° piano). dedicato alle attività terziarie e direzionali. Gli uffici CAAT sono raggiungibili da scale e 

da ascensori; non sono presenti barriere architettoniche. L’EDIFICIO 11 è collegato all’impianto di 

diffusione sonora di tutto il CAAT gestito dalla Guardiania (EDIFICIO 10). 

 

Si riporta di seguito la suddivisione dei luoghi di lavoro in aree operative omogenee dal punto di 

vista dei pericoli presenti: 

 

 UFFICI; 

 AREE TECNICHE: 

 Locali macchina ascensori; 

 Centrali di Trattamento Aria; 

 Centrali Tecnologiche; 

 Cabine elettriche di trasformazione; 

 Gruppi Elettrogeni. 

 SERVIZI GENERALI: 

 Autorimessa; 

 Spogliatoio; 

 Locale di ristoro; 

 Servizi igienici. 
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 AREE ESTERNE: 

 Stand; 

 Aree di vendita; 

 Percorsi all’aperto nel CAAT. 

 

A.2) PRINCIPALI PRESIDI DI SICUREZZA DI CUI E’ DOTATA LA SEDE COMPRESI QUELLI 

ANTINCENDIO 

Vengono illustrati tipologia, distribuzione nell’area e principi generali di funzionamento dei presidi 

di sicurezza; per i contenuti tecnici e specifici si rimanda alla consultazione del Piano di 

Emergenza ed Evacuazione, disponibile presso la portineria del “Centro ingressi”. 

 

A.3) RISCHI SPECIFICI DELLA SEDE 

Vengono illustrati i rischi analizzati ed individuati nel DVR aziendale; per i contenuti tecnici e 

specifici si rimanda alla consultazione del fascicolo Valutazione dei rischi specifici nelle parti 

comuni (estratto dal DVR aziendale), reperibile presso il sito internet della Società. 

 

B) RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE NELLA SEDE 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C) MISURE PER L’ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE AL MINIMO DELLE INTERFERENZE 

 

C.1) NOMINATIVI DEI LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE AUTORIZZATI AD OPERARE 

PRESSO LA SEDE CAAT 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C.2) RIFERIMENTI TELEFONICI IN CASO DI EMERGENZA 

In caso di pericolo grave ed immediato (che si reputi di non poter fronteggiare senza l’aiuto dei 

soccorsi), se non fosse possibile comunicare con gli Addetti, si provveda ad avvertire 

telefonicamente la GUARDIANIA al numero 011 3495415 e ci si indirizzi verso le uscite di 

sicurezza, verificando, per quanto possibile, che nessuno sia rimasto all’interno dei locali. 

 

C.3) Ulteriori attività, riferite ad altri appalti, che risultano attive al momento del sopralluogo 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO LUOGO DI LAVORO ORARI/TEMPI 

sevizio di guardiania - gestione ingressi 
Centro ingressi, ed. 11- 

area CAAT 
00:00/24:00 

Servizio di vigilanza interna Area CAAT 00:30/12:00 

pulizie uffici ed. 08, 10, 11 12:00/18:00 

Manutenzione aree verdi area CAAT A CHIAMATA 

pulizie stand ed 01 stand 17b, ed. 02 12:00/18:00 

manutenzione semestrale estintori ed idranti area CAAT 
2 

INTERVENTI/ANNO 

manutenzione tornelli pedonali ed 10 
2 

INTERVENTI/ANNO 
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manutenzione pese ingressi ed 10 
2 

INTERVENTI/ANNO 

manutenzione UPS centrali elettriche centrali elettriche 
1 

INTERVENTO/ANNO 

manutenzione pedane mobili 
ed 05, 06 ovest lato est 

ed ex Agriteco 

1 

INTERVENTO/ANNO 

manutenzione impianti fluidomeccanici ed 

elettrici 
area CAAT 02:00/18:00 

piccole manutenzioni edili - emergenze varie area CAAT A CHIAMATA 

manutenzioni da fabbro area CAAT A CHIAMATA 

Servizio di sgombero neve e spargimento 

sale 
area CAAT 

PERIODO INVERN. 

ED A CHIAMATA 

derattizzazione area CAAT TRIMESTRALE 

Verifiche serbatoi gasolio area CAAT - 

Attività eseguite da terzi presso aree utenti area CAAT - 

C.4)  EVENTUALI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE, PRESSO 

CIASCUNA AREA, PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE 

DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO C.3 (CONSULTARE ANCHE IL RELATIVO DUVRI, 

QUALORA ESISTENTE) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

C.5) IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA, SI RIPORTA LA DISAMINA DEI RISCHI DA 

INTERFERENZE INDIVIDUATI, IN CONTRADDITTORIO CON LA DITTA AGGIUDICATARIA, PRESSO 

LA SEDE AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Il presente documento viene compilato sulla base degli elementi acquisiti nel corso della riunione 

di cooperazione e coordinamento con la Ditta aggiudicataria, riscontrati anche a seguito del  

sopralluogo congiunto eseguito prima di iniziare le attività oggetto dell’appalto. 

È compito del RSPP del CAAT, con l’ausilio dei tecnici della Direzione e dei servizi esterni preposti 

al controllo del Regolamento interno, vigilare sulla concreta osservanza, da parte della Ditta 

aggiudicataria, di quanto stabilito nel presente documento. 

L’impresa ha preso atto di: 

• luogo dove dovrà essere svolto il lavoro; 

• percorsi per accedervi e divieto di alternative; 

• lavori da eseguire; 

• obblighi contrattuali. 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad attenersi alle eventuali ulteriori misure che potranno essere 

introdotte nel corso di validità del contratto, nonché a quelle derivanti dalla valutazione di ulteriori 

rischi da interferenze determinati da altre ditte che andranno ad operare nelle medesime aree 

dell’edificio oggetto dell’appalto. 
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ALLEGATO 3 – VERBALE DI COORDINAMENTO IN CORSO D’OPERA 

 

Riunione da effettuare con la ditta aggiudicataria dell’appalto o con altre ditte operanti 

anche non contemporaneamente, nel medesimo edificio. 

(D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 e sm.i., art. 26 comma 3). 

 

Appalto di___________________________________________________________________ 

 

Edificio: ____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale costituisce parte integrante al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (DUVRI) relativo all’appalto ed all’edificio in oggetto ed è stato redatto in fase di 

sopralluogo congiunto con le Ditte attualmente operanti presso l’edificio, in ottemperanza all'art. 

18, comma 1, lettera p), al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, nonché di 

assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze e delle procedure di lavoro, relativamente all’appalto e per l’edificio in 

oggetto. 

I lavori ed i servizi eseguiti sia dalle imprese, sia dai lavoratori autonomi, dovranno essere svolti 

con modalità da evitare rischi per tutte le maestranze presenti in cantiere; pertanto il RSPP invita 

a dar seguito alle azioni di coordinamento descritte sia nel DUVRI, sia nel presente documento che 

risulta parte integrativa. 

Con firma riportata in calce, ciascuno degli intervenuti alla riunione presso l’edificio attesta: 

 di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti 

nell'ambiente in cui la Ditta appaltatrice è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza da adottarsi in relazione alle attività presso l’edificio; 

 l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell’edifico; 

 che rimane a carico di ogni Ditta la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione 

inerenti i rischi propri dell'attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di 

sicurezza da parte degli stessi, l'impiego di attrezzature e macchinari a norma nonché l'utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale conformi alle normative vigenti. 

In corso d'opera, se dovessero venire a modificare le condizioni sovraesposte, sarà cura di 

ciascuna Ditta e/o lavoratore autonomo contattare gli Uffici preposti della Direzione e metterli al 

corrente delle nuove problematiche. 

Il presente verbale viene redatto tenendo conto di quanto è stato possibile accertare durante la 

visita presso l’edificio. 

data ___________________ 

Azienda Nominativo Ruolo Firma 
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ALLEGATO 4 – RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE AL SUBBAPPALTO 

 

 

La Ditta _________________________________________________ richiede l’autorizzazione  

 

a subappaltare alla Ditta _______________________________________________________ 

 

i seguenti lavori: 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

L'autorizzazione al subappalto non manleva la ditta appaltatrice dagli obblighi e dalle 

responsabilità contrattuali. 

Essa risponderà pertanto direttamente e pienamente dell'operato del subappaltatore, rimanendo il 

Committente completamente estraneo a tale rapporto. 

La ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere affinché informazioni riguardanti i rischi e le 

disposizioni integrative vengano portate a conoscenza della ditta subappaltatrice e da essa 

osservate e sottoscritte. 

 

 

 

 

Grugliasco (TO),______________ 

 

 

 

 

___________________________ 

C.A.A.T. 

 

 

 

 

___________________________ 

Il Datore di lavoro della ditta 

appaltatrice 

 

 

 

___________________________ 

Il Datore di lavoro della ditta 

in sub-appalto
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ALLEGATO 5 – PLANIMETRIA GENERALE 
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ALLEGATO 6 - AUTORIZZAZIONE INIZIO ATTIVITA' 

 

 
Il sottoscritto: ……………………………… 

in qualità di: Direttore Generale della soc. C.A.A.T. s.c.p.a. 

Autorizza l’inizio dell'attività oggetto del permesso sopra indicato, alle condizioni in esso contenute 

per il giorno  …………………… alle ore 00:00 

 

La presente autorizzazione risulta valida fino al giorno …………………  

data entro la quale le attività dovranno essere concluse. 

 

Se le attività dovranno essere prorogate oltre il termine indicato, occorrerà provvedere, prima del 

giorno previsto di conclusione, alla definizione del rinnovo, utilizzando il modulo riportato in 

allegato. 

 

Data …………………………………………... Firma ………………………………………... 

 

 

ALLEGATO 7 - ACCETTAZIONE INIZIO ATTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Sig. ……………………………………………………………………………………………. 

in qualità di preposto dell'appaltatore, prende atto dell'autorizzazione inerente le attività oggetto 

del presente permesso accettando le condizioni e le prescrizioni in esso contenute. 

 

Dichiara che i propri lavoratori coinvolti nell'attività hanno ricevuto idonei istruzioni sui rischi 

connessi allo svolgimento dell'attività e sulle misure di prevenzione protezione adottate per 

evitare le interferenze. 

 

Si impegna inoltre a evidenziare eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione che si 

ritenessero necessarie in corso dei lavori, comunicandole al Datore di lavoro committente al fine di 

concordare una revisione del Permesso di lavoro e dei relativi documenti connessi. 

 

II Preposto dell'appaltatore 

……………………………………….. 

Data      Firma 
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ALLEGATO 8 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE 

 

 
 

II sottoscritto Sig. ……………………………………………………………… 

in qualità di: (Legale rappresentante / Dirigente / Responsabile ufficio Tecnico) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorizza la proroga dell'autorizzazione per il lavoro oggetto del presente permesso di lavoro, alle 

condizioni in esso contenute, 
 

per il giorno …………………………….alle ore …………………………………………………. 

 

La presente autorizzazione risulta valida fino al giorno ………………………………………………… 

data entro la quale i lavori dovranno essere conclusi. 

 

Se le attività dovranno essere prorogate oltre il termine indicato, occorrerà provvedere, prima del 

giorno previsto di conclusione, alla definizione del rinnovo, utilizzando il modulo nel seguito 

riportato. 

 

Firma ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………………………. Ora …………………………………………………………. 

 

 

 

ALLEGATO 9 - ACCETTAZIONE RINNOVO AUTORIZZAZIONE 
 

 
 

 

II sottoscritto Sig. ……………………………………………………………………………………………. 

in qualità di preposto dell'appaltatore, prende atto del rinnovo dell'autorizzazione inerente i lavori 

oggetto del presente permesso accettando le condizioni e le prescrizioni in esso contenute. 

 

Si impegna inoltre a evidenziare eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione che si 

ritenessero necessarie in corso dei lavori, comunicandole al Datore di lavoro committente al fine di 

concordare una revisione del Permesso di lavoro e dei relativi documenti connessi. 

 

II Preposto dell'appaltatore 

……………………………………….. 

 

Data …………………………………………  Ora …………………………………………………………. 
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ALLEGATO 10 - DICHIARAZIONE Dl CONCLUSIONE ATTIVITA' 

 

II sottoscritto Sig. ……………………………………………………………………………………………. 

in qualità di preposto dell'appaltatore dichiara che: 

 

 In data …………………………….. alle ore ................................................................... 

sono state completate le attività previste nel permesso di lavoro in oggetto. 

 

 Sono state effettuate le verifiche I prove net seguito descritte: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………………………. Ora …………………………………………………………. 

 

ALLEGATO 11 - ACCERTAMENTO Dl CONCLUSIONE ATTIVITÀ 

 

 
II sottoscritto Sig. ……………………………………………………………………………in qualità di: 

 Legale rappresentante 

 Dirigente 

 Responsabile ufficio Tecnico 

A seguito della "Dichiarazione di conclusione attività" emessa dal preposto dell'appaltatore, 

dichiara che 

 I luoghi sono stati lasciati in condizioni idonee per la tutela della sicurezza e 

salute. 

 Può riprendere l’attività ordinaria nei luoghi oggetto dell'intervento. 

 

 

Firma ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………………………. Ora …………………………………………………………. 
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…………………………… 
TIMBRO DELL’AZIENDA 

 
 

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 
Organigramma aziendale e Soggetti responsabili 

Md 01S 

 

Il /La sottoscritto/a __________________________  ________________________________ 

Nato/a a    _____________________ (____) il ____/____/________ 

in qualità di Datore di Lavoro di cui all’art.2 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/2008 dell’Impresa 

 

_____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/200; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di aver valutato tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro connessi alla propria attività, 
con la conseguente elaborazione del (DVR) previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008; 

 

2) di aver individuato, per quanto di pertinenza ed in funzione della propria attività, nei casi previsti dalla legge, quali 
soggetti deputati alla gestione aziendale della sicurezza: 

SOGGETTO Cognome Nome 

RSPP 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

  

ASPP 
Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 

  

AGE 
Addetto alla lotta antincendio, evacuazione e Gestione Emergenze 

  

APS 
Addetto al Primo Soccorso 

  

RLS 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

  

MC 
Medico Competente 

  

 

3) che i soggetti incaricati (per designazione del Datore di Lavoro) sono in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali e formativi di legge, come risulta dalle attestazioni acquisite, esigibili alla Committenza dietro semplice 
richiesta. 

Il Datore di Lavoro 

    ____________________ 

 

 
 

 
 


