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Premessa  

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenti,  riporta le principali informazioni/prescrizioni in 

materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività che saranno 

svolte, in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008. 

L’art.36 al comma 3 dispone: “Il datore di lavoro committente (per le Pubbliche Amministrazioni per datore di lavoro 

si intende il Dirigente che ha poteri di gestione ex art. 2 D.Lgs. 81/2008) promuove la cooperazione e il coordinamento 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 

rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

Nel presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori 

che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di 

contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini 

della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. 

Sono considerati rischi interferenti, per i quali valgono le disposizioni del presente DUVRI quelli : 

-derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 

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

dell’attività appaltata), richieste dal committente 

Quindi , i datori di lavoro: 

• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e da incidenti, sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto; 

• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i servizi e lavori delle diverse imprese che 

possono trovarsi ad esercitare nelle stesse aree. 

Prima dell’affidamento dei lavori il Committente provvederà: 

• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice attraverso la acquisizione del certificato di 

iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e della certificazione dell'impresa appaltatrice del possesso 

dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ( se non altrimenti già effettuato) ; 

• allegare al contratto il presente documento. Poiché il DUVRI è un documento dinamico, all’atto della stipula del 

contratto saranno verificati dai RSPP dell’Impresa e del Committente, gli eventuali ulteriori rischi interferenti esistenti e  

predisposte le idonee misure per la loro eliminazione (o riduzione). La ditta appaltatrice dovrà quindi produrre un 

proprio piano operativo (POS) sui rischi connessi alle  attività specifiche, coordinato con il DUVRI. 

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese 

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione 

della prestazione. 

 

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI 

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le eventuali interferenze e le misure da adottare per 

eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica  

tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’ All. VIII del D. Lgs.163/06. 

 

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI 

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

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore (per transito veicolare e 

pedonale). 

- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività 

appaltata es. raccolta con mezzi meccanici), richieste esplicitamente dal committente. 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI  DEVE SVOLGERSI IL SERVIZIO 

Strade  e luoghi pubblici. Strade private  aperte al pubblico situate nell’intero territorio comunale. 

 

 

 



AZIENDA COMMITTENTE DEI SERVIZI OGGETTO DEL DUVRI INFORMAZIONI GENERALI 

Ragione Sociale: COMUNE DI  Manziana (Prov. di Roma) 

Indirizzo : largo G.Fara n.1  00066  

Tel 06/9963672   - Fax 06/99674021 

Codice fiscale : 02925890580  

Legale rappresentante/datore di lavoro: 

Nome e cognome:  Sindaco pro-tempore 

Indirizzo  largo G.Fara n.1 – Manziana (RM) 

 

AZIENDA AFFIDATARIA DEI SERVIZI OGGETTO DEL DUVRI INFORMAZIONI  GENERALI 

Ragione sociale ditta e ubicazione sede legale 

Ragione Sociale: ____________________________________________________ 

Indirizzo sede legale _________________________________________________ 

Tel . __________________________ 

Fax  __________________________ 

CCIAA: _______________________ 

ESTREMI  I.N.P.S ______________ 

ESTREMI  I.N.A.I.L. _____________ 

Legale rappresentante/datore di lavoro: 

Nome e cognome: _________________________________________________ 

VARIE COMPETENZE: 

R.S.P.P. ______________________________________________________ 

R.L.S.    ______________________________________________________ 

MEDICO COMPETENTE_______________________________________ 

Settore industriale/artigianale/commerciale di appartenenza (attività ISTAT): 

raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti  solidi urbani 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DEL DUVRI 

 

Fasi  

 

SERVIZIO DI RACCOLTA A MANO 

L’appaltatore, nello svolgimento del servizio di raccolta dovrà operare tenendo opportuna 

considerazione delle indicazioni riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento. 

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio, si riporta la 

valutazione preliminare delle  possibili  interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento 

dell’appalto. 

Servizio di raccolta a mano 

La raccolta deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale. 

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti 

devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate 

nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi  sono 

riconducibili alle seguenti enunciazioni: 

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato; 

2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari; 

3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto 

desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza; 

4. investimento; 



5. sversamenti  accidentali. 

Ai fini della eliminazione dei rischi si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di 

tipo organizzativo da porre in atto a cura  dell’Appaltatore: 

rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle 

zone “ a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino 

della situazione normale; 

rischio 2 : uso di tappi auricolari da parte dell’operatore; 

rischio 3 : uso di appropriate mascherine da parte dell’operatore; 

rischio 4 : uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede disciplinare 

il transito veicolare mediante movieri. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, 

posti a ciascuna estremità dell’automezzo, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la 

faccia rossa della paletta. Le palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di 

lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro eventualmente 

luminose. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni 

non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una 

maggiore prudenza. 

 

Servizio di raccolta effettuata con mezzi meccanici 

La raccolta deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale. 

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti 

devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate 

nel rispetto della incolumità dei lavoratori sono riconducibili alle seguenti enunciazioni: 

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato; 

2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari; 

3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto 

desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza; 

4. investimento; 

5. sversamenti  accidentali. 

6. collisione con autovetture in transito. 

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di  prevenzione e 

protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura  dell’Appaltatore: 

rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle 

zone “ a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non  deve essere rimosso fino al ripristino 

della situazione normale; 

rischio 2 : uso di tappi auricolari da parte dell’operatore; 

rischio 3 : uso di appropriate mascherine da parte dell’operatore; 

rischio 4 : uso di abbigliamento adatto per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede disciplinare 

il transito veicolare mediante movieri. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, 

posti a ciascuna estremità dell’automezzo, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la 

faccia rossa della paletta. Le palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di 

lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro eventualmente 

luminose. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni 

non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una 

maggiore prudenza. 



rischio 6 : delimitare l’area interessata dall’intervento con l’uso di barriere direzionali mobili. 

 

MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE 

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente  di natura 

organizzativa e gestionale. 

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento 

alla prima riunione successiva alla consegna lavori. 

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente 

Designazione di un referente operativo della committenza per l’appaltatore (referente del 

coordinamento). 

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. 

Misure di prevenzione e protezione a carico dell’ Appaltatore 

Presa visione delle strade dove si svolgerà la raccolta preventiva all’inizio lavori. 

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate. 

Nomina di un referente del coordinamento. 

Comunicazione delle misure di emergenza adottate. 

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto 

dell’intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnaletica e  recinzione dell’area di intervento se 

necessario; ecc.). 

 

Numeri  di  Telefono  utili 

Comune di Manziana : 06/9963672  

Vigili Urbani : 06/99674194   

VV.F. 115 – Vigili del Fuoco distaccamento di Bracciano -06 99803183 

Emergenza sanitaria 118 

Ospedale  “P.Pio” – Bracciano  centralino 06/ 998901 

ASL RM F-  Dipartimento di Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro : Bracciano tel.06/99841460 

 – Fax 06/  99841461 

ASL RM F – servizio di  Igiene e sanità  pubblica  : Bracciano tel.06/ 99841470 –fax n. 06/ 99841461 

 

 

Gestione delle attività contemporanee o successive 

Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere 

successivamente o contemporaneamente tra di loro. E', infatti, nello svolgimento di queste attività che si 

nasconde un elevato livello di rischio. 

Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all'interno delle stesse 

aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo 

si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro. 

L’attività di principale interferenza con il servizio di raccolta è il transito veicolare. Il coordinamento tra 

le attività interferenti sarà realizzato tenendo presente le seguenti indicazioni di carattere generale: 

le attività da realizzarsi, nell'ambito dello stessa area, da parte degli operatori in presenza di transito 

veicolare si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice e/o con 

l’ausilio di movieri muniti di palette. L'impresa esecutrice provvederà a posizionare transenne ed idonea 

segnaletica di sicurezza quando si effettuerà la raccolta con mezzi meccanici. 

Le misure che prevedono il coordinamento delle fasi operative saranno  individuate nel corso di riunioni 

di coordinamento. 

 



FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO  RISCHI  

Strade 

Trattandosi di servizio che si svolgerà prettamente sulla sede stradale, i rischi maggiori risultanti dallo 

svolgimento della raccolta sono riconducibili ai lavori stradali e principalmente sono gli investimenti da 

mezzi motorizzati in sede stradale. 

Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie allo svolgimento di tali lavorazioni sono: 

- Installazione di segnaletica per la disciplina del traffico; 

- Presenza di personale che disciplina direttamente il traffico durante la raccolta; 

I DPI da utilizzare nello svolgimento delle lavorazioni i seguenti: 

- mascherine; 

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile; 

- Abbigliamento autorifrangente. 

I mezzi dovranno  tenere in funzione i dispositivi  di  segnalazione acustica e luminosa  

Misure di sicurezza da adottarsi per: 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Caratteristiche del carico 

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso lombare  nei casi 

seguenti : 

·il carico e troppo pesante (Kg. 30) ; 

·è ingombrante o difficile da afferrare ; 

·è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi ; 

·è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal 

tronco o con una torsione o inclinazione del tronco ; 

·può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratori, in 

particolare in caso di urto. 

Sforzo fisico richiesto 

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nel seguenti casi: 

·è eccessivo ; 

·può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco ; 

·può comportare un movimento brusco del carico; 

·è compiuto con il corpo in posizione instabile. 

Caratteristiche dell'ambiente di lavoro 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-

lombare nei seguenti casi : 

·lo spazio libero, in particolare verticale, e insufficiente per lo svolgimento attività richiesta ; 

·il pavimento e ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal 

lavoratore ; 

· l'ambiente di lavoro non consente  al lavoratore la movimentazione manuale e di carichi a un'altezza di 

sicurezza o in buona posizione ; 

·il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli 

diversi ; 

·il pavimento o il punto di appoggio sono instabili ; 

·la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 

Esigenze connesse attività 

Attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti 

esigenze : 

·sforzi fisici che sollecitino in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 



troppo prolungati; 

·periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente ; 

·distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto ; 

·un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, 

adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale 

dei carichi da parte dei lavoratori. 

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro 

di gravità e sulla sua corretta movimentazione. 

I mezzi di trasporto dei materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla 

natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati  e dovranno essere dotati di idonei 

dispositivi di frenatura e di  segnalazione acustica e luminosa  

Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le  manovre devono 

essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. 

Dispositivi di protezione individuali 

Visto che i rischi non possono essere evitati del tutto ma sufficientemente ridotti da misure preventive, 

da mezzi di protezione, dalla formazione dei lavoratori e dalle misure organizzative, si adotteranno 

dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)  come previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. 

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato 

a tale scopo. 

I (D.P.I.) avranno le seguenti caratteristiche: 

·adeguati alle condizioni esistenti nell’ambiente; 

·saranno scelti tenendo presente lo stato di salute e le esigenze ergonomiche del lavoratore; 

·adeguati ai rischi previsti, senza comportare ulteriori rischi. 

 

MEZZI  PERSONALI  DI  PROTEZIONE 

Abbigliamento di lavoro e mezzi personali di protezione. 

A tutti gli operai sono forniti in dotazione personale abbigliamento adeguato da lavoro, scarpe di 

sicurezza, guanti e mascherine. 

Al fine di responsabilizzare le maestranze viene compilata una apposita scheda di consegna di 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e controfirmata per ricevuta dal lavoratore. 

 

RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ 

Mensilmente saranno effettuate delle riunioni   in relazione allo svolgimento del servizio di raccolta si 

valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere. 

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti. 

Il Responsabile del Servizio, anche in relazione all'andamento del servizio ha facoltà di variare la 

frequenza delle riunioni. 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA  RACCOLTA  DEL MATERIALE  

Raccolta rifiuti solidi urbani eseguita a mano con l’ausilio del compattatore e trasporto a discarica dei 

materiali raccolti. 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 

- Compattatore 

- Autocarro 



Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso. 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

 

 
Descrizione del Pericolo 

Probabilità Magnitudo Rischio 

 

Valore 

Investimento di persone Possibile Grave ALTO  

 

4 

Urti con ostacoli fissi o 
mobili 

Probabile  Modesta MEDIO 3 

Urti, colpi, impatti, 

compressioni 

Probabile Modesta  MEDIO  

 

3 

Inalazione di polveri e 
fibre  

Probabile Modesta  MEDIO  

 

3 

Movimentazione manuale 

dei carichi 

Probabile Modesta  MEDIO  

 

3 

Caduta di materiale 
durante il trasporto 

Possibile Lieve BASSO 2 

Rumore Probabile Lieve BASSO 2 

3 

2 

MISURE  DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella 

sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare 

le sotto riportate misure di prevenzione e protezione: 

Generale 

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed indumenti adeguati 

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante 

- Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e 

sbarramenti idonei alle circostanze 

 

Caduta di materiale dall'alto 

- Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato 

Rumore 

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore 

Investimento 

- I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia. 

Inalazione di polveri e fibre 

- Fare uso,durante le operazioni di carico e trasporto, di idonee mascherine. 

 

  

        
Giubbini  e tute ad alta visibilità                                    Guanti protettivi contro i   Mascherina filtrante 

                       rischi meccanici                                       Modellabili Facciale                                             

Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 
149 

Se necessari da valutazione 

Per polveri e fumi nocivi a 
bassa tossicità, classe FFP2 

 

                                                                                      
 

 

 

 



 

 

 
 

Inserti auricolari    Calzature 
Superficie liscia e repellente allo sporco                         fodera, puntale antipeforazione    Elmetto in ABS ultraleggero 

Forma conica che si adatta alla maggior  copri sottopiede                     Ottimo assorbimento all’urto 

parte dei condotti auricolari   intersuola                        resistenza fino a -30° C 
Attenuazione 37 db (snr)   battistrada                            Isolamento fino a 100 V 

     Inserto posteriore rifrangente 

                                                                          
 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (comprendenti anche le attività  all’interno del C.d.r. di 

via Canale 51) 

L’art. 26 comma 5 del D. lgs. N. 81 del 2008 dispone: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 

somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e 

secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 

1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 

1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri 

connessi allo specifico appalto”. 

Detti costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e alla salute dei lavoratori, per tutta la durata 

del servizio previsto nell’appalto e saranno riferiti ai costi per: 

- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli 

apprestamenti D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in riferimento ai servizi appaltati; 

- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi; 

- garantire le procedure contenute nel Piano di Sicurezza Operativo. 

I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i 

rischi derivanti da interferenza. 

Non essendo previsto l’approntamento di specifiche misure  per eliminare o ridurre  i rischi da interferenza  essendo 

attuabili per il caso di specie, le sole  attività ordinarie di prevenzione, si ritiene che i costi per la sicurezza  devono 

essere comunque previsti  per  quelle operazioni necessarie  ad  affrontare  il manifestarsi di situazioni rischiose che 

possono manifestarsi lungo le  strade, mediante le attività di formazione ed informazione necessarie . 

Il  quadro normativo costituito dal D.Lgs 81/2008, prevede l’individuazione, la quantificazione e la non assoggettibilità 

a ribasso d’asta degli oneri della sicurezza. 

Al comma 3 si prevede inoltre che la stima dei costi debba essere congrua, analitica per voci, a corpo o a misura, riferita 

ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o 

sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco dei prezzi non sia applicabile o 

non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte indagini di mercato. 

Tali oneri che vengono definiti “aggiuntivi”, in considerazione della tipologia di servizio e delle modalità di esecuzione 

dello stesso, sono riassunti dalla seguente tabella che è stata strutturata,  sulla base della forza lavoro ( 16 unità), 

attualmente impegnata nei servizi di cui si tratta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Descrizione UM Q Durata prezzo parziale Periodicità totale 

Incontri  iniziali e 

periodici del 
responsabile di 

cantiere con il 

coordinatore per 
l'esecuzione per 

esame piano di 

sicurezza e 
indicazione di 

direttive per la sua 

attuazione 

ora 1 1 12,46 12,46 2 24,92 

Informazione dei 
lavoratori sui 

contenuti del piano 
di sicurezza al fine 

della loro 

applicazione. 
(Capo squadra) 

ora 1 2 23,16 46,32 2 92,64 

Informazione dei 

lavoratori sui 

contenuti del piano 
di sicurezza al fine 

della loro 

applicazione. 
Operaio comune 

ora 15 2 22,62 678,60 2 1.357,20 

Formazione 

periodica degli 
operai in materia di 

igiene e sicurezza 

del lavoro. 
Costo annuale 

personale  operaio 

lavoratore 16 2 108,31 3.465,92 2 6.931,84 

Formazione 

periodica dei 
lavoratori addetti 

alla gestione 

dell'emergenza. 
Costo annuale  

lavoratore 2 2 108,31 433,24 2 866,48 

                 Totale    
                                9.273,08 

 

 

 


