COMUNE DI CALVIZZANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
III SETTORE

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI,
DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E DEI RIFIUTI SPECIALI PER LA DURATA DI ANNI
CINQUE.
03 - DUVRI
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI,
DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E DEI RIFIUTI SPECIALI PER LA DURATA DI ANNI
CINQUE.
Il DUVRI riportato nel presente allegato potrà essere aggiornato dallo stesso committente,
anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico,
logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre,
essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni
dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI
Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure
da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della
formulazione dell’offerta.
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività,
può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter garantire la sicurezza
del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.
Nel presente 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. I costi della sicurezza
si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o
ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori
dal DM 145/00 “Capitolato generale d’appalto”, art. 5 c. 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario
apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la stazione
appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della
sicurezza.
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
(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.
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
A fronte della Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze
delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni
di interferenza. In relazione all’appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad
alcune fasi dell’attività, di seguito evidenziate.
A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza
relativamente a:
a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza: formazione e
informazione, segnaletica, ecc.;
b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
SERVIZIO DI RACCOLTA/SPAZZAMENTO A MANO
Il servizio deve essere effettuato nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel
Capitolato.
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 escluse le attrezzature che il committente concede in comodato d’uso.
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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 “interferenziali” 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 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.
SERVIZIO DI RACCOLTA/SPAZZAMENTO CON MEZZI MECCANICI
L’appaltatore, nello svolgimento del servizio 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 per le
attività di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti
dalle attività connesse allo svolgimento dell’appalto.
Il servizio deve essere effettuato nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel
Capitolato.
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 “interferenziali” 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.
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, e pertanto non comportano costi aggiuntivi a quelli attinenti le
misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
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:
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· 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.).
STIMA DEI COSTI
Le voci relative alle misure adottate per la mitigazione o eliminazione dei rischi da interferenza,
sono determinati a corpo nel modo seguente:
Delimitazione aree, utilizzo attrezzature, segnalazione con cartellonistica specifica o avvisatori
manuali o acustici ecc.
Segnaletica di sicurezza di avvertimenti, prescrizioni, divieto ecc. a corpo €/mese 150,00;
Corso di formazione sui contenuti del DUVRI €/mese 400,00.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di dispositivi di protezione individuale a
qualsiasi titolo forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti €/mese 900,00
Costo esecuzione riunioni di coordinamento €/mese 150,00
Totale costi da interferenza €/mese 1.600,00
Totale costo da interferenze €/anno 19.2000 x 5 anni = €.96.000,00
VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.
Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d’opera.
La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.
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