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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PRELIMINARE
a) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON INDICAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE
Descrizione dei lavori
Manutenzione escavatore cingolato
Lavoratori esposti a rischi particolari
I lavoratori possono essere esposti ad agenti biologici per il possibile contatto con rifiuti presenti all’interno degli
impianti.
Attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici utilizzati
Attrezzature per la manutenzione, oli idraulici/lubrificanti.
Sistemazione dl luogo di lavoro
Come indicazione generale il luogo di lavoro deve essere delimitato a cura dell’impresa esecutrice dei lavori e reso
non accessibile da terzi, anche attraverso l’apposizione di segnaletica. Come luogo di lavoro va considerata tutta
l’area potenzialmente interessata dall’intervento e quindi anche quella in cui potrebbe avvenire la proiezione di
materiale, schegge, scintille.
b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
1) Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di rimozione del materiale, concordare con il referente
locale le modalità di effettuazione delle attività.
2) Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3) In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
4) Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
5) Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8) Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la
corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione,
cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
c) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUATE
ATTIVITA’

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
Possibili Interferenze

1) Utilizzo attrezzature
elettriche

Utilizzo attrezzature non idonee,
scorretto utilizzo ed allacciamento
impianto elettrico di GAIA SpA

Evento/Dann
o
Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
La
ditta
appaltatrice
utilizza,
nell'espletamento della propria attività,
attrezzi propri, di cui autocertifica la
marcatura CE, la rispondenza ai requisiti
di
sicurezza,
e
la
periodica
manutenzione. La ditta appaltatrice
certifica inoltre la formazione dei propri
lavoratori in merito all'utilizzo delle
attrezzature elettriche in dotazione, i cui
manuali d'uso sono comunque sempre
resi disponibili alla consultazione.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

2) Circolazione e
manovre nelle aree
esterne con automezzi

Presenza di altri veicoli in
Incidenti:
circolazione e manovra:
- impatti tra
- automezzi e macchine operatrici di automezzi.
GAIA SpA
- automezzi di altri appaltatori /
prestatori d'opera / terzi.

Presso i fabbricati degli impianti in caso
di aree esterne di pertinenza:
- Procedere nelle aree esterne a passo
d'uomo seguendo le indicazioni sulla
viabilità date dalla segnaletica presente.

Presenza di pedoni:
- personale di GAIA SpA

- Impegnare le aree di carico e scarico
merci solo quando queste non sono
impegnate da altri soggetti;
- In caso di manovre in retromarcia o
quando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare
da un collega a terra;
- In mancanza di sistema di segnalazione
acustica di retromarcia (cicalino) sul
mezzo, preavvisare la manovra
utilizzando il clacson

- Investimenti;
- Urti.

- appaltatori - prestatori
d'opera/terzi;
- utenti.

3) Movimentazione dei
carichi

MD_GS107
Rev.0
05/10/2007
Resp: RSPP

Utilizzo di mezzi da parte di
personale non formato

Investimenti;
Urti;
Incidenti con il
mezzo

Stoccaggio di materiale in luogo non Intralcio alle vie di
fuga-esodo
idoneo
Incidenti con mezzi
di GAIA

Al fine di evitare i pericoli derivanti
dall’uso di macchine operatrici ed
attrezzature di proprietà di GAIA SpA,
derivanti anche dalla scarsa conoscenza
che di esse hanno i lavoratori della ditta
esterna, si è convenuto di vietarne
tassativamente l’utilizzo. Qualora vi fosse
la
necessità
di
usare
tali
macchine/attrezzature la ditta esterna
inoltrerà
specifica
domanda
al
responsabile di GAIA SpA ed, in caso di
assenso all’uso, le stesse saranno
utilizzate sempre da personale GAIA. Nel
caso la ditta esterna utilizzi in impianto
proprie macchine operatrici, dovrà
rispettare le norme di viabilità interna di
GAIA SpA, rispettando i limiti di velocità,
le regole di circolazione indicate dalla
segnaletiche e facendo particolare
attenzione all’uscita dai portoni di
persone e altri mezzi.

Anche nella circostanza di sola
movimentazione manuale dei carichi,
dovranno essere concordate le modalità
di accatastamento temporaneo dei
materiali; attrezzature e materiali
dovranno essere collocate in modo tale
da non poter costituire inciampo. Il
deposito non dovrà avvenire presso
accessi, passaggi, vie di fuga; se ne
deve, inoltre, disporre l’immediata
raccolta ed allontanamento al termine
delle lavorazioni, anche per elementi di
piccola pezzatura quali chiodi, viti,
bulloni, ecc..
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d) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Verranno utilizzati i seguenti D.P.I
I DPI possono variare in base alla tipologia di lavorazione. Vengono comunque date le seguenti disposizioni:
Per muoversi all’interno degli impianti è necessario indossare CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE.
Nelle operazioni di molatura e in tutte le operazioni che possano produrre schegge vanno utilizzati gli OCCHIALI
PROTETTIVI o la VISIERA.
Nelle operazioni di saldatura va utilizzato uno schermo protettivo per gli occhi.
GUANTI ANTITAGLIO: Nella manipolazione di lame, coltelli, oggetti taglienti
e) PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
SICUREZZA
Al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sono programmate le seguenti misure:
Non sono previste misure

Rispettando le misure organizzative specificate nel presente DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando
orari e modalità di lavoro con gli Uffici interessati, si può ritenere che nel presente appalto il costo per i rischi di
interferenza sia pari a € 0,00.

