ALLEGATO C - fac simile D.U.V.R.I. -

Rev. 2/2017 – del 02/11/2017

D.U.V.R.I.
Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza
Ai sensi D.Lgs 81/08, art. 26, comma 3
Attività:
Riferimento contratto CLIR:

Data:.
Versione:.

C.L.I.R. S.p.A.

– Cap. Soc. € 345.251,00
Direzione, amministrazione e sede operativa: -27020- PARONA (PV) - Via della STAZIONE,8 - Tel. 0384 2059111 Fax 0384 205999
P. IVA -00563910181-; C.F. e Reg. Imp. PV n. 83001860184; R.E.A. PV-198794 ALBO GEST. RIF. N. MI 001353
e-mail: info@clir.it – P.E.C. clir@certifymail.eu
Sede legale: - 27036 - MORTARA (PV) - C.so Garibaldi, 46

Pagina 1 di 10

Premessa:
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs 81/08, in caso di
affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, in caso di affidamento di lavori
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavori, ivi
compresi i subappaltatori, devono:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al
fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il Datore di Lavoro committente, ai sensi del comma 3 art. 26
D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di promuovere tali attività di

cooperazione e il coordinamento.
Il DUVRI è un documento che non contempla la valutazione dei
rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti
gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08.

Legenda COLORI:

compila CLIR

S.p.A.

Dati Impresa Affidatar.

Info Imprese Affidatar
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La presente valutazione è predisposta da CLIR S.p.A. con la:
Società:
per gli INTERVENTI di
DATA inizio contratto

DURATA prevista

PERIODICITA’ interventi
LUOGO intervento
AREA/AMBIENTE di lavoro
eventuali IMPRESE ESECUTRICI e/o LAVORATORE AUTONOMO subaffidati
NOME
descrizione ATTIVITA’

DATI IDENTIFICATIVI dell’AZIENDA AFFIDATARIA

X

Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
Attività
Iscrizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Figure di riferimento:

CLIR S.p.A.
Datore Lavoro

Ing. Marco Rivolta

cell. 348 871 3385

RSPP

Barbara Miccoli

cell. 335 631 0736

Resp. contratto

Ing. Andrea Caradonna

cell. 335 729 5442
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impresa affidataria:
nominativo

recapito telefonico

nominativo

recapito telefonico

nominativo

recapito telefonico

nominativo

recapito telefonico

Datore Lavoro
RSPP
Preposto
Resp. contratto

impresa affidataria:
Datore Lavoro
RSPP
Preposto
Resp. contratto

imprese subaffidataria:
Datore Lavoro
RSPP
Preposto
Resp. contratto

imprese subaffidataria:
Datore Lavoro
RSPP
Preposto
Resp. contratto

Documenti da fornire o allegare al committente:
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Documento

SI

NO

DURC
Certificazione idoneità tecnico professionale (art. 47 DPR 445/00)
Certificazione iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
DVR (almeno 1° pagina firmata)
Piano Sicurezza
Attestati formazione obbligatoria
Altri Attestati

Attività presenti in contemporanea nell’area di intervento:

per CLIR S.p.A.

per impresa affidataria:

per impresa subaffidataria:

Altre Aziende presenti nell’area d’intervento:

RISCHI specifici ESISTENTI o CREATI dall’attività prevista nell’area dell’intervento:
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barrare il rischio

CLIR S.p.A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

impresa affidataria

Rumore
Chimico
Esplosione
Vibrazione
MMC
Incendio
Microclima
Caduta dall’alto
Radiogeno
Investimento
Ribaltamento
Ustioni
Urti, Colpi, Impatti
Schiacciamento
Scivolamento
Elettrocuzione
Biologico
Incidente automezzi
Presenze dislivelli, buche, vasche
Polveri
altro:
altro:
altro:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rumore
Chimico
Esplosione
Vibrazione
MMC
Incendio
Microclima
Caduta dall’alto
Radiogeno
Investimento
Ribaltamento
Ustioni
Urti, Colpi, Impatti
Schiacciamento
Scivolamento
Elettrocuzione
Biologico
Incidente automezzi
Presenze dislivelli, buche, vasche
Polveri
altro:
altro:
altro:

MISURE di PREVENZIONI e DPI RICHIESTI per i rischi sopra riportati:
N°

Misure Prevenzione Protezione

DPI richiesti
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COSTI per la SICUREZZA
a seguire sono riportati i costi per la sicurezza che l’Appaltatore dovrà sostenere per attuare le
misure, individuate nel presente documento, atte ad eliminare /ridurre al minimo i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle attività.
Misura prevista

u.m.

qt.

prezzo u. €

totale €

qualora, nell’ambito delle attività affidate, dovessero rendersi necessarie ulteriori e diverse misure di
prevenzione e protezione, rispetto a quelle previste nel presente documento, gli eventuali relativi
costi a carico dell’Appaltatore saranno da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli indicati, alle
seguenti condizioni:
a) che siano riferiti all’adozione di misure puntualmente previste ed indicate in documenti redatti
dalla Committente quali aggiornamenti o integrazioni del presente DUVRI e regolarmente
sottoscritti dalle parti;
b) che le misure di prevenzioni o protezione previste a carico dell’Appaltatore siano state
effettivamente adottate (in modo documentabile);
c) che i relativi costi siano stati effettivamente sostenuti dall’Appaltatore e con importi coerenti con
i prezziari di riferimento utilizzati dalla Committente
Conclusioni Finali per il COORDINAMENTO

Dispositivi Protezione Individuali OBBLIGATORI per accesso al CLIR
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Documentazione consegnata da CLIR:
barrare documenti consegnati e siglare l’avvenuto ritiro

X

Documenti

Firma Impresa

Piano Emergenza
Regole di accesso e di comportamento
Planimetria

Luoghi, Aree, Servizi messi a disposizione CLIR:
barrare le zone interessate

Misure Prevenzione Protezione

X

Firma Impresa

Area per il deposito materiale
Area parcheggio veicoli
Area ristoro e mensa
Area deposito attrezzature
Servizi igienici
Spogliatoio
Infermeria
Area Fumatori
Nota:
è comunque responsabilità del Rappresentante dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori accertare , prima
dell'uso da parte del proprio personale, che i sopra riportati luoghi/aree/servizi siano conformi alla normativa vigente,
in buono stato di conservazione ed uso, idonei ed adeguati alle proprie specifiche necessità.

Eventuali macchine e/o attrezzature fornite o/e messe a disposizioni da CLIR:
barrare quanto di interesse

Macchine o attrezzature

X

Firma Impresa

Muletto
Sollevatori a colonna
Totem distributore olii
Cavalletti

Nota:
è comunque responsabilità del Rappresentante dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori e utilizzatori,
accertarsi prima dell'uso da parte del proprio personale, che i sopra riportati attrezzi siano conformi alla normativa
vigente, in buono stato di conservazione ed uso, idonei ed adeguati alle proprie specifiche necessità e di
riconsegnare le stesse nello stesso stato in cui sono state consegnate, avendo cura di segnalare eventuali anomalie
riscontrate o danni ad esse riportate.
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COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI:

E’ fatto assoluto divieto l’utilizzo non autorizzato (nella tabella precedente) di macchine, attrezzature e
utensili di proprietà del committente.
Evitare ogni danno e pericolo all’incolumità e alla sicurezza del personale e/o degli utenti.
Rispettare le norme di circolazione indicate dai cartelli;
Il responsabile della ditta appaltatrice dovrà provvedere affinché i propri lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale e collettivi previsti.
In caso di infortunio a personale proprio operante per l'appalto, l'appaltatore/impresa
appaltatrice/lavoratore autonomo dovranno darne immediata informazione al personale CLIR.
L'attività deve essere immediatamente sospesa in caso di:
•
motivata richiesta da personale CLIR
•
pericolo grave e immediato
•
emergenza/allarme/incendio
•
mancato rispetto della normativa o delle prescrizioni incluse nel presente documento
•
……..
VIETATO:
•
accedere alle aree di lavoro senza essersi registrati all’ingresso;
•
accedere alle aree di lavoro sprovvisti di cartellino identificativo;
•
arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro;
•
abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dai contenitori presenti;
•
provocare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché
ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
•
l’utilizzo non autorizzato di qualsiasi attrezzatura presente nell’aree di lavoro.
Si ricorda inoltre che

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO CONSUMARE ALCOLICI
FUMARE O FARE USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI DURANTE IL LAVORO.

La ditta esecutrice si impegna a sostituire su richiesta del Committente i propri addetti ai lavori che
non ottemperino alle presenti disposizioni.
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CLAUSOLE FINALI

• Il presente documento costituisce un allegato al contratto stipulato fra le parti
• ogni variazione a quanto definito nel presente documento deve essere oggetto di un nuovo
documento che dovrà essere sottoscritto dalle parti ed allegato al presente
•
ogni modifica delle condizioni ambientali o lavorative, avente la potenzialità di introdurre nuovi
rischi interferenziali, o di accrescere quelli esistenti, dovrà essere oggetto di tempestiva analisi con
individuazioni delle più opportune contromisure, le cui risultanze dovranno essere riportate in un
nuovo documento sottoscritto fra le parti e allegato al presente
Le parti danno atto dell’avvenuto intervento di cooperazione e coordinamento e
danno inizio ai lavori oggetto dell’appalto.
Luogo e Data:______________________
Timbro e Firma Committente:

Timbro e Firma Impresa Esecutrice:

Tutto il personale interessato all’intervento
Cognome e Nome (stampatello leggibile)

Firma per presa visione
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