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A ) Descrizione Lavoro: Le prestazioni oggetto del presente documento fanno riferimento al servizio sv olto 
dalla Ditta ___________________ che comprende l’eff ettuazione del campionamento e l’analisi delle dive rse 
matrici ambientali, secondo le modalità e le freque nze stabilite nel CSA, presso le quattro discariche  di MMS: 
discarica di Cà Asprete di Tavullia, discarica di C à Lucio di Urbino, discarica di Cà Guglielmo di Cag li e 
discarica di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia. 
Nell’esecuzione dei monitoraggi la Ditta appaltatri ce utilizza la propria strumentazione e attrezzatur e. 
Le attività considerate sono svolte presso gli impi anti, a volte anche in prossimità dell’area di scar ico e per tali 
attività i tecnici possono accedere in discarica co n proprio automezzo. 
Gli operatori di Marche Multiservizi non interagisc ono in alcun modo con il lavoro svolto dalla Ditta.  
Preventivo/ordine d’offerta, convenzione/contratto, Commessa/ordine n° … Del …../…../20..   
 
Inizio lavoro/servizio __________ fine lavoro/servizio__________  
Modalità svolgimento attività: le operazioni sopra elencate vengono svolte durante il normale orario di 
apertura delle discariche di Ca’ Asprete e Cà Lucio e previo accordo con i referenti di MMS per le 
discariche chiuse di Cà Guglielmo e Cà Mascio, in quanto questi ultimi impianti non sono presidiati.                          
 

Nota informativa sugli eventuali rischi presenti ne l luogo di intervento/lavoro (Compila RL per potenz iale fornitore) 
Rischi presenti negli ambienti di lavoro 
in cui si svolge l’attività:  

Eventuali Commenti  Rischi presenti negli ambienti di 
lavoro in cui si svolge l’attività: 

Eventuali Commenti  

� Cadute per 
lavori/transito in quota 

 
⌧ Cadute, Contusioni per 
Pavimenti sconnessi o scivolosi 

 

⌧ Contusioni, traumi per urti dovuti a Traffico 
di veicoli/carrelli elevatori  

� Cadute, Contusioni per inidonea 
Portata del solaio 

 

� Asfissia per 
attività in Luoghi confinati 

 
� Ustioni per presenza di Parti 
calde, fiamme libere 

 

⌧ Elettrocuzione   per presenza di Linee 
elettriche o correnti statiche 

Prestare la massima attenzione 
all’uso di linee elettriche 

provvisorie.  

� Incendi/Esplosioni per  
presenza materiale combustibile 

 

⌧ Annegamenti dovuti a presenza di Specchi 
d’acqua o vasche o pozzi 

Richiudere immediatamente i 
pozzetti dopo il campionamento � Tubazioni interrate 

 

⌧ proiezioni, presenza di : polveri , schizzi, 
oggetti, ecc.  � Materiali contenenti amianto 

 

� Rumore  
Zona con più di 85 dB(A) 

 
� Contusioni, traumi per  
movimentazione carichi in zona 

 

� Contusioni, traumi per  movimentazione 
carichi manuale 

 
� Recipienti/tubi  in  pressione 
_____ bar 

 

� Chimico 
� Stato fisico _________  
� Classificazione___________ 

� allegata scheda sicurezza ______ 

 x Biologico 

 

⌧ Organizzazione Cantiere con altre 
imprese (contemporanea con soggetti)   

 

 

 

POSSIBILE  INTERFERENZA  PER PRESENZA E/O CONTEMPORANE ATTIVITA’                 ⌧SI        �NO                           
� IMPRESA DI PULIZIA    
� MANUTENZIONE/ASSISTENZA INFORMATICA  
� ......................................... 

� MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 
� MOVIMENTAZIONE TERRA 
� ......................................... 

⌧ PERSONALE Marche 
Multiservizi 
� ......................................... 

 

 

Dispositivi di protezione obbligatoriamente adottat i dal reparto nell’area di intervento 
� Otoprotettori        ⌧ Elmetto       � Autorespiratore    ⌧ Alta visibilità           ⌧    Guanti      � Cintura di sicurezza        ⌧ Scarpe di sicurezza        � Visiera          

� Occhiali      � Maschera con filtro tipo ____     � Stivali di sicurezza    � Grembiule antiacido   ⌧ Facciale filtrante    � Tuta ad uso limitato       � _______________                
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Durante l’intera lavorazione in siti/impianti in es ercizio deve essere presente un preposto di Marche 
Multiservizi capace di allertare ed effettuare mano vre sull’impianto stesso. 

 

 

B)              Documento di Valutazione Rischio In terferenziale (DUVRI) Compilato da RL/RCL   
Rischi durante le 
attività correlabili con  
interferenza: 

Eventuale 
Caratterizza
zione Rischi  

Fas
i n° 

Misure di prevenzione e cautele Antinterferenziali generali adottate  
Operazione Coordinamento a cura di : C= Committente A= Assuntore G= Gestore 

Misure Preventive 
antinterferenza specifiche 

⌧ Cadute 
Contusioni 
���� per lavori transito 
in quota 

⌧⌧⌧⌧per Pavimenti 
sconnessi o scivolosi 

���� per inidonea 
Portata del solaio 

  
 Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________ Utilizzare scarpe 

antinfortunistiche e 
prestare la massima 
attenzione 

 Non effettuare manovre  Emettere permesso di lavoro 
 Prova di abitabilità A/C Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Consegnare IT  Consegnare planimetria/e 
 Consegnare valutazione dei rischi  Delimitare e segnalare la zona di lavoro 
 Effettuare riunione di coordinamento  Messa fuori esercizio   
    

� Asfissia per: 

� attività in Luoghi 
confinati 

����attività con particolari 
utilizzi di sostanze 

 

   Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________ 
 

 

 Prova di esplosività  Emettere permesso di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Intercettare/Ciecare     Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Consegnare IT  Allontanare sostanze pericolose 
 Messa fuori esercizio    Consegnare planimetria/e 
 Chiudere valvole  Consegnare scheda di emergenza   
 Consegnare valutazione dei rischi  Effettuare riunione di coordinamento 

� Ustioni per: 
���� Utilizzo di 
attrezzature 
incandescenti 
���� Presenza di 
materiali e liquidi 
bollenti 

���� utilizzo di gas o 
miscele in pressione 

  
 Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________ 

 

 Rompifiamma allo scarico dei mezzi  Emettere permesso di lavoro 
 Usare apparecchiature antideflagranti  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Non usare fiamme libere  Ridurre la pressione 
 Predisporre mezzi di estinzione  Allontanare sostanze pericolose 
 Prova di esplosività  Messa fuori esercizio   
 Usare attrezzi antiscintilla  Effettuare riunione di coordinamento 
 Non produrre scintille o riscaldamenti   Consegnare valutazione dei rischi 
 Intercettare/Ciecare     Consegnare scheda comportamento in 

emergenza    Chiudere valvole  

X Incendio 
�Esplosioni 
per: 
����  UTILIZZO DI 
FIAMME LIBERE 

���� DISATTIVAZIONE 
DI SISTEMI 
ANTINCENDIO 

���� UTILIZZO, 
TRASPORTO DI 
LIQUIDI INFIAMMABILI 
/ COMBUSTIBILI 

  
 Intercettare/Ciecare     Consegnare valutazione dei rischi Non fumare o introdurre 

fiamme libere nella zona. 
Richiedere autorizzazione 
per l’introduzione 
d’inneschi al Responsabile 
dell’impianto o  suo 
incaricato e nelle apposite 
aree da essi incaricati. 
 

 Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________ 
 Rompifiamma allo scarico dei mezzi  Ridurre la pressione 
 Usare apparecchiature antideflagranti A Allontanare sostanze pericolose 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Messa fuori esercizio   
A Non usare fiamme libere  Effettuare riunione di coordinamento 
A/C Predisporre mezzi di estinzione  Emettere permesso di lavoro 
 Prova di esplosività C/A Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Usare attrezzi antiscintilla  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
A Non produrre scintille o riscaldamenti  Consegnare planimetria/e 
 Chiudere valvole  Sezionare elettricamente/Sconnettere 
 Non effettuare manovre  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro   Apporre cartelli su valvole/interruttori 

 
 
 
 
 
 

Rischi durante le 
attività correlabili con  
interferenza: 

Eventuale 
Caratteriz
zazione 
Rischi  

Fas
i n° 

Misure di prevenzione e cautele Antinterferenziali generali adottate  
Operazione Coordinamento a cura di : C= Committente A= Assuntore G= Gestore 

Misure Preventive 
antinterferenza specifiche 

NUMERI UTILI PER EMERGENZE O SEGNALAZIONI 
VIGILI DEL FUOCO 115 CENTRALINO MARCHE (24 ORE SU 24) ( 0721)  699.1 
POLIZIA  113 Responsabile/coordinatore lavori  (RCL) Marche multiservizi ( 0721)     
CARABINIERI 112 Responsabile dell’impianto Marche multiservizi ( 0721)   
PRONTO SOCCORSO PESARO  118 RU impianto Marche multiservizi  
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X Contusioni, 
traumi 
schiacciamenti 
connessi con: 
X Traffico di veicoli 

X macchine operatrici 
e di sollevamento 
� movimentazione 
carichi 

� proiezioni caduta di: 
� oggetti,  
� polveri , 
� schizzi, 
� Materiali 
� crollo/franamento 
dello scavo 

Il rischio 
maggiore è 
dato 
dall’alto 
numero di 
mezzi con 
feritori di 
rifiuti e 
dagli 
automezzi 
che ritirano 
rifiuti. 

  Avvisare ________ prima del lavoro A Accordarsi con  RU o CSO Attenersi alle norme di 
comportamento previste 
dal codice della strada in 
merito alla circolazione dei 
pedoni e degli operatori a 
bordo strada e dei cantieri 
mobili. 
Utilizzare i DPI idonei per 
garantire l’alta visibilità. 
Rispettare l’informativa sui 
rischi M 741.1a allegata 
alla presente 

A Non effettuare manovre  Emettere permesso di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Effettuare riunione di coordinamento 
C/A Visita congiunta ai luoghi di lavoro  Consegnare valutazione dei rischi 
 Consegnare planimetria/e   
    
    

    

� Elettrocuzione   
per presenza di 
Linee elettriche o 
correnti statiche 

   Non effettuare manovre  Emettere permesso di lavoro 
 

 Prova di abitabilità  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Non mangiare/bere/fumare sul posto  Consegnare planimetria/e 
 Chiudere valvole  Consegnare IT 
 Effettuare riunione di coordinamento  Messa fuori esercizio   
 Consegnare valutazione dei rischi  Consegnare scheda d’ emergenza   
 Intercettare/Ciecare      

X Annegamenti 
dovuti a presenza di 
Specchi d’acqua o 
vasche o pozzi 

 

   Avvisare ________ prima del lavoro A Accordarsi con  RU o CSO 
 

 Non effettuare manovre  Emettere permesso di lavoro 
 Prova di abitabilità A/C Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Non mangiare/bere/fumare sul posto  Consegnare planimetria/e 
A Chiudere subito i pozzetti di prelievo  Consegnare IT 
 Effettuare riunione di coordinamento  Messa fuori esercizio   
 Consegnare valutazione dei rischi  Consegnare scheda d’ emergenza   
 Intercettare/Ciecare      

� Presenza di Sottoservizi 

 

 

gas 
 acqua 
fognatura 

linea 
elettrica 

telefonia 

  Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________ 
 

 

 Usare apparecchiature antideflagranti  Emettere permesso di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Predisporre mezzi di estinzione  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Usare attrezzi antiscintilla  Sezionare elettricamente/Sconnettere 

 Non produrre scintille o riscaldamenti  Effettuare riunione di coordinamento 
 Ridurre la pressione  Consegnare valutazione dei rischi 
 Consegnare planimetria/e  Intercettare/Ciecare    

 Messa fuori esercizio    Consegnare scheda d’ emergenza   
 Chiudere valvole   

� Materiali contenenti 
amianto 

 

   Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________  
  Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Consegnare valutazione dei rischi 

  Non effettuare manovre  Emettere permesso di lavoro 

  Prova di abitabilità  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 

  Non mangiare/bere/fumare sul posto   Consegnare planimetria/e 

  Consegnare IT  Effettuare riunione di coordinamento 

� Rumore  
Zona con più di 85 
dB(A) 

   Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________  
  Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Emettere permesso di lavoro 

  Messa fuori esercizio    Consegnare valutazione dei rischi 

  Consegnare planimetria/e   
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Rischi durante le 
attività correlabili con  
interferenza: 

Eventuale 
Caratteriz
zazione 
Rischi  

Fasi 
n° 

Misure di prevenzione e cautele Antinterferenziali generali adottate  
Operazione Coordinamento a cura di : C= Committente A= Assuntore G= Gestore 

Misure Preventive 
antinterferenza specifiche 

� Recipienti/tubi  in  
pressione _____ bar 

   Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________  

 Rompifiamma allo scarico dei mezzi  Emettere permesso di lavoro 
 Usare apparecchiature antideflagranti  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Non usare fiamme libere  Ridurre la pressione 
 Predisporre mezzi di estinzione  Messa fuori esercizio   
 Prova di esplosività  Chiudere valvole 
 Usare attrezzi antiscintilla  Intercettare/Ciecare     

 Non produrre scintille o riscaldamenti   

X Chimico In casi 
eccezionali 
potrebbero 
intervenire 
dispersione
/diffusione 
di sostanze 
chimiche 
con 
concentrazi
one varie 
ma sempre 
limitate. 
Dotarsi 
degli 
opportuni 
D.P.I. 

 
 Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________  
 Non effettuare manovre  Emettere permesso di lavoro 
 Prova di abitabilità  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
A Non produrre scintille o riscaldamenti  Allontanare sostanze pericolose 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Consegnare planimetria/e 
A Non mangiare/bere/fumare sul posto   Effettuare riunione di coordinamento 
 Consegnare valutazione dei rischi  Consegnare scheda d’emergenza   
 Intercettare/Ciecare    A/C Visita congiunta ai luoghi di lavoro 

X Biologico In casi 
eccezionali 
potrebbero 
intervenire 
dispersione
/diffusione 
di SOV con 
concentrazi
one varie 
ma sempre 
limitate. 
Dotarsi 
degli 
opportuni 
D.P.I. 

 
 Avvisare ________ prima del lavoro  Accordarsi con  ____________ Prevedere precauzioni e 

norme igieniche minime (non 
mangiare, ne fumare e bere 
durante il servizio, ma 
utilizzare gli appositi locali in 
caso di necessità ). 

 Non effettuare manovre  Emettere permesso di lavoro 
 Prova di abitabilità  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Non produrre scintille o riscaldamenti  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Allontanare sostanze pericolose 
A Non mangiare/bere/fumare sul posto   Consegnare planimetria/e 
 Consegnare valutazione dei rischi  Effettuare riunione di coordinamento 
 Intercettare/Ciecare     Consegnare scheda d’ emergenza   

� Varie   
     

    

X Organizzazione 
contemporanea di 
lavori/lavoratori 
Marche Multiservizi 
e/o altre imprese 

Potrebbero 
crearsi 
situazioni di 
rischio per 
lavori con 
la presenza 
di 
personale 
di diverse 
imprese. 

 
 Rompifiamma allo scarico dei mezzi A Accordarsi con RU o CSO  
 Usare apparecchiature antideflagranti  Emettere permesso di lavoro n°… 
C/A Delimitare e segnalare la zona di lavoro  Visita congiunta ai luoghi di lavoro 
 Non effettuare manovre  Apporre cartelli su valvole/interruttori 
 Prova di abitabilità  Sezionare elettricamente/Sconnettere 
 Non usare fiamme libere  Ridurre la pressione 
C/A Predisporre mezzi di estinzione  Allontanare sostanze pericolose 
 Prova di esplosività  Consegnare planimetria/e 
 Usare attrezzi antiscintilla  Delimitare e segnalare la zona di 

lavoro 
 Non produrre scintille o riscaldamenti  Consegnare IT 
 Non mangiare/bere/fumare sul posto   Messa fuori esercizio   
 Intercettare/Ciecare     Chiudere valvole 
 Consegnare valutazione dei rischi  Effettuare riunione di coordinamento 

 
      

C)        Compilare solo se si tratta di permesso d i lavoro       n°1 
 

Accettazione lavoro ………………..(nome e cognome) firma …………..   data:………………… 
 

Io, …………… , RU//Preposto del committente nel sito ……………….Autorizzo l’ inizio dei lavori in data……. ora … firma……. 
 

Io, ……………,  Preposto dell’assuntore dichiaro che i lavori previsti sono terminati  data………. ora …… firma…….. 
 

Note …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Costo Sicurezza non soggetto a ribasso previsto in gara 
(1) Descrizioni Modalità stima costi nella IT 741.2 - CRITERI PER LA COMPILAZIONE E LA GESTIONE del PDL e NI  dl. 81/08                  

                   
EURO  

 

Consapevole delle responsabilità derivanti dal rend ere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, in veste 
di DL dell’assuntore, dichiaro: 
• di aver ottemperato a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro (in particolare alla redazione di un Doc. Di 

Valutazione dei rischi ai sensi dell’art 17 del D. Lgs 81/08) e alle normative ambientali, nonché  per quanto previsto a favore dei propri 
lavoratori, e di applicarle alla attività oggetto dell’appalto; 

• che l’impresa coinvolgerà solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso casse 
assicurative e previdenziali, e che opportunamente e sufficientemente informati e formati anche in materia di sicurezza; 

• che la presente Impresa 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 opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione 
dei  mezzi necessari; 

• che ho preso visione e accettato le disposizioni contenute nel Documento di valutazione dei rischi e del  Documento unico di valutazione dei 
rischi Interferenze; 

• che informerò di quanto sopra il personale coinvolto nelle attività; 
• che assumo la responsabilità dell’operato del suddetto personale; 
• che informerò immediatamente il Vostro RCL/RSL nell’eventualità di rischio specifico variato della Nostra attività (nuove lavorazioni  
       e rischi inizialmente non previsti). 
• Che mi impegno a comunicare e concordare a RCL/RSL la  necessità di inserimento di eventuali nuove imprese sui luoghi di lavoro  
      oggetto del presente appalto, prima dell’inizio delle relative lavorazioni. 
 
 

Note:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


