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Descrizione sintetica sito e bene/lavoro/servizio d i riferimento estratto da DVR del D.Lg 81/08  
ATTIVITA’DI SOSTITUZIONE MASSIVA DI CONTATORI GAS CALIBRO G4 e G6 - Anno 2019 

 
L’attività si svolge sia all’interno di zone private che pubbliche. Seguire sempre i manuali d’uso delle apparecchiature 

Compila RL per potenziale fornitore 
Rischi presenti negli ambienti di lavoro 
in cui si svolge l’attività:  

Fattore di 
rischio VR 

Marche 
Multiservizi  

Eventuali commenti  Allegati  

� Cadute per 
lavori/transito in quota 

1 e 2 
 

 

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

X Cadute, Contusioni per Pavimenti 
sconnessi o scivolosi 1 e 2 

Vista la variabilità del territorio in essere e dalle attività che si andranno 
ad intraprendere, non è possibile escludere suolo scivoloso e/o 
sconnesso. Individuare preventivamente il luogo ed il percorso 
d’accesso Procedere con le maggiori cautele. 

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

X Asfissia per 

attività in Luoghi confinati 
1,5 – 2,4 
– 7 e 8 

Verificare la qualità dell’aria prima di accedere in luogo angusto o 
confinato evitando di accedere nell’incertezza della qualità d’aria.  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

� Ustioni per presenza di Parti 
calde, fiamme libere 3 – 6,5 – 

7 e 10 
 

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

X Incendi/Esplosioni per  

presenza materiale combustibile  3 – 6,5 – 
7 e 10 

Vista la presenza di materiale combustibile è assolutamente vietato 
fumare e introdurre fiamme libere in prossimità delle nicchie di 
alloggiamento dei Misuratori all’atto della lettura e delle attività ausiliarie 
ed effettuare alcuna manovra accidentali sui misuratori o parti 
meccaniche di distribuzione diversa dalla lettura e da quanto previsto 
dalle indicazioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto.  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
…… 

X Elettrocuzione/danni  per 
presenza di Linee elettriche 
interrate/aeree e/o errori nell’allaccio 
impianto elettrico. 

4 

E’ possibile la contiguità di misuratori  acqua /gas  con nicchie 
contenenti contatori enel e quadri elettrici di varia natura. In tali 
condizioni agire con cautela allo scopo di evitare elettrocuzione. Non 
eseguire manovre su apparecchiature elettriche o cavi in tensione senza 
avere prima concordato l’intervento con il Servizio Impianto Gas. 

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

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

1,1 – 1,4 
– 2,1 -3 e 

5,2 

Indossare vestiari ad alta visibilità e mantenerlo in buono stato. 
Parcheggiare secondo il codice della strada. Percorrere la miglior 
traiettoria possibile per raggiungere il punto di lettura  evitando il traffico.  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

� Cadute, Contusioni per inidonea 
Portata del solaio 1,3 -2,3  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

� Annegamenti dovuti a presenza 
di Specchi d’acqua o vasche o pozzi 1,1 – 2,3  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

� Tubazioni interrate 
2,2 -12  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

� proiezioni, presenza di : polveri , 
schizzi, oggetti, ecc. 3 – 6,3  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

� Materiali contenenti amianto 
6,2  

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

X Rumore  

Zona con più di 85 dB(A) 
6,1 

Pur essendo l’emissione sonora nell’area di intervento contenuta non è da 
escludere un’esposizione sonora significativa in alcuni punti e fasi del processo del 
sito, si suggerisce quindi di dotare il proprio personale di idonei otoprotettori e 
informarli sul pericolo imponendone l’uso. Coordinarsi congiuntamente al Servizio 
Impianti Gas (tel. 0721/699214) le modalità di intervento e di funzionamento delle 
altre componenti d’impianto in modo da ridurre, ove possibile, l’esposizione dei 
lavoratori. 

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
… 

X Contusioni, traumi e danni per  
presenza di carichi in zona 

3 Al fine di evitare danni a persone o cose è obbligatorio  chiudere 
correttamente gli sportelli delle nicchie dopo la lettura. Eventuali danni a 

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 

� IT ……..    P ………… � 

Dispositivi di protezione adottati nel sito/reparto                                                                           � ________________ 
� Otoprotettori      � Elmetto        � Autorespiratore    � Cintura di sicurezza   X Stivali di sicurezza tipo …    X Alta visibilità      � Facciale filtrante tipo ….. 

X Scarpe di sicurezza  …… � Occhiali   � Visiera   � Maschera con filtro tipo ____     X Guanti  tipo ….  � Grembiule antiacido  � Tuta ad uso limitato tipo ….                  
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cose o persone possono essere evitati con la semplice manovra di 
chiusura corretta. 
Parti delle nicchie, sportelli, apparecchiature, attrezzature e tubazioni 
possono avere delle parti taglienti, è consigliabile attivarsi in modo tale 
da evitare tagli e contusioni utilizzando eventuali DPI di protezione 
(indumenti da lavoro, elmetto, guanti ecc.) 

……… 

X Contusioni, traumi per  
movimentazione carichi manuale 

3 

Effettuare la movimentazione di chiusini utilizzando l’alza chiusini ed 
evitare di compiere manovre senza l’utilizzo di scarpe antinfortunistica e 
guanti a protezione meccanica, qualora si dovessero sollevare 
occasionalmente carichi pesanti utilizzare sistemi di sollevamento 
meccanico o far intervenire più persone. 
 Divieto di intervenire su apparecchiature presenti negli impianti diverse 
da quelle descritte nel contratto in oggetto. Consultare  i manuali delle 
apparecchiature prima di ogni intervento. 

� Planimetria � Valutazione 
Specialistiche 
� IT ……..    P ………… � 
…………… 

� Recipienti/tubi  in  pressione _ 
bar 3,3  

� Schema Impianto 
� IT ……..     � …………… 

X Chimico 

7 

Normalmente le concentrazioni ambientali non evidenziano rischi 
specifici; non è da escludere che in alcuni punti d’impianto e per alcune 
attività si possa venire a contatto o inalare sostanze pericolose. Dorate 
gli operatori di Dispositivi di Protezione Individuali idonei alla tipologia 
della singola e specifica lavorazione/attività prevista. Prevedere 
precauzioni e norme igieniche minime (non mangiare, non fumare e non 
bere durante il servizio). Informare e formare i lavoratori interessati dei 
rischi e delle precauzioni da rispettare. Coordinare con il responsabile 
Servizio Impianti Gas eventuali misure specifiche aggiuntive per 
situazioni particolari. 

�Planimetria �Schema 
Impianto 
� Valutazione dei rischi 
Specialistica 
� IT ……..     � P ……..     �  

X Chimico 

7 

Possibile shock anafilattico causato da punture o morsi di animali 
(vespe, api, ecc.) presenti negli alloggiamenti o nicchie dei contatori. 
Dotarsi di spray repellente ed eventuale pomata cortisonica. Verificare 
preventivamente  eventuali allergie tra il personale incaricato delle 
letture ed effettuare una specifica formazione sul tema. Indossare 
indumenti da lavoro ( calzoni lunghi, camice e giubbotti con maniche 
lunghe, scarpe antinfortunistiche e guanti)    

 

� Biologico 

8 � Classe di rischio__________ 

� Planimetria � Schema 
Impianto 
� Valutazione dei rischi 
Specialistica 
� IT ……..     � P .....    �  

X Organizzazione Cantiere con altre 
imprese (contemporanea con 
soggetti) 

12 

E’ possibile la presenza di animali sia in luoghi privati che in aree 
pubbliche, attivarsi sempre con la massima cautela in tutti i casi dove è 
possibile ed eventualmente accordarsi preventivamente con i proprietari 
dei siti. Non accedere senza l’autorizzazione del proprietario/residente. 
E’ consentito aprire/entrare nelle cabine di riduzione solo e solamente 
per le letture con l’obbligo di non toccare nulla o svolgere alcuna 
manovra.  
In caso di presenza di personale di Marche Multiservizi non 
entrare/aprire cabine GRI o nicchie contatori ed attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni impartite da questo. 
Nell’eventualità che venga avvertita la presenza di gas interrompere la 
propria attività e avvisare immediatamente il pronto intervento 
(tel.0721/699313). 

� Planimetria � Schema 
Impianto 
� Valutazione dei rischi 
Specialistiche 
� IT ……..     � P ……..     �  

 

 

Le Istruzioni Tecniche eventualmente allegate sono da considerarsi come linee guida di riferimento, le modalità operative sono da specificarsi nei 
relativi POS che l’Assuntore dovrà allegare al contratto . Tutte le IT possono essere visionate presso il Committente. 
 

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

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

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

 

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  
(d.Lgs.81/08) 
                  

35.000                   
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 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; 
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• 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) al fine di modificare e aggiornare il DUVRI. 
• 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:  
 
 

 


