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A. PREMESSA 

 
Il presente documento viene redatto in ottemperanza all’art. 26, comma 3, del DLgs. 
81/2008 - che prevede “un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le 

misure adottate per eliminare le interferenze”, elaborato dal datore di lavoro 
committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori coinvolti nell’attività lavorativa oggetto dell’intervento, della 
locazione o dell’accordo di partecipazione all’evento (successivamente denominato 
genericamente “appalto”). 

 
Il documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell’attività 

dell’impresa  esterna  operante  (successivamente  definita  genericamente 
“appaltatrice”). 

 
Il presente documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. 

 
B. OGGETTO DELL’APPALTO E DATI COMMITTENZA E APPALTATORE 

B.1 Oggetto dell’Appalto 
 

 

Descrizione dell’appalto 
 

 

Durata dell’appalto 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 
 
 
 

B.2 Committente 

 
S.I.A.S.    –    Società    Incremento    Automobilismo    e    Sport,    rappresentata 
dal Presidente  Giuseppe Redaelli 

 
I riferimenti generali del Committente sono i seguenti: 

 
Ruolo Nominativo Rifer. Per comunicare 

(tel., fax., e-mail) 
 

RSPP 
 

De Salvo Giovanni 
Tel 039 24 82 480 

desalvo@monzanet.i
t  

RLS 
 

Geom. Stefano Tremolada 
Tel. 039 2482231 
tremolada@monzanet.it 

 

Medico competente 
 

Dott. Bruno Piccoli 
 

06 6736088 

mailto:tremolada@monzanet.it
mailto:tremolada@monzanet.it
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B.3 Appaltatore 

 
 

Impresa appaltatrice 
 

Figure professionali per lo 
svolgimento dell’appalto 

 

 

Numero dei lavoratori 
 

 

Orario di lavoro 
 

 

Turni 
 

 

Lavoro notturno 
 

 

L’impresa appaltatrice, per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, si avvale 

delle seguenti figure: 
 

Ruolo Nominativo Mansione in 
azienda 

Rifer. per 
comunicare 

(tel., fax., e-mail) 

 
Datore di lavoro 

   

 
RSPP 

   

 
Medico competente 

   

Responsabile 
appalto dell’azienda 
appaltatrice presso 
il committente 

   

Addetto/i alla lotta 
antincendio e alla 

gestione 
dell’emergenza 

   

Addetto/i al pronto 
soccorso 

   

 
RLS 
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C. DICHIARAZIONI OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 

 
L’impresa appaltatrice dichiara di: 

 Aver  preso  conoscenza dettagliata  del  documento di    “Informativa  per  le 
imprese esterne” che costituisce attuazione dell'art. 26, comma 1, lettera b) del 
Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81  ("Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 
Agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro") e ottemperare alle prescrizioni ivi contenute; 

    essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, e relativo 

elenco (da esibire a richiesta della Stazione Appaltante); 

 essere in possesso delle schede tecniche delle attrezzature utilizzate e relativo 
elenco (da esibire a richiesta della Stazione Appaltante); 

 avere fornito un’adeguata informazione ai propri lavoratori, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 81/08; 

 avere dato a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia  di  salute  e  sicurezza,  con  particolare  riferimento alle  modalità  di 
esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall’attività oggetto 
dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, del 
D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03 e s. m. ed i., nonché sulle misure di prevenzione 
da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori 
ed alla protezione dell’ambiente; 

 attivarsi per consentire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in 
questione; 

    fornire idonei DPI al personale che è tenuto ad indossarli; 
 cooperare  con  la  stazione  appaltante  per  l’attuazione  delle  misure  di 

prevenzione e protezione e coordinare gli interventi volti ad eliminare i rischi 
dovuti ad  interferenze  tra  i  lavori  di  eventuali  altre  imprese  coinvolte 
nell’intervento e l’attività in essere nei locali gestiti della S.I.A.S. – Società 
Incremento Automobilismo e Sport; 

    obbligarsi in caso di subappalto a mettere a conoscenza la ditta esecutrice dei 

rischi infortunistici e degli eventuali rischi dovute ad interferenze individuati; 
 nel caso di cantiere temporaneo o mobile, di avere soddisfatto, ove soggetto, 

gli obblighi stabiliti dal DLgs.81/08. 
 

Si ricordano qui di seguito alcune disposizioni di carattere generale, per le quali si 
invita l’impresa appaltatrice ad adempiere e fare adempiere al proprio personale: 

 
 Nel  rispetto  della  piena  autonomia  organizzativa  e  gestionale  della  ditta, 

quest’ultima è tenuta ad attuare le disposizioni contenute nel presente 
documento, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, 

precise istruzioni e adeguata informazione/formazione, per l’accesso ai locali e 
luoghi della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport; 

 
 Il personale per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza 

della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport: 

1. deve indossare gli indumenti di lavoro;
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2. deve  essere  individuato  nominativamente, mediante  apposita  tessera  di 

riconoscimento  corredata   di   fotografia,   contenente  le   generalità   del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad 

esporre detta tessera di riconoscimento; 

3. non deve fumare nei luoghi dove vietato; 

4. prima dell’inizio dei lavori devono essere attuate tutte le misure di sicurezza 

previste (dispositivi di protezione individuale, ecc.); 

5. attenersi  e  rispettare  le  indicazioni  riportate  dall’apposita  segnaletica  e 

cartellonistica specifica ; 

6. non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le 

uscite di emergenza; 
7. non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire 

fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro; 
8. la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, 

se  necessario,  con  l’ausilio  di  appositi  carrelli;  non  deve  abbandonare 
materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò 
fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza; 

9. non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà della 

S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport 

 
   E’   indispensabile,  per   eliminare  e/o   ridurre   eventuali   interferenze,  per 

l’esecuzione di interventi nei vari settori, DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE, 

attenersi  scrupolosamente  alle  disposizioni  specifiche  dei  responsabili  delle 

attività della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport nelle quali è 

chiamata ad operare. 

 
   In caso di infortunio gli operatori dell’impresa appaltatrice devono chiamare il 

118. 

 
   L’impresa appaltatrice è tenuta a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione 

della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport un report di tutti gli 

incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso 

gli edifici ed aree indicati nel contratto. 

 
   L’impresa appaltatrice è tenuta, nel caso di contratti aperti per i quali non è noto 

l’elenco delle attività al momento della stipula del contratto, a contattare prima 

dell’inizio di ogni lavoro il Servizio Prevenzione e Protezione della S.I.A.S. – 

Società Incremento Automobilismo e Sport. 

 
L’impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso 
l’elenco delle  sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro sia della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport, che 
degli Organi di Vigilanza.
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S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport si riserva il verificare, anche con 

ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il 
contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di 

sicurezza stabiliti dalla normativa vigente. 
 

 
 

D. VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE 
 

La  presente  scheda  di  valutazione dei  rischi  dovuti  alle  interferenze, integra  le 
informazioni  fornite  dal  datore  di  lavoro  committente  all’impresa 
appaltatrice/lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b del 

DLgs.81/08). 
 

N.B. Barrare la casella  per i rischi identificati. 
 

Rischio                                         Misure da adottare 
 

 Nessun rischio 

particolare 

 

  

 

D.1 RISCHI DI INTERFERENZA GENERALI (a cura della Direzione 

Appaltante) 

 
Ambienti di lavoro 

 Vie di circolazione Non ingombrare le vie di circolazione, i pavimenti e i 

passaggi. 

 Zone di normale 
attività 

Per  quanto  possibile,  delimitare  l’area  di  lavoro,  non 
intralciando le vie di transito 

 Zone di pericolo Devono  essere  sempre  segnalare  in  modo  chiaro  e 

visibile le eventuali zone di pericolo presenti 
 Locali Tecnici e Zone 

Tecniche 
In  caso  vi  sia  necessità  di  accedere  a  tali  locali  è 

necessario avvertire il personale dipendente dell’ S.I.A.S. 

– Società Incremento Automobilismo e Sport per avere 

eventuali disposizioni specifiche per l’accesso 
 Segnaletica Rispettare  la  segnaletica  dei  percorsi  pedonale  e  dei 

mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente. 

 Attrezzature/mezzi 
di trasporto 

Qualora si utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, 
dovranno essere utilizzate a distanza di sicurezza dagli 

operatori non interessati. 
In caso di promiscuità mezzi/persone, si procederà con 

velocità a  passo  d’uomo,  manovrando  sempre  con 
prudenza 

 Movimentazione 

materiale/ 
attrezzature 

impiegare personale preparato ed in numero sufficiente, 

utilizzando appropriati accorgimenti per evitare 
spandimenti  dei  carichi,  cadute  o  quant’altro  possa 

essere di  pregiudizio  per  la  salute  degli  operatori 
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 presenti 

 Presenza di aperture 
nel suolo, pozzetti, 
scale o passerelle 

Prestare attenzione in caso di segnalazione di aperture 
nel suolo o recinzione a loro protezione 

 Scivolamento/ 
schiacciamento/ 

urto/inciampo/taglio/ 
abrasione/ustione 

Antecedentemente   l’inizio   dei   lavori,   il   preposto 
incaricato dell’impresa deve informare e formare i 

lavoratori sull’ambiente di lavoro, le attività da svolgere 
e le attrezzature da utilizzare, al fine di evitare situazioni 

di pericolo 
 

Attrezzature di lavoro 

 Presenza di 

attrezzature di 

lavoro 

Disporre e utilizzare correttamente le attrezzature di 

lavoro  mobili,  semoventi, non semoventi,  destinate a 
sollevare carichi, per lavori in quota, in modo da non 

creare rischi per le altre persone. 

 Rischio elettrico Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature 

che espongono a rischio di elettrocuzione, devono essere 
sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, con 
impianti e/o attrezzature fuori tensione, previa 

autorizzazione da parte del Responsabile dell’ufficio 
Tecnico  o  suo  delegato,  utilizzando  i  DPI  specifici 

(guanti, pedane isolanti, ecc..), utensili e attrezzature 
idonee, procedure di sicurezza e misure precauzionali 

(verifica dell’assenza di tensione con apparecchiature 
apposite,…) 

Utilizzare solamente apparecchi elettrici con marchio CE 
IMQ o equivalente tipo di certificazione e in buono stato 

di conservazione 
 

Agenti fisici 

 Rumore E’ necessario che la ditta aggiudicataria adotti misure per 
il contenimento dell’emissione di rumori nei limiti di legge 
previsti; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari 
e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo 
delle emissioni rumorose in vigore al momento dello 
svolgimento dei lavori,   che implicano una minore 
esposizione al rumore per i non addetti. 

 Campi 
elettromagnetici 

Organizzare l’attività lavorativa in modo da non esporre al 

rischio di campi elettromagnetici (effetti nocivi a breve 
termine) le persone non addette. 

 Agenti criogeni Adottare condotte di lavoro idonee. 

 
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni 

 Sostanze pericolose    Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da 

evitare situazioni di rischio per i non addetti. 

Mantenere i prodotti non utilizzati nei rispettivi contenitori, 
con in evidenza l’etichetta con l’indicazione del prodotto
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 contenuto e del rischio 

 Movimentazione di 
carichi in autobotti o 
cisterne di 
carburanti 

Informare tutti gli addetti sul rischio presente. 
Interrompere  le  attività  che  prevedono  formazione  di 

scintille o fiamme libere 

 Stoccaggio di 
carburanti 

Non effettuare alcun tipo di attività che preveda l’uso di 
fiamme libere o la possibilità di formazione di scintille 

 Produzione di 

polvere fumi gas 

nebbie vapori 

Adottare le misure di protezione collettiva alla fonte del 

rischio. 

 Procedure di 

emergenza 

Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore 

di lavoro committente e, qualora l’attività dell’impresa 
appaltatrice/lavoratore autonomo ne preveda delle 

proprie, queste vanno concordate e condivise con il datore 
di lavoro committente. 

 

Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza 

 Vie e uscite di 
emergenza 

Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza. 

 Segnaletica di 
sicurezza 

Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza. 

 Presidi antincendio Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio, 
lasciandoli liberi da ingombri 

 Procedure di 
emergenza 

Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore 
di lavoro committente. Se l’impresa appaltatrice prevede 

un proprio piano di emergenza ed evacuazione in ambienti 
di lavoro di utilizzo comune, deve coordinarlo con quello 

del datore di lavoro committente. 

 
Radiazioni non ionizzanti

 Presenza di 
Radiazioni non 

Ionizzanti ( 
Radiofrequenza, 

microonde, 
radiazione ottica, 

radiazione UV/B e 
UV/C, luce laser,…) 

Organizzare l’attività lavorativa in modo da non esporre al 
rischio di Radiazioni non ionizzanti le persone non addette. 

Il   personale   addetto   agli   interventi   negli   ambienti 
specificati in queste aree di attività dovrà presentarsi al 

Responsabile della relativa struttura per ricevere 
informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o 
precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro 

Il personale non deve invadere le zone delimitate da 
apposita segnaletica senza autorizzazione

 

 

Polveri 

 Presenza di polveri     E  necessario  ridurre  al  minimo  le  polveri  prodotte 
adottando precauzioni sia in apertura di cantieri esterni sia 
per quanto riguarda le ristrutturazioni “interne” di stanze 
o di intere degenze.



S.I.A.S. 
Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A. 

Via Vedano 5, 20900 Monza 

Documento di valutazione dei 
rischi dovuti alle interferenze 

DUVRI / rev. 1.2 Pagina 10 di 12 

 

 

 

 
 

Rifiuti 

 Rifiuti                        E’ di esclusiva competenza della impresa appaltatrice la 

gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di 
macchinario, ecc.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 
del 2006 derivanti dalla esecuzione delle attività previste 
dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito 
e smaltimento finale. 

 

 

Compresenza di altre ditte 

 Presenza di più ditte   Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori 

autonomi, concordare un cronoprogramma dei lavori in 
modo  da  evitare  le  interferenze  e  coordinarlo  con  le 

attività del datore di lavoro committente. 
 

 
 

 

D.2 Eventuali misure integrative da parte dell’Impresa a seguito di 
aggiudicazione 

Rischio Misure da adottare 

 Chimico Saranno impiegati prodotti a più bassa tossicità, 
possibilmente inodori, in soluzioni acquose o flowable. I 

prodotti derattizzanti saranno chiusi in appositi dispenser 

di sicurezza, per evitare contatti con persone o prodotti. 
 Rumore Saranno adottati i seguenti comportamenti: assicurarsi di 

lavorare con un regime di giri motore delle attrezzature 

commisurato all’esecuzione qualitativa del servizio ed alla 

presenza di “recettori sensibili” nelle immediate vicinanze. 
 Incendio L’uso di attrezzature a motore e/o elettriche può 

comportare  un  rischio  d’incendio,  ogni  automezzo  è 

munito di estintore; gli operatori della S.I.A.S. – Società 

Incremento Automobilismo e Sport sono regolarmente 
formati sull’emergenza antincendio. 
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MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE 
INTERFERENZE 

 

 
La Committente nella persona del Datore di Lavoro o di un suo Incaricato organizzerà, prima 

dell’inizio dei lavori, una “Riunione preventiva di coordinamento”, a cui parteciperanno il 

Datore di Lavoro stesso o un suo Incaricato ed i responsabili delle imprese appaltatrici per 

definire le modalità di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e 

protezione da 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. 
 

La presa d’atto dei locali e/o luoghi appaltati alle singole imprese e le misure individuate al fine 

di eliminare le eventuali possibili interferenze riscontrate, verranno indicate nel verbale della 

riunione redatto a cura della Committente e sottoscritto da tutti i partecipanti. 
 

La “Comunicazione dei Rischi e delle Misure di Prevenzione”, unitamente al “Verbale della 

Riunione Preventiva di Coordinamento” e ai verbali delle eventuali riunioni successive, 

costituiranno, ai sensi dell’art.26, D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, il 

“Documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  e  delle  misure  adottate  per  eliminare  le 

interferenze” e parte integrante del contratto di appalto o d’opera.
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E. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 

INTERFERENZA 
 

L’aggiornamento della valutazione dei rischi  da interferenze deve essere effettuato in 
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che si renderanno 

necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto 
 

 
 

Il Datore di Lavoro 
Dott. Giuseppe Redaelli 

 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’impresa, nel completare il presente documento nella sezione B e D.2 e compilando 

l’allegata  autocertificazione (Allegato  2),  si  obbliga  al  rispetto  dei  contenuti  del 
presente documento finalizzato all’attuazione delle misure da adottare per eliminare e 
ridurre i rischi da interferenza tra lavoratori delle diverse imprese coinvolte nella 

realizzazione dell’appalto e tra i lavoratori dell’appalto e gli operatori della S.I.A.S. – 
Società Incremento Automobilismo e Sport 

 

 
 

Data    
 

 
 

l’impresa 


