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Parte 1 – Quadro normativo 

Decreto legislativo n.81/2008: art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 
somministrazione. 
Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del 
suddetto articolo elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 
eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze e stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a 
ribasso. 
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. 
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 
 

Parte 2 – Finalità 

Il presente documento ha lo scopo di : 

− Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e la Società appaltatrice 
attraverso l'elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) 
indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi; 

− Fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla 
propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori; 

− Indicare i costi relativi alla sicurezza, al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come 
stabilito dalla richiamata legge.  

Prima dell’affidamento del servizio si provvederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale 
dell’Impresa Appaltatrice anche attraverso la verifica della documentazione richiesta nel bando e 
nel capitolato d’oneri per la gestione del servizio. In particole l’Impresa Appaltatrice dovrà risultare 
in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori 
dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell’inizio delle attività la seguente documentazione: 

− DURC 

− certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato 
− fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito 

dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 
informazioni relative alle interferenze sulle attività che l’Impresa Appaltatrice dovrà  
esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato), da allegare al contratto  

− acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2 al 
presente DUVRI, da restituire compilato e sottoscritto) 

Parte 3 – Committenza 
 
Ragione Sociale Comune di Romentino 

Sede via Chiodini, 1 – 28068 Romentino (NO) 

Telefono 0321/869811 

Fax 0321/860643 

Datore di Lavoro – Sindaco pro-
tempore 

Ing. Biondo Alessio 

RSPP Dott. Di Lorenzo Fabio 

Medico Competente Dr. Pastore Paolo Michele 

RLS Sig. Porta Maurizio 

 

Parte 4 – Descrizione dell’attività appaltata 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione presso l’Asilo Nido Comunale 
“Le Cicogne”; nello specifico: 

1) la conduzione, gestione e produzione con personale alle dipendenze dell’I.A. presso la 
cucina dell’Asilo Nido Comunale “Le Cicogne” di pasti e merenda del pomeriggio, 
porzionatura nei piatti e trasferimento presso le sale di refezione, ove la distribuzione verrà 
eseguita dalle educatrici; 

2) l’approvvigionamento della derrate alimentari, dell’acqua da bere (in confezioni sigillate 
regolarmente in commercio); 

3) il ritiro dalle sale delle stoviglie, dei piatti e dei contenitori; 

4) la pulizia e la sanificazione della cucina, delle stoviglie e delle attrezzature; 

5) la fornitura delle attrezzature e dei prodotti necessari per la pulizia del centro cottura; 

6) la fornitura dei materiali di consumo necessari; 
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TIPOLOGIA D’UTENZA: 

Il  servizio di ristorazione viene fornito: 

a) per i minori dell’Asilo Nido in età compresa tra 1 anno (o anche al di sotto dell’anno di età) 
e i 3 anni; 

b) ) per il personale insegnante operante presso il plesso scolastico; 

c) Per eventuali ospiti adulti preventivamente autorizzati dall’amministrazione;  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: 

 

La cuoca è responsabile della produzione del pasto e delle merende nel rispetto delle norme vigenti 
in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e del corretto utilizzo delle attrezzature come meglio 
specificato nel contratto d’appalto. Svolge le attività previste giornalmente di ricevimento derrate, 
lavorazione, cottura, somministrazione pasti, allestimento carrelli, pulizia e sanificazione. 

Il trasporto delle derrate avverrà mediante automezzo igienicamente idoneo e comunque previsto 
dal sistema HACCP di cui è dotata la struttura scolastica. 

L’entrata dei mezzi dal cancello dell’Asilo Nido Comunale dovrà avvenire a velocità ridotta. Sarà 
obbligatoria la presenza di un addetto a terra e si dovrà installare sull’automezzo un segnalatore 
acustico e/o luminoso per evitare investimenti, colpi o schiacciamenti. Il mezzo dell’impresa 
aggiudicataria non deve generare problematiche di interferenza con gli utenti e/o persone 
all’esterno; si consideri inoltre che parte della struttura viene utilizzata dall’ATS, con possibile 
presenza di persone estranee. 
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Parte 5 – Rischi specifici per l’Appaltatore 

 
La porzione di attività dell’Appaltatore analizzata nel presente documento si esegue esclusivamente 
negli spazi dedicati presso l’Asilo Nido comunale “Le Cicogne”. 
I rischi specifici di seguito elencati sono dunque quelli propri degli spazi dell’Asilo ove si svolgerà 
l’attività descritta. 
 
L’attività dell’Appaltatore può introdurre rischi specifici interferenziali per il personale del 
Committente, che verranno dettagliati nel seguito. 
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Asilo Nido Comunale “Le Cicogne” 
 
Classe di rischio Fattore di rischio Rischio Elemento specifico di valutazione/Misure di Prevenzione e Protezione 
Impianti elettrici - Elementi in tensione 

- Utenze elettriche 
- Cavi elettrici 

Contatti diretti ed indiretti e 
rischio di incendio 

- Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 
- Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente 
richiesto ed autorizzato dal Committente. 
- L’Appaltatore che si serva di strumentazioni elettriche deve costantemente 
vigilare sul corretto uso di prese, cavi, fili, adattatori e strumenti, soprattutto 
evitando l’installazione e l’uso di apparecchiature multiple il cui assorbimento 
complessivo non sia supportato dall’impianto elettrico o porzione di esso. 
Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici già presenti per evitare l’inciampo ed 
il danneggiamento degli stessi. 

Strutturale - Porte e finestre Abrasioni e taglio - Indicare al Responsabile del Committente eventuali anomalie riscontrate in 
relazione all’integrità di porte, infissi, finestre e pareti. 

Strutturale -Idoneità della pavimentazione Caduta e scivolamento - La pavimentazione delle aree interne è mantenuta in buona condizioni e risulta 
essere adeguata per le tipologie di attività svolte. 
- Segnalare al Responsabile del Committente ogni eventuale anomalia riscontrata o 
che insorga nel periodo della durata dell’Appalto. 
- Spetta all’Appaltatore la corretta e puntuale manutenzione ordinaria della 
pavimentazione delle aree ad esso dedicate. 
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Sistemi di prevenzione 
e protezione 
antincendio 

- Dispositivi antincendio 
- Misure generali di gestione 
dell’emergenza 
- Vie di uscita e di fuga 

Incendio/gestione delle 
emergenze non adeguata 

- Sono presenti sistemi di protezione attiva e passiva - Per l’Appaltatore vige il 
divieto assoluto di fumare in qualunque ambiente interno o comunque anche 
esterno se non dotato di idoneo portacenere in materiale incombustibile ed 
esclusivamente a ciò adibito. 
- Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva 
e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento 
dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con 
materiali ed attrezzature. 
- Divieto assoluto di usare fiamme libere. 
- Obbligo per l’Appaltatore di prendere visione del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione della sede e delle Planimetrie d’Esodo affisse alle pareti. 
- Divieto di mantenere forzatamente aperte le porte tagliafuoco (REI) che 
delimitano l’ambiente cucina dal resto della struttura. 

Microclima - Idoneità climatizzazione Microclima - In tutti gli ambienti di lavoro sono presenti idonee condizioni microclimatiche. 
- Eventuali variazioni microclimatiche tipicamente oggetto dell’attività di 
preparazione e riscaldamento di pasti caldi, sono oggetto di valutazione dei rischi 
propria dell’Appaltatore, costituendo attività di lavoro tipica. 

Illuminamento - Idoneità valori di 
illuminamento 

Illuminamento - I livelli di illuminamento dei locali sono tali da garantire idonee condizioni di 
salute e sicurezza. 
- I dispositivi di illuminamento vengono idoneamente mantenuti. 
- Gli ambienti interni sono dotati di sistema di illuminazione di emergenza. 

Arredi - Disposizione e tipologia di 
arredi e attrezzature 

- Intralcio al passaggio 
- Urto accidentale 

- Verificare con il Responsabile del Committente la necessità di creare passaggi per 
eventuali attività che richiedano maggiori spazi. 

Interazione con 
attrezzature di lavoro 

- Interazione con attrezzi o parti 
calde 

Urti, tagli, contusioni, 
ustioni 

- Il rischio è tipico degli ambienti di cucina ed è oggetto di valutazione diretta da 
parte dell’Appaltatore, costituendo attività tipica. 
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Parte 6 – Verifica attività interferenziali 

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 
2008). 
Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto 
rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve 
essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza". 
La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al 
DUVRI. 
 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA COMMITTENZA 

Area Aziendale - Processo 
Fattore di rischio Interferente Causa Misure di prevenzione e protezione 

Somministrazione pasti 
Ustione, rovesciamento piatti, 

rottura piatti. 
Inciampo, temperatura 

Utilizzo idonei DPI 

Attenzione nello spostamento con i carrelli porta 

vivande tra le aree di refezione e somministrazione 

Somministrazione pasti Rischio biologico 
Scarsa igiene, presenza di 

batteri o patogeni 

Utilizzo idonei DPI 

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le 

procedure previste dal manuale HACCP e suggerite dal 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA COMMITTENZA 

Area Aziendale - Processo 
Fattore di rischio Interferente Causa Misure di prevenzione e protezione 

buon senso. 

Aree di distribuzione e di 

trasporto cibo 
Scivolamento, inciampo 

Ostruzione dei punti di 

passaggio. 

Pavimento bagnato a seguito di 

sversamento accidentali di 

preparati alimentari liquidi o 

acqua. 

Non ostruire i corridoi di passaggio con i carrelli porta 

vivande, se non per il tempo strettamente necessario 

per la consegna del carrello alla sala refettorio. 

In caso di sversamento accidentale di liquidi alimentari 

o acqua, delimitare l’area e segnalare con cartello, o 

con presenza di personale, fino a completa 

asciugatura con carta assorbente o strofinacci. 

Aree esterne, fase di scarico dei 

mezzi 
Investimento, traffico veicolare 

Presenza di mezzi 

dell’appaltatore per la fornitura 

alimentare 

Se non presenti aree idonee al carico/scarico dei 

mezzi dell’appaltatore, non accedere alle aree interne 

in presenza del personale dell’Asilo; Porre massima 

attenzione nelle fasi di manovra dei mezzi. 

Attività di pulizia dei refettori, 

delle aule destinatevi e dei 

servizi igienici 

Esposizione ad Agenti chimici 

Interazione con sostanze 

pericolose 

Inalazione vapori e sostanze 

aerodisperse 

Al fine di evitare interazioni con le sostanze chimiche 

per la pulizia, le stesse devono essere sempre 

custodite in apposito luogo segregato, fuori dalla 

portata degli utenti, identificato come area ad 

esclusivo accesso dei lavoratori dell’appaltatore. 

 

Al fine di evitare inalazione di vapori rilasciati da 

sostanze particolari, in caso di utilizzo di acidi o altre 

sostanze potenzialmente pericolose in fase di 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA COMMITTENZA 

Area Aziendale - Processo 
Fattore di rischio Interferente Causa Misure di prevenzione e protezione 

aerodispersione (con conseguente possibilità di 

inalazione), l’appaltatore deve porre dei cartelli di 

divieto di accesso sulle soglie di ingresso dei locali 

trattati coi suddetti prodotti, fino a completo ricambio 

di aria. 

 

Attività di pulizia dei refettori, 

delle aule destinatevi e dei 

servizi igienici 

Scivolamenti, contusioni, 

fratture 

Pavimento bagnato durante le 

fasi di pulizia 

Identificare sempre le aree in cui esiste il pericolo di 

scivolamento da pavimento bagnato con apposito 

cartello di segnalazione. 

 

Attività di pulizia dei refettori, 

delle aule destinatevi e dei 

servizi igienici 

Caduta dall’alto, 

investimenti, contusioni,   

interazione con scale o 

attrezzature 

Poiché le pulizie possono essere programmate risulta 

evidente che non potranno mai essere lasciate 

incustodite scale o attrezzature per evitare uso 

improprio da personale non autorizzato; si consiglia di 

effettuare queste operazioni non in presenza dei 

piccoli utenti. 

Generale 
Urti, impatti, compressioni , 

abrasioni 

Interferenze tra i flussi di utenza 

e appaltatore 

Il posizionamento dei tavoli per la refezione, degli 

arredi, il flusso d’entrata degli utenti, il 

posizionamento dei carrelli termici ed il deposito per 

le derrate alimentari dovranno essere posizionati in 

maniera tale da non permettere ai flussi tra personale 

dell’impresa aggiudicataria e gli utenti di incrociarsi. 
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Parte 7 – Stima dei costi per la sicurezza 

 
Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e 
protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza 
connessi alle attività proprie dell'Impresa e del Committente. 
 
Descrizione Euro/anno 
Corso di informazione e formazione sull’ubicazione dei presidi antincendio, sulle 
vie di fuga, sull’utilizzo dei mezzi antincendio di tutte le strutture utilizzate 
compresa una prova congiunta di esodo che dovrà coinvolgere il locale mensa con i 
piccoli utilizzatori 

130,78 

Cartellonistica per il rischio scivolamento durante le operazioni di pulizia dei locali 20,37 
Mezzi di segnalazione e/o moviere a terra per l’entrata e l’uscita degli automezzi 
dalla struttura 

150 

Copia di tutte le schede tecniche dei prodotti usati per la pulizia e l’igiene con 
segnalazione di eventuali possibilità di allergie ed obbligo di fornire copia del 
rischio chimico ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 81/08 

80 

Riunioni di coordinamento con i datori di lavoro, per l’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi (o del DUVRI), in occasioni di variazioni dei 
luoghi di lavoro (esempio aggiunta di nuovi locali di refezione) e comunque almeno 
una volta ll’anno per assumere informazioni circa i rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati a operare i lavoratori e sulle misure di 
prevenzione compreso il sopralluogo obbligatorio. 

130,78 

La cifra totale non soggetta a ribasso per rischi interferenziali risulta di 511,93 
 
 
 
Per tutti gli altri rischi interferenti non vengono stimati ulteriori costi per la sicurezza, in quanto 
l’attività informativa preliminare all’avvio del servizio si ritiene sufficiente allo scopo e non in 
grado di incidere sugli oneri complessivi della sicurezza determinati dalle dotazioni, dagli 
apprestamenti e dalle procedure di competenza del concessionario. 
 
 

Parte 8 – Disposizioni e norme comportamentali per l’Appaltatore 

 
Tenendo conto dei rischi specifici dell’attività di lavoro precedentemente sintetizzati, l’Appaltatore 
dovrà assicurare che il proprio personale risponda dei seguenti obblighi/divieti: 
- prenda visione delle planimetrie dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e della 

localizzazione dei presidi di emergenza; 
- mantenga i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile 

percorribilità delle persone in caso di emergenza; 
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- prenda visione della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, 
elettriche e del gas; 

- mantenga i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili; 
- partecipi alle prove di evacuazione, se previste; 
- rispetti il divieto di fumo; 
- non sovraccarichi le prese elettriche eventualmente utilizzate; 
- si attenga alle disposizioni del committente in caso di emergenza; 
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, 

dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli 
avvisi dati con segnali visivi, acustici o verbali; 

- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessati dai lavori; 
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito con il Committente; 
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria 

competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
- utilizzi tutti gli strumenti, elettrodomestici, impianti, arredi, balconi, davanzali, parapetti, 

ringhiere, infissi ed oggetti a vario titolo presenti sul luogo di lavoro secondo buon senso, 
segnalando ogni eventuale difetto o anomalia riscontrata al Responsabile del Committente; 
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Parte 9 – Numeri di emergenza 

Numeri telefonici da contattare in caso di emergenza: 
TIPOLOGIA EMERGENZA ENTE PREPOSTO CONTATTO 
Incendio 
Allagamenti 
Calamità naturali 

Vigili del Fuoco 115 

Ordine Pubblico Carabinieri 112 / 113 
Emergenza Sanitaria e Primo Soccorso SSN 118 
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Parte 10 – Dati dell’Appaltatore 

(l’intera parte 10 è da restituire compilata al Committente all’atto della aggiudicazione) 
 
Ragione Sociale  

Sede Legale  

Partita IVA  

Attività dell’Azienda  

Codice ATECO 2007  

  

Datore di Lavoro  

RSPP  

ASPP (se presenti)  

Medico Competente  

RLS  

Addetti Antincendio  

Addetti Primo Soccorso  

Responsabile 
dell’Appalto 
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DPI forniti ed in uso durante i lavori in Appalto 
TIPOLOGIA SI NO MODELLO 
Scarpe Antinfortunistiche    
Tute da lavoro    
Otoprotettori    
Guanti di sicurezza    
Casco    
Protezione vie respiratorie    
Altro    
 

Mezzi e attrezzature in uso durante i lavori in Appalto 
TIPOLOGIA di attrezzo o mezzo MARCA e MODELLO 
  
  
  
  
  
  
   
 

Ulteriori informazioni (compilare se ritenuto necessario) 
Descrizione dei lavori 
(ulteriore rispetto a quanto già indicato 
nel presente DUVRI) 

 

Misure che si ritengono 
necessarie per eliminare o 
ridurre le interferenze 
(ulteriore rispetto a quanto già indicato 
nel presente DUVRI) 

 

Ulteriori note 
(ulteriore rispetto a quanto già indicato 
nel presente DUVRI) 
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Allegato 1 – Verbale di riunione e coordinamento 

Il Committente, rappresentato da …………………………………………………………………… 
 
e la/le ditta/e 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
rappresentata/e da 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
in data odierna hanno effettuato una riunione di coordinamento. 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi del luogo di lavoro, con particolare attenzione 
alle interferenze; 
- aggiornamento del DUVRI; 
- esame eventuale del cronoprogramma; 
- altro ………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuali azioni da intraprendere: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data …………………………… 
 
Il Committente 
 
…………………………………….. 

La Ditta 
 
…………………………………………. 

 
Altri Soggetti 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
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Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

Al Committente 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato il ………………………….. 
a …………………………………………… codice fiscale ………………………………………………… 
residente in ……………………………………. via ………………………………………………… n …… 
munito di documento di identità valido (che si allega in copia) n …………………………………………. 
rilasciato da …………………………………………………………………… il ………………………….. 
in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……………………………………………………………… 
con sede legale in via ……………………………………………………………………………… n ……… 
del Comune di ………………………………………………………. provincia …………………………… 
partita IVA n. ……………………………………………… codice fiscale …………………………………. 
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76 del DPR 
445/2000, 

DICHIARA 
(barrare i quadri bianchi che interessano, gli altri sono obbligatori) 

⌧ che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola 
con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL di …………………... 
al n. ……………………… (o equivalenti casse assicurative e previdenziali); 

� che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di ………………………….. al n. …………………….. del Registro delle ditte per le attività di cui 
all’oggetto dell’ordine; 

� che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per l’attività dell’Impresa; 

⌧ che la presente ditta 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 ha preso visione dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad 
operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate; 

⌧ che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso le vostre sedi, circa i rischi e le misure di 
prevenzione e protezione suddetti; 

⌧ di aver preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali 
limitazioni; 

⌧ di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza 
adottate e dall’operare all’esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le 
informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il DUVRI; 

⌧ di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile; 
⌧ di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme 

regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente e 
inerenti le attività oggetto di affidamento. 

 
Luogo e data …………………………………..  Timbro e Firma …………………………………….. 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) 

 
Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali,. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il 
relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di 
dette finalità. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Contratto e da esso saranno trattati. E’ garantito agli 
interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 


