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ALLEGATO N.1 (Da allegare alla RDA / RDC) RA21001362 
 

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SpA 
LIVORNO 

 
 

Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
Cooperazione e coordinamento all’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

Art.26 c.3 D.L.vo 81/08 – (DUVRI) 
 

Oggetto dell’affidamento: Fornitura di polielettrolita per la disidratazione dei fanghi 

degli impianti di depurazione di ASA S.p.A. 
 
I Responsabili delle zone (sig. Ivano Basso, ing. Giuseppe Colasanto e sig. Marco Bartolini) degli 

impianti di depurazione dove vengono fornito il polielettrolita in quanto rappresentanti del 

Committente (ASA SpA), con riferimento all’esecuzione delle prestazioni, hanno effettuato un 

sopralluogo sul luogo del lavoro per l’affidamento delle attività connesse all’incarico in oggetto.  

Il Committente, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la gestione 

della sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento, fornisce alla Ditta le informazioni sui 

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di emergenza 

adottate in relazione alla propria attività.  

A tal riguardo, vengono forniti alla Ditta appaltatrice i seguenti documenti:  

 

 Comunicazione dei rischi/aspetti ambientali/prescrizioni generali Aziendali 

 Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie) 

 Documentazione di informazione circa i rischi specifici presenti 

 Contratto/Ordine/Convenzione………………………………………………………………… 

 Altro Prescrizioni sotto indicate : 

1. documentazione imprese ( DURC, libro matricola, registro infortuni ..)  

2. Il personale operativo impegnato nell’intervento deve essere sempre dotato di cartellino di 

riconoscimento con foto, nome e cognome e identificazione anagrafica dell’impresa. Tale 

cartellino deve essere portato sulla persona in modo visibile. 

3. Tranne che per motivi di estrema urgenza non devono essere effettuati interventi con 

cattive condizioni meteo 

4. Devono essere usate attrezzature adeguate alle lavorazioni in corso e, se necessario, 

omologate e/o certificate. 
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5. Devono essere utilizzati idonei indumenti di lavoro e DPI, con particolare attenzione 

dell’udito e delle vie respiratorie 

6. Se necessari i dispositivi anticaduta devono essere certificati, le funi di protezione devono 

essere collegate ad appositi dispositivi di recupero (ad esempio con argano) o a punti di 

ancoraggio di approvata sicurezza 

7. E’ fatto divieto di mangiare, bere e fumare sui luoghi delle lavorazioni 

8. In caso di palese e imminente pericolo per le persone impiegate, i lavori dovranno essere 

immediatamente interrotti; potranno riprendere solo dopo aver rimosso le cause di pericolo 

e, comunque solo dopo approvazione dei tecnici ASA. 

 
L’Incaricato della Ditta sottoscriverà il presente documento per piena conformità ed a sua 

volta dichiarerà che: 

 ha preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori e delle relative limitazioni;  

 è stato edotto dell’assetto funzionale delle aree stesse e degli aspetti antinfortunistici; 

 è perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle 

misure di sicurezza adottate e dell’operare all’esterno delle aree di cui sopra. 

  ha ricevuto informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente per 

il personale 
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 RISCHI SPECIFICI: Oltre ai rischi convenzionali, elettrico, incendio, meccanici, si evidenziano i 

seguenti rischi specifici (barrare il quadratino che interessa): 

 agenti chimici   gas compressi non tossici  

 agenti biologici  gas tossici  

 radiazioni laser  caldo / freddo 

 radiazioni ionizzanti  gas criogeni  

 radiazioni non ionizzanti  incendio ed esplosione 

 rischi da carichi sospesi  organi meccanici in movimento 

 scavo profondo  Lavorazioni all’interno delle gallerie o 
vasche di sollevamento 

 rischi da rumore  lavoro in quota 

 presenza di traffico intenso  Altri 

particolari rischi elettrici, oltre quelli derivanti dai normali impianti: 

 

rischi da apparecchiature speciali (specificare): 

 

descrizione: 

1. Nelle zone di lavorazione sono presenti liquami che contengono agenti biologici 

2. In alcune zone di lavorazione sono presenti serbatoi di acido peracetico e ossigeno 

 

 

AREE DI LAVORO ED EVENTUALI ACCESSI REGOLAMENTATI: La destinazione d’uso e la 

tipologia delle aree ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono 

(barrare il quadratino che interessa):   

 Ufficio/Studio  Aula 

 Laboratorio Fisico/Ingegneristico  Atrio/Corridoio 

 Officina/ Falegnameria  Laboratorio Informatico 

 Laboratorio chimico  Locale di servizio e deposito 

 Zone Controllate   Laboratorio biologico /biochimico 

 Zone sorvegliate (accesso limitato)  Aree esterne  

 Impianti Acqua  Impianti Metano 

 Impianto trattamento reflui (Depurazione 
/Fognatura) 

 Magazzini 

 Altro (specificare): 
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PRESENZA IMPIANTI A VISTA O A TRACCIA: I lavori possono interessare i seguenti impianti 

(barrare il quadratino che interessa):   

 rete fognaria  rete telefonica   

 distribuzione acqua  distribuzione gas combustibili o tecnici 

 rete idrica antincendio  impianti ventilazione/areazione locali 

 impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare): 

 

 rete elettrica 

 altro (specificare): 

 

 

LA DITTA: 

 svolgerà la propria attività in normale orario di lavoro 

 si ritiene che la ditta con la propria attività possa introdurre i seguenti rischi specifici 

nell’ambiente: 

 

 agenti chimici pericolosi  gas compressi non tossici 

 agenti biologici  gas tossici 

 radiazioni laser  caldo / freddo 

 radiazioni ionizzanti  gas criogeni 

 radiazioni non ionizzanti  incendio ed esplosione 

 rischi da carichi sospesi  organi meccanici in movimento 

 rischi da rumore  lavoro in altezza  

Particolari rischi elettrici, oltre quelli derivanti dai normali impianti: 

 

rischi da apparecchiature speciali (specificare): 

 

descrizione:  
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Si ritiene che la ditta con la propria attività possa presentare i seguenti aspetti ambientali: 
 

 emissioni in atmosfera da: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 prelievi idrici da (acquedotto, pozzo, corpo idrico superficiale,…): 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 scarichi idrici in (fognatura, corpo idrico superficiale,…): 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 uso di prodotti/sostanze pericolose: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 produzione di rifiuti: 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 emissioni acustiche da (macchinari, lavorazioni, …): 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 particolari aspetti ambientali oltre quelli sopraccitati: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Si ritiene che la ditta, con la propria attività, possa portare alla produzione dei seguenti rifiuti: 

 la gestione dei rifiuti eventualmente prodotti è a carico: 

 della Ditta che deve gestire il proprio rifiuto 
 
 

 del Committente: in tal caso la Ditta dovrà 
attenersi alle istruzioni ricevute dal 
Committente   

 
 si ritiene che la ditta possa aver bisogno dei seguenti servizi: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 si ritiene che la ditta abbia necessità delle seguenti attrezzature: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IL COMMITTENTE, alla luce di quanto sopra, ritiene che siano presenti rischi da interferenze tra 
lavoratori della ditta esterna ed i lavoratori ASA, oppure tra più ditte presenti sul cantiere: 
si no         
In caso affermativo è necessario compilare quanto segue: 
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 valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) :  

 misure di prevenzione e protezione da attuare e dpi da utilizzare:  

 misure da adottare per eliminare le interferenze:  

 prescrizioni e limitazioni a cui attenersi:     

 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o 

informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, la Ditta può contattare, oltre al Committente, ed al  

Responsabile reparto interessato, i seguenti nominativi: 

Ing. Giuseppe Colasanto 335 7744972 

Geo. Ivano Basso 335 8496981 

Geo. Marco Bartolini 335 6075054 

Dott.ssa Cristina Gemelli 335 6074646 

 

L’Incaricato della Ditta, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara di aver preso 

completa visione di quanto in esso indicato, di aver visitato le aree di lavoro, di essere stato 

informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici. 

L’incaricato della Ditta potrà fornire al Committente, se necessario, tutte le ulteriori informazioni 

ritenute necessarie. L’Incaricato della Ditta si fa carico altresì di trasferire le informazioni riportate 

nel presente verbale e nella documentazione di riferimento ai suoi dipendenti coinvolti nei lavori di 

cui all’oggetto.  

 

Livorno, li  10/03/2021 
 
 
 
             firma degli interessati  
 
 
                per il Committente                              per la Ditta 


