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PREMESSA 
 

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze costituisce 
adempimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, lo stesso è stato 
predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione delle Ferrovie della Calabria di 
Cosenza coordinato dal consulente aziendale per conto dell’A.S.P. di Cosenza Ing. 
Nicola Buoncristiano, in base delle indicazioni ricevute dal Datore di Lavoro e dai 
Responsabili aziendali dell’appalto stesso. 

Viene concordato con la ditta appaltatrice la quale può richiederne l’integrazione. 

In questo documento infatti, ai fini della promozione della cooperazione e del 

coordinamento di cui al comma 3) del citato art. 26 viene riportata la valutazione dei 

rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e della Ditta Appaltatrice e 

le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o 

ridurre tali rischi. 

L’interferenza è la circostanza che si verifica se durante l’espletamento di una attività si 

ha un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell’Appaltatrice o 

tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa 

area aziendale con contratti indipendenti. 

In accordo con quanto previsto dall’art.26 il documento non affronta i rischi 
specifici propri dell’attività della Ditta Appaltatrice.  

Il DUVRI è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 c.3 del D.Lgs. 

81/08, relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione. Secondo le disposizioni del suddetto decreto, l’elaborato 

comprende:  

 un insieme di notizie utili al fine della comprensione del DUVRI. Si tratta di 

informazioni generali, di carattere contrattuale che regolano i rapporti tra 

Committenza e Appaltatore; 

 una documentazione esecutiva che definisce le prescrizioni operative relative 

alle singole attività tenendo conto dei rischi interferenziali evidenziati e 

individuandone le relative misure di prevenzione. 
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Il DUVRI sarà utilizzato nell’ambito del coordinamento dell’appalto e ne rappresenterà 

il documento operativo di riferimento. 

E’ necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l’esecuzione 

dell’appalto, si manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni precedentemente 

definite. Alla fine dell’appalto, il DUVRI sarà consegnato, in originale, alla Committenza 

e rappresenterà la certificazione del lavoro di coordinamento svolto. 

 
 

 
1. GESTIONE DEL DOCUMENTO 

Attori delle procedure 
Ai fini di una corretta attuazione del presente DUVRI, vengono di seguito definite le 

procedure che interessano i soggetti coinvolti nell’opera, ovvero gli “attori delle 

procedure”. 

Relativamente agli attori delle procedure, nelle schede seguenti vengono illustrate le 

competenze, le responsabilità, le relazioni e le procedure. 

Il DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti interessati. 

 
 
Azienda Committente:  Ferrovie della Calabria s.r.l. 
    Via Milano,28 
    88100 Catanzaro 
    [Telefono 0961/896.111] 
 
Azienda  Appaltatrice :   
     
     
     
      
 
Responsabilità:       
 
DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:                            
 
 
RESPONSABILE/I DELL’APPALTO PER IL COMMITTENTE:  
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DATORE DI LAVORO APPALTATORE:        
 
 
 
 
                      
 
RESPONSABILE/I  DELL’APPALTO PER L’APPALTATORE:  
 
 
 
 
 
Approvazione: 

 FIRMA DATA 
 
Datore di lavoro: Committente 
 

  

 
 
 

 FIRMA DATA 

Datore di lavoro: Appaltatore   

 
2. LISTA DELLE REVISIONI 

 
Revisione Data 

1  
2  
3  
4  
5  
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3. ATTIVITA’ AZIENDE 
 
Azienda Committente: Trasporti pubblici ferroviari ed automobilistici in ambito     
                                        Regionale. 

Riparazione e manutenzione dei rotabili ferroviari ed 
automobilistici. 
Manutenzione delle linee ferroviarie e delle infrastrutture 
aziendali. 
Uffici tecnico – amministrativi. 

 
Impianti relativi all’Appalto riferiti al presente documento: 
 
Impianti Ferroviari/Automobilistici: 
 
COSENZA, Stazione di Vaglio Lise:  
Distributore di gasolio agevolato - Distributore di gasolio nazionale 

 
CATANZARO,Via Crispi:  
Distributore di gasolio agevolato - Distributore di gasolio nazionale 
 
CASTROVILLARI Stazione FdC:  
Distributore di gasolio nazionale 
 
VIBO VALENTIA Viale Ferrovie Calabro Lucane:  
Distributore di gasolio nazionale 
 
GIOIA TAURO, Stazione FdC:  
Distributore di gasolio agevolato - Distributore di gasolio nazionale 
 
PETILIA POLICASTRO Deposito FdC:  
Distributore di gasolio nazionale 
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Azienda Appaltatrice:   
 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Descrizione Appalto: 

 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio agevolato per la trazione ferroviaria e la 
fornitura di gasolio nazionale per la trazione automobilistica da effettuarsi presso gli 
impianti aziendali FdC sopra indicati. 
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5. Descrizione fornitura (con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):  
 

La consegna del prodotto avviene tramite autobotti che possiedono appieno i requisiti 
previsti dalle norme di riferimento. 
Le forniture avvengono negli orari da concordare di volta in volta e previa autorizzazione 
dei responsabili delle Fdc. 
I travasi del prodotto avvengono, di norma, in orari in cui le aree interessate siano poco 
interessate al transito di persone e mezzi. 
 

6. FIGURE DI RIFERIMENTO 
 
AZIENDA COMMITTENTE  

 
Datore di lavoro  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

 

Medico del Lavoro  
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

 

Numeri Telefonici RSPP  
   
Responsabili/referenti aziendali per l’appalto: 
 
COSENZA VAGLIO LISE  

NOME QUALIFICA RECAPITI TEL. 
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CATANZARO VIA CRISPI  
NOME QUALIFICA RECAPITI TEL. 

   
   
   
   
 
CASTROVILLARI STAZIONE FdC  

NOME QUALIFICA RECAPITI TEL. 
   
   
   
   
 
VIBO VALENTIA VIALE FERROVIE CALABRO LUCANE  

NOME QUALIFICA RECAPITI TEL. 
   
   
   
   
 
GIOIA TAURO STAZIONE FdC 

NOME QUALIFICA RECAPITI TEL. 
   
   
   
   
 
PETILIA POLICASTRO DEPOSITO FdC 

NOME QUALIFICA RECAPITI TEL. 
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Elenco lavoratori del committente che potrebbero interferire con le lavorazioni di cui 
all’appalto oggetto del presente: 
 

NOME COGNOME QUALIFICA IMPIANTO 
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AZIENDA APPALTATRICE 

 

Datore di lavoro  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

 

Medico del Lavoro  

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

 

Caposquadra o capocantiere  

Numeri Telefonici RSPP  

 
 

Responsabili/referenti  per l’appalto: 
 

NOME QUALIFICA RECAPITI TEL. 
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Elenco lavoratori della ditta appaltatrice interessati all’appalto: 
 

NOME COGNOME QUALIFICA 
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Elenco automezzi utilizzati nelle aree del committente: 
 

MARCA TIPO TARGA 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

7. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO 
DELL’APPALTO (a cura del Committente)  
 
• RISCHI dovuti alla circolazione a piedi lungo la linea, nelle gallerie, nelle stazioni e 

nei piazzali ferroviari.  
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• RISCHI dovuti all'occupazione, con uomini mezzi ed attrezzature, dei binari o della 
sagoma libera di transito, in concomitanza del normale esercizio e quindi del 
passaggio dei treni. 

 
• RISCHI dovuti al transito contemporaneo di uomini e mezzi “aziendali” nei piazzali 

aziendali. 
 

• RISCHI dovuti al transito contemporaneo di uomini e mezzi “privati” nei piazzali 
aziendali. 

 
• RISCHI dovuti alla movimentazione dei rotabili aziendali nelle officine, rimesse e 

nei piazzali. 
 
• RISCHI dovuti alla percorribilità delle aree, interne ed esterne, di transito, degli 

spazi di lavoro e delle scale. 
 
• RISCHI dovuti al passaggio in prossimità delle fosse dì lavoro. 
 
• RISCHI dovuti all'utilizzo, da parte dei ns. agenti, di attrezzature manuali e\o 

elettriche e di macchine utensili con probabile produzione di trucioli, polvere ed 
aventi organi in movimento. 

 
• RISCHI dovuti all'immagazzinamento di attrezzature, ricambi, materiali infiammabili 

e prodotti chimici in appositi spazi con o senza scaffali. 
 
• RISCHI dovuti alla presenza di impianti elettrici ed apparecchiature in tensione 

(max. 380 V). 
 
• RISCHI dovuti alla caduta dall’alto di materiali vari a causa di lavorazioni in atto ed 

al sollevamento e trasporto di carichi sospesi che avviene con l'ausilio di sollevatori 
paranchi e carri-ponte.  

 
• RISCHI dovuti ad operazioni di sa!datura e taglio metalli con utilizzo di 

bombole di ossigeno ed acetilene nonché saldatura elettrica ad arco. 
 
• RISCHI dovuti alla presenza di impianti con serbatoi per accumulo aria 

compressa. 
 
• RISCHI dovuti alla presenza di condotte di adduzione aria compressa, gas e 

acqua calda e fredda.  
 
• RISCHI dovuti ad incendio ed esplosione anche a causa della presenza, nei 

piazzali dei depositi aziendali, di distributori di carburante per trazione rotabili, 
con serbatoi interrati per lo stoccaggio di gasolio. 

 
• RISCHI dovuti all'utilizzo di sostanze chimiche. 
 
• RISCHI dovuti a rumore prodotto dai mezzi rotabili in moto e da attrezzature 

varie. 
• RISCHI dovuti ad eventuale diffusione nell'ambiente di fumi e polveri. 

 
• RISCHI dovuti alla presenza negli uffici di apparecchiature elettriche in tensione 
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      (videoterminali,calcolatori, lampade da' tavolo,climatizzatori,fotocopiatrici ecc.)  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. MISURE ADOTTATE, DA PARTE DEL COMMITTENTE PER I PROPRI 
DIPENDENTI, PER PREVENIRE E MINIMIZZARE I RISCHI SOPRA RIPORTATI 

• Il personale aziendale è formato ed informato sui rischi presenti ne! proprio 
ambito lavorativo. 

• Il pericolo dovuto al transito contemporaneo di uomini e mezzi negri impianti     
aziendali è indicato da apposita segnaletica orizzontale e verticale.  

• La movimentazione dei rotabili all'interno degli impianti aziendali avviene sotto 
il controllo dei preposti di turno, a tale scopo per effettuare interventi di 
qualsiasi genere, i soggetti interessati dovranno, preventivamente, chiederne 
l'autorizzazione ai responsabili degli impianti. 

• Le buche di lavoro, quando non vengono utilizzate, sono protette da 
transenne o griglie.  

• Le macchine e gli attrezzi utilizzati in azienda, sono dotati delle protezioni 
fisse e\o mobili.  

• La presenza di materiali e prodotti vari negli ambienti di lavoro è temporanea 
ed in piccoli quantitativi per l'uso giornaliero. 

• Gli impianti elettrici sono protetti contro i contatti diretti ed, indiretti.  

• Gli agenti e i preposti sono informati su!le procedure per la corretta 
movimentazione dei carichi sospesi.  

• Le saltuarie operazioni di saldatura vengono eseguite lontano da materiali 
infiammabili. 
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• Le bombole di ossigeno e di acetilene,oltre ad essere dotate delle valvole di 
sicurezza, durante i periodi di non utilizzo sono riposte su appositi carrelli ed 
ancorate alle pareti.  

• I serbatoi per accumulo aria compressa sono, di norma, dislocati all'esterno 
dei locali,inoltre periodicamente viene verificata la loro tenuta.  

• Le condotte di adduzione aria, acqua e gas sono protette dagli urti 
accidentali.  

• Nei locali aziendali esistono mezzi, opportunamente segnalati, per l'estinzione 
dei focolai d'incendio. I locali consentono il rapido esodo verso l'esterno.  

 
• Le sostanze chimiche usate in azienda hanno in dotazione le schede 

tossicologiche disponibili presso i vari impianti. 
 

• Il rischio rumore presente in azienda viene minimizzato privilegiando. 
interventi alla fonte. Gli agenti hanno in dotazione idonei D.P.!.  

• Gli ambienti a maggior rischio per lo sviluppo di polveri e fumi sono dotati di 
idonei aspiratori. Gli agenti hanno in dotazione idonei D.P.I.  

• Le apparecchiature elettriche sono dotate di protezioni contro i contatti diretti 
ed indiretti. 

• I lavoratori interessati sono informati e formati delle misure di prevenzione e 
protezione di seguito riportate nel presente DUVRI, relative ai rischi di 
interferenze propri dell’appalto in questione.  

Per le valutazioni strumentali, il dettaglio dei Rischi e le relative  Misure di 
Prevenzione fare riferimento sempre al  DVR aziendale degli impianti interessati 
all’appalto. 
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8. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE (a cura 
dell’appaltatore) 

LE ATTREZZATURE E I PRODOTTI UTILIZZATI C/O I LUOGHI DEL COMMITTENTE SONO I 
SEGUENTI: 

 
Attrezzature 

MARCA TIPO TARGA 
   
   
   
   
   
 

Prodotti: 
CARBURANTE DIESEL – UN 1202 
 
 
 
 
 
 

 
I DPI FORNITI AI NOSTRI LAVORATORI  SONO I SEGUENTI ( A CURA DELLA DITTA) 

 
Attrezzature Cod.UNI EN 

Occhiali protezione 166 
Mascherina facciale Filtrante 149 
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Guanti in lattice 374, 420 
Calzature di protezione S3 345,344 
Giacca alta visibilità 471 
Guanti anticalore 407 
Elmetto in polietilene 397 
 
 
 
 
 
 
 

9. MISURE ADOTTATE, DA PARTE DELL’APPALTATORE PER I PROPRI 
DIPENDENTI, PER PREVENIRE E MINIMIZZARE I RISCHI SOPRA RIPORTATI 
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• Per le misure dettagliate  di prevenzione e protezione proprie dell’attività 
lavorativa dell’appaltatore si rimanda al DVR dello stesso 

 
 
 
 
 

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ATTESE 
 

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI i 

seguenti rischi: 

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori 

rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal 

committente. 

Di seguito si riporta l’individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze, nelle aree 
esterne di rifornimento carburante e di transito e/o parcheggio e relative misure 
tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre detti rischi. 

Tutti gli interessati, Committente e Ditta Appaltatrice, dovranno essere informati su 
quanto contenuto nel presente documento e sulle modalità esecutive e sui tempi di 
intervento in modo tale da eliminare eventuali rischi residui dovuti a interferenze 
lavorative. 
 

Rischi da interferenza  Prescrizioni  
 
 
 
Rischio incidenti stradali e 
investimenti, nelle aree esterne 

 
• Informazione e Formazione dei lavoratori 
• Prediligere che le forniture del prodotto avvengano in orari 

in cui le aree aziendali interessate siano il meno possibile 
affollate. 

• Richiedere sempre e preventivamente, ai responsabili 
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aziendali, per la presenza 
contemporanea di rotabili 
ferroviari, autobus, autovetture 
private e pedoni. 
 

aziendali per l’appalto, l’autorizzazione per l’accesso alle 
aree di pertinenza delle FdC 

• rispettare la velocità max di 10 Km/h lungo tutti i percorsi   
• rispettare la segnaletica   
• rispettare la precedenza degli automezzi di servizio  
• rispettare gli attraversamenti pedonali  
• rispettare le aree di sosta a carattere tecnico 
• rispettare le norme del Codice Stradale 
• per manovre difficoltose in retromarcia farsi coadiuvare da 

personale a terra 
• posizionare gli automezzi interessati alla fornitura secondo 

le indicazione dei responsabili FdC per l’appalto in 
argomento in modo da non creare intralcio 
al transito dei mezzi e dei pedoni 

• Segnalare con la segnaletica prevista dal Codice della 
Strada la sosta temporanea dei mezzi interessati alla 
fornitura  e vietare la sosta ed il transito di persone e mezzi 
nei pressi di dette aree durante le operazioni di travaso. 

   
 

  
Rischi presenti negli ambienti di 
lavoro del committente di cui al 
punto 6. del presente documento.  

 
• Informazione e Formazione sui rischi e sulle Misure di 

Prevenzione e Protezione da adottare di cui al punto 11  del 
presente documento 

 
 
 
 

 
 
Rischi introdotti nelle aree di 
transito e/o di lavoro dalla ditta 
Appaltatrice : 
pericolo di inciampo, di 
scivolamento, di pavimento 
bagnato, sversamenti accidentali. 

 
• Sarà cura della ditta Appaltatrice porre in atto tutte le misure 

necessarie al fine di evitare possibili rischi al personale ed 
all’utenza (delimitazione, segnalazione e vigilanza delle aree 
di transito e di lavoro interessate alle forniture).  

• Al termine delle operazioni di trasferimento del prodotto, sarà 
cura della ditta Appaltatrice assicurarsi che l’area interessata 
venga lasciata pulita da eventuali sversamenti o attrezzi e/o 
materiali. 

 
Rischi introdotti negli ambienti di 
lavoro dalla ditta Appaltatrice: 
pericolo di incendio ed esplosione 
 

 
• Assicurarsi che sia l’autocisterna interessata allo scarico 

del gasolio, sia l’impianto che lo riceve siano dotati di 
idonea attrezzatura antincendio. 

 
 
Rischi introdotti negli ambienti di 
lavoro dalla ditta Appaltatrice: 
pericolo di incendio ed esplosione 
dovuta all’accumulo di elettricità 
statica 
 
 
 

• Sarà cura della ditta Appaltatrice porre in atto tutte le 
misure necessarie, prima del trasferimento del prodotto, 
(messa a terra delle autocisterne) per prevenire 
l’accumulo di elettricità statica. 
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11. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O 
MINIMIZZARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE FRA LAVORATORI 
(tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori) 

 

 
                                    EMERGENZE 

 
In caso di emergenza (incendio, sisma, ecc.), il sistema 

organizzativo di cui si è dotata l’Azienda prevede la presenza di 
lavoratori specificamente formati ed addestrati ( agenti designati alle misure di primo 
soccorso e antincendio ) che agiscono in accordo con procedure specifiche per la 
prevenzione degli incendi e per la gestione dell’evento (piani di emergenza )e 
coordinati dai vari preposti aziendali ; inoltre è già predisposta una apposita 
cartellonistica indicante le vie di esodo e le norme da seguire. 

 
Gestione delle emergenze: vie di fuga e uscite di sicurezza 

La Ditta Appaltatrice deve: 

• preventivamente prendere visione della planimetria dei locali e delle aree 
con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di 
emergenza; 

• mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da 
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;  

• mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili; 
Il Committente assicura: 

• la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, 
percorsi e uscite), le istruzioni per l’evacuazione, l’indicazione dei membri 
componenti la squadra di emergenza (addetti all’emergenza), le modalità 
per l’eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua e 
dei gas tecnici. 
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Gestione delle emergenze: incendio 

In caso di rilevazione d’incendio, il personale appartenente alle imprese esterne deve: 

• segnalare la presenza di incendio al personale del reparto; 
Oppure 

• Avvisare: 
Centralino   Tel. 0984 399111 
Emergenza incendio      115 
Emergenza sanitaria      118 

          
 e comunicare l’eventuale presenza di persone in pericolo 

• seguire le indicazioni riportate sulle  planimetrie “ voi siete qui”. 
 

Nel caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese 
esterne, deve: 

• mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare 
apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.); 

• rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio 
agli interventi di soccorso e alla movimentazione generale; 

• recarsi all’esterno attraverso l’uscita di emergenza più vicina, seguendo l’apposita 
segnaletica; 

• il più alto in grado, del personale della Ditta Appaltatrice, verifica che non vi siano 
propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi. 

• a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando non viene data la 
comunicazione di   “cessato allarme” per l’accesso ai locali. 

 
 

PRONTO SOCCORSO 
 
Il sistema organizzativo di cui si è dotata l’Azienda prevede la presenza di lavoratori 
specificamente formati ed addestrati ( agenti designati alle misure di primo soccorso e 
antincendio ) che agiscono in accordo con procedure specifiche per la gestione 
dell’evento (piani di emergenza ) e coordinati dai vari preposti aziendali. Nei luoghi di 
lavoro sono presenti le attrezzature di primo soccorso di cui al DM 388/03. 
 
Misure di Prevenzione e Protezione 
 
L’Appaltatrice deve: 
• dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di 
      medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come 
      disposto dal DM 388/03. 
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 Il personale dell’impresa appaltatrice deve: 
 
• Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo se si 
ha la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso 
secondo il DM 388/03. 
 
• Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto 
di medicazione. 
 
• Si informa tuttavia che a fronte di un evento più o meno grave è necessario chiamare  
il 118 (Emergenza Sanitaria) 

 
 

 
NORME DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DEL COMMITTENTE DA PARTE 

DEI LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE 
 
Il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalita' del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre 
detta tessera di riconoscimento. 
Per l’esecuzione del lavoro in oggetto, l’Impresa Appaltatrice: 
• Deve concordare il più possibile le tempistiche (Es: giorni ed orari di accesso ai locali 
del Committente) con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde 
evitare rischi dovuti alle interferenze con l’attività dell’Azienda Committente. 
• Deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato dai responsabili 
FdC per l’appalto. 
• Deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza addurre danni 
a persone o a cose. 
• Deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli 
dall’Azienda onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle 
emergenze. 
• Deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets 
vuotati e rifiuti dalle aree di transito e di lavoro: non sono permessi, se non 
autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati dal Committente né di 
prodotti, né di attrezzature. 
• Per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale dell’Impresa 
Appaltatrice dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell’Azienda 
Committente. 
Inoltre si comunica che: 
• I servizi igienici utilizzabili dal personale dell’Impresa Appaltatrice sono quelli riservati 
agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili. 
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• Nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per 
l’emergenza che per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale del 
Committente 
• All’interno dei locali dell’Azienda Committente le uscite di emergenza e i relativi 
percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere 
ostacolati. 
• Per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell’azienda 
committente. Chiedere al personale presente in loco. 
• E’ fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere. 

• E’ vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree 
della committenza 

• E’ fatto assoluto divieto al personale dipendente della Ditta Appaltatrice di utilizzare 
attrezzature ed utensili del Committente e viceversa (salvo autorizzazioni 
specifiche). 
• È vietato a qualsiasi lavoratore presso l’Azienda Committente assumere alcool in 
qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti. 

 
• È vietato l’uso di cuffie e auricolari per l’ascolto della musica durante le attività poiché 
potrebbero impedire la corretta percezione degli avvisi di allarme in caso di emergenza 
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NORME  DI COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMITTENTE 
 
• I Lavoratori dell’azienda committente dovranno sempre rispettare le limitazioni 

poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni 
fornite. 

 
• Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in 
      essere. 
 
• Nel caso di interventi su impianti elettrici, tecnologici e/o sulle strutture, con 

l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell’alimentazione elettrica, 
idrica,ecc., i preposti  preventivamente informati,dovranno avvertire il proprio 
personale ed il responsabile della ditta Appaltatrice, affinché si attengano al rispetto 
delle indicazioni concordate. 

 
• I preposti alle lavorazioni e i responsabili del committente dovranno organizzare il 

lavoro in maniera tale da evitare interferenze fra i lavoratori delle due parti in causa. 
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MISURE DI SICUREZZA  
 
 
Riunione di cooperazione e coordinamento – sopralluogo congiunto -  con 
relativa verbalizzazione – per una validazione e condivisione del documento. 
Riunioni periodiche da convocare  per eventuali problematiche sopraggiunte in 
corso d’opera. 
 
 
Inoltre si ricorda che: 

 
• è vietato accedere negli impianti (aree esterne e locali) se non 

specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura/impianto/appalto 
che indicherà le misure di prevenzione e protezione al fine dell’effettuazione 
dei lavori; 

• è vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza 
e/o protezioni installati su impianti o macchine; 

• divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di 
propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza 
di altre persone; 

• è vietato compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, all’interno delle 
strutture dell’Azienda se non prima concordate; 

• è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di 
qualsiasi natura; 

• è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine 
elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in 
tensione; 

• è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio 
lavoro; 
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• è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza 
preventiva autorizzazione dell’Azienda; 

•  è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione 
alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li 
indossa; 

• è obbligo rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza; 

• è obbligo richiedere l’intervento del Referente dell’Azienda in caso di anomalie 
riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi 
con presenza di rischi specifici; 

• è obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi 
all'interno della struttura; 

• è obbligo di usare i mezzi protettivi individuali; 

• è obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti 
norme di  legge; 

• è obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di 
sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per 
l'eliminazione di dette deficienze o pericoli). 

INFINE SI PRECISA CHE: 
 

A. I LAVORATORI INTERESSATI  DEVONO ESSERE INFORMATI E 
FORMATI SUI RISCHI DI INTERFERENZE DURANTE IL LAVORO E 
SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI E 
SPECIFICHE DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO 

B. PER ACCEDERE NELLE AREE, REPARTI O LUOGHI DI LAVORO E’ 
NECESSARIA SEMPRE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA  DEL 
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO. 

C. EVITARE IL PIU’ POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONI DI ATTIVITA’ FRA 
COMMITTENTE E APPALTATORE E FRA OPERATORI DI APPALTATORI 
DIVERSI. 

D. EFFETTUARE LE LAVORAZIONI PREFERIBILMENTE IN ORARI IN CUI VI 
SIA L’ASSENZA O LA MINIMA PRESENZA DI LAVORATORI SECONDO 
QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI. 

E. NON RECARSI NEI LOCALI SE NON DEBITAMENTE AUTORIZZATI. 
F. EFFETTUARE GLI INTERVENTI IN SICUREZZA EVITANDO LA 

PRESENZA NELLE VICINANZE DI ALTRO PERSONALE 
PERIMETRANDO, SE NECESSARIO, LE AREE INTERESSATE ALLE 
LAVORAZIONI E SEGNALARE EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO 

G.  ( PAVIMENTO SCIVOLOSO, SOSTANZE E  ATTREZZATURE 
UTILIZZATE, ECC.) 
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H. NON AVVICINARSI A ZONE INTERESSATE A LAVORAZIONI 
SPECIFICHE DEL COMMITTENTE (MANUTENZIONE – RIPARAZIONI 
STRUTTURE E IMPIANTI). 

I. IN CASO DI INTERVENTI CON MODALITA’ DI ESECUZIONI 
PARTICOLARI CHE POSSANO COMPORTARE PERICOLI AGGIUNTIVI 
RISPETTO A QUELLI MENSIONATI (UTILIZZO DI ATTREZZATURE 
PERICOLOSE, IMPIEGO DI SOSTANZE NOCIVE, ECC.) INFORMARE 
PRELIMINARMENTE IL RESPONSABILE/REFERENTE DELL’AZIENDA 
COMMITTENTE PER INDIVIDUARE ED ATTUARE LE MISURE DI 
SICUREZZA INTEGRATIVE E/O ALTERNATIVE. 

 
 

12. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI RELATIVI 
ALLE INTERFERENZE. 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati 

individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei 

rischi da interferenza poiché le misure preventive da attuare sono per lo più a carattere 

organizzativo-gestionale. 

 I costi eventuali connessi al D.U.V.R.I, che dovrebbero rendersi necessari in fase di 

esecuzione lavori, saranno a carico della Stazione Appaltante. 

Per cui sulla base della vigente normativa, la stazione appaltante, per i lavori oggetto 

del presente Documento ha stimato nulli i costi per la sicurezza  per i rischi da 

interferenza.  

 
Questo documento sarà allegato al contratto. 
 
La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Committente tutta la 
documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08. 
Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente 
considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall’Impresa Appaltatrice, il 
presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia 
di valutazione che di prevenzione e protezione e di Costi per la Sicurezza per 
eliminare i rischi relativi alle interferenze.   
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VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO (uno per ogni impianto) 

Il  giorno ____________ il Sig. ___________________ in qualità di Responsabile 

della Ditta:________________________________________                                      

,con sede in ________________________ accompagnato    dall'incaricato   

per   le    Ferrovie    della Calabria Sig. _____________________con rif. 

alla convenzione/contratto___________per l’esecuzione dei lavori/servizio            

del________________ per gli interventi da svolgere negli impianti delle 

Ferrovie della Calabria s.r.l.  di a partire dal giorno ___/____/____, 

effettuato il sopralluogo presso i locali/gli ambienti/le aree oggetto dei 

lavori relativi a:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ed in particolare dei rischi specifici dei luoghi dove la ditta andrà a prestare la 

propria opera. Il Sig. _____________________________ riceve inoltre 

informazioni dettagliate e copia del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi dell’Appalto al fine di ottemperare al disposto dell'art. 26 del 

Decreto Lgs. 81/2008; s’impegna a nome della ditta a informare e formare 

i propri lavoratori interessati sui rischi a cui potrebbero essere esposti 

nell’effettuazione dei lavori/servizi oggetto dell’appalto ed a comunicare 

tempestivamente al Datore di Lavoro committente eventuali variazioni del 
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proprio processo produttivo. Lo stesso dichiara inoltre di aver preso visione 

dei luoghi, delle attrezzature e delle apparecchiature che verranno 

utilizzati per l’effettuazione delle lavorazioni di cui all’appalto in 

argomento. 

FIRMA RESPONSABILE                                      FIRMA PER LE F.d.C. s.r.l.  
 DITTA APPALTATRICE  
 
___________________          __________________ 
 

13. ELENCO ALLEGATI 

Allegati relativi al committente: 

1) DVR 

2) Opuscolo “Norme di Sicurezza ed Igiene per i Lavoratori. 

 

 

Allegati relativi alla ditta appaltatrice: 

1)DVR 

2)Verbali di formazione del personale 

3)Schede consegna D.P.I. 

                                                      

Luogo e data di compilazione      ________________________________________ 

 

Firma Per il Committente             ________________________________________ 

 

Firma Per la Ditta Appaltatrice       ________________________________________ 
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