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1. PREMESSA 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 22/08/2014 e successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 81 del 25/9/2014 è stata deliberata la “Istituzione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) 
coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Ribera. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016 è stato approvato il Piano di 
Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in 
coerenza alle “Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2-ter 
della l.r. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” come emanate con Circolare 
del 19/09/2013 dall’Assessore Regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione 
sull’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza 
con gli obiettivi del programma di mandato. 
Il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016, è stato approvato dalla 
Regione Siciliana con  D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/3/2017 è stata costituita la società S.r.l. 
denominata “RIBERAMBIENTE" a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale 
identificato nel Comune di Ribera - Ente costituente e con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, in 
regime di "in house providing" per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio del 
Comune di Ribera, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Ribera approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n  n. 82 del 23/11/2016. 
Con atto del Notaio Dott. Vitale Nicolò in data 8/11/2017 rep. 106274, racc.8.695, si è costituita la 
società Riberambiente srl a cui il comune di Ribera affiderà, per l’appunto, la gestione integrata dei 
rifiuti tramite apposito contratto di servizio. 
Appare doveroso sottolineare che l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte 
del Comune di Ribera alla società Riberambiente srl avviene in regime di “in house providing” 
intendendo con ciò che il Comune di Ribera si avvale della società esterna Riberambiente srl che ha 
tutte le caratteristiche per essere qualificata come una “derivazione” o una “longa manus” dell’ente 
stesso: da qui, l’espressione “in house” che richiama, appunto, una gestione riconducibile allo stesso 
ente affidante o a sue articolazioni. Si è dunque in presenza di un modello di organizzazione 
meramente interno, che è stato già qualificato in termini di “delegazione interorganica”. 
Ne segue che il rapporto tra il comune di Ribera e la società Riberambiente srl esula dalle fattispecie 
elencate nell’art.26, comma 3 del D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, per la mancanza del requisito di 
terzietà della società di gestione del servizio, ragione per cui non è obbligatorio redigere il DUVRI. 
Tuttavia, ancorchè non obbligatorio, si è ritenuto opportuno redigere il presente DUVRI al fine 
di fornire alla società Riberambiente srl informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente 
in cui dovrà operare e cooperare con stessa società per ridurre al minimo tali rischi. 
 

2. OBIETTIVI 
Il presente documento è redatto allo scopo di:  

- Fornire alla società Riberambiente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui 
il servizio deve essere svolto; 

- Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Comune di Ribera, la società 
Riberambiente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
inerenti l’ttività lavorativa oggetto del servizio, con particolare riguardo alla individuazione dei 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della società, i lavoratori del Comune, gli utenti del 
servizio ed eventuale pubblico esterno; 
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- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento 
delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente, la generazione 
di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro. 
 

Il documento, inoltre, indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al 
minimo i rischi interferenti, ovvero i rischi correlati all’affidamento del servizio. 
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del Comune o della società 
Riberambiente srl.  
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti: 

- I rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
- I rischi immessi nel luogo di lavoro del Comune di Ribera dalle lavorazioni del Gestore del 

Servizio; 
- I rischi esistenti nel luogo di lavoro del Comune di Ribera, ove è previsto che debba operare il 

Gestore del Servizio, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria del Gestore del 
Servizio; 

- I rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 
quelli specifici del servizio), richieste esplicitamente dal Comune di Ribera. 

 
Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo 
produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Comune. 
Il presente documento potrà essere oggetto di revisione, su proposta di Riberambiente, qualora il 
programma annuale di servizio comporti    significative modifiche    di    carattere    tecnico, logistico    
od organizzativo. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da 
formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. 
Nel caso di appalti la società Riberambiente si impegna a rendere edotta la ditta appaltatrice delle 
informazioni contenute nel presente documento. 
La società Riberambiente è tenuta a redigere il Documento di valutazione dei rischi specifici per le 
attività da svolgere (Piano Operativo di Sicurezza), tenendo in debito conto i contenuti del presente 
DUVRI. 
 
3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
La valutazione del rischio di interferenze è svolta per ciascuno dei servizi o gruppi di servizi aventi le 
medesime caratteristiche, oggetto del contratto di servizio, tenendo conto dei seguenti fattori: 

- La tipologia del servizio o del gruppo di servizi; 
- I luoghi di lavoro interessati; 
- Il personale non dipendente dalla società Riberambiente che potrebbe avere interferenze con il 

servizio in oggetto, con ciò comprendendo anche i cittadini utenti dello specifico servizio; 
- La descrizione di tali interferenze; 
- Le modalità di eliminazione o riduzione delle interferenze stesse; 
- La determinazione della quota del costo del servizio per eliminare o ridurre i rischi interferenti. 

Sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle suddette interferenze e indicate le relative misure 
di prevenzione e protezione, e, ove necessario, distinte per ogni fase di attività. 
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4. OGGETTO DEL SERVIZIO/LUOGO DI ESECUZIONE 
- Sede Azienda/Unità produttiva/Cantiere: Comune di Ribera 
- Durata dei lavori: in anni 6 (sei) a partire dal 12 febbraio 2018 e con scadenza, quindi, 

fissata al 11 febbraio 2024. (Vedasi Contratto di Servizio) 
- Ubicazione: Territorio del Comune di Ribera 
- Descrizione dei lavori: Gestione del servizio integrato dei rifiuti. In particolare, il servizio 

oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi base: 
▪ lo spazzamento stradale; 
▪ lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze; 
▪ la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall’art. 184, comma 2, 

del D lgs. n. 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle 
utenze assoggettate all’imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la 
gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di 
trattamento o di stoccaggio; 

▪ il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o 
mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori 
ambulanti; 

▪ il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la 
previsione di un punto di consegna ove depositarli (CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili 
ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 
184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, 
nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto 
all’impianto di destinazione; 

▪ il lavaggio delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento 
delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili); 

▪ il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti e 
delle attrezzature a servizio della raccolta; 

▪ la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e 
relativo trasporto a destinazione autorizzata; 

▪ la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, 
etc.); 

▪ la pulizia delle spiagge. 
Il Comune si riserva di affidare, in via diretta al Gestore, i seguenti servizi accessori non previsti nel 
programma annuale di servizio con apposito contratto di servizio: attività inerenti i servizi di 
derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, 
diserbo/scerbamento stradale, pulizia caditoie, la bonifica dei siti inquinati. 
 
5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 
La Società Riberambiente s.r.l. potrà gestire i servizi affidati con le forme e gli strumenti organizzativi 
ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed efficienza, nel rispetto, 
comunque, di quanto previsto nel programma annuale, nel regolamento di igiene urbana, nella carta 
sulla qualità dei servizi e nella normativa di settore. 
In particolare, potrà esercitare l’attività prevista dal contratto con propri impianti, attrezzature, mezzi e 
personale e, qualora ne ravvisasse la convenienza, con affidamenti a terzi o con strutture autonome 
dalla stessa costituite o partecipate. Potrà, inoltre, attraverso le adeguate forme di affidamento, 
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realizzare strutture, impianti, infrastrutture e dotarsi di apparecchiature e strumenti necessari al 
corretto svolgimento del servizio. Potrà, inoltre, attraverso le adeguate forme di affidamento, 
realizzare strutture, impianti, infrastrutture e dotarsi di apparecchiature e strumenti necessari al 
corretto svolgimento del servizio. Potrà, poi, utilizzare beni mobili e immobili utili al servizio con le 
forme della locazione, nolo, usufrutto, comodato o altra forma ritenuta conveniente. 
 
Lavoratori della società 
Per lo svolgimento del servizio, Riberambiente s.r.l. utilizzerà il personale distaccato dalla S.R.R. e 
quello assegnato temporaneamente dal Comune di Ribera. 
Per il predetto personale, l’amministratore unico di Riberambiente s.r.l. assume il ruolo di datore di 
lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm. e ii. 
 
Attrezzature ed apparecchiature utilizzate dalla società 
Per le attrezzature e le principali apparecchiature la Ditta fornirà agli operatori procedure operative di 
utilizzo e manutenzione. 
Il Gestore del Servizio si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme 
vigenti di legge, corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di 
sicurezza (es. marchio CE delle attrezzature) ed a custodirli in maniera adeguata. 
 
Sedi di lavoro 
Il servizio verrà svolto all’interno dell’intero territorio comunale di Ribera. 
Ai fini della gestione, il Comune cede in comodato d’uso gratuito a Riberambiente s.r.l.. per tutta la 
durata del contratto. le seguenti strutture: 

- Autoparco comunale (già utilizzato dalla SO.GE.I.R. ATO AG1); 
- Centro Comunale di Raccolta. 

Le predette strutture e ogni altro ambiente, per le attività logistiche e di supporto al servizio, dovranno 
essere utilizzati da Riberambiente s.r.l. sotto la propria diretta responsabilità, nell’osservanza delle 
disposizioni previste dal D.Lg. 81/08 e s.m.i.. 
Ai fini dello svolgimento delle attività amministrative la società potrà utilizzare gli uffici messi a 
disposizione del Comune e consistenti in: 

- una stanza presso il palazzo municipale; 
- una stanza presso il centro direzionale di via Quasimodo (sede del 2° settore – Infrastrutture e 

Urbanistica). 
 
Coordinamento dei lavori 
In caso di appalti o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà 
essere iniziata alcuna operazione oggetto del servizio se non a seguito di avvenuta firma dell’apposito 
verbale di cooperazione e coordinamento tra Riberambiente e le imprese appaltatrici. 
 
Misure di coordinamento generali e attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
La Ditta dovrà trasmettere tutte le osservazioni ed integrazioni al presente documento dopo aver 
effettuato il sopralluogo e dopo aver preso atto delle situazioni operative presenti in ciascun contesto di 
rischio. 
La Ditta si impegna ad inserire il presente documento come allegato del proprio documento di 
valutazione dei rischi assumendosi tutte le responsabilità di cui all’art 17 del D.Lgs. 81/08. 
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Prescrizioni generali 
Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nel successivo paragrafo che contiene anche 
l’elenco dei rischi da interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività 
lavorative da parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure: 

1. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave 
ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio; 

2. Il responsabile del coordinamento tra le imprese e l'incaricato della società Riberambiente per il 
coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel 
prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non 
fossero più da considerarsi sicure; 

3. Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente 
negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi 
contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008; 

4. Nell’ambito dello svolgimento di attività affidate da Riberambiente in regime di appalto, il 
personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di 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. Tale 
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in 
adempimento dell’Art. 21, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008). I lavoratori sono tenuti ad 
esporre in maniera visibile la sopradetta tessera di riconoscimento. 

5. È vietato fumare; 
6. È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 

autorizzate dal Datore di lavoro. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme 
in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza 
aggiornate; 

7. È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati; 
8. Non utilizzare attrezzi non previsti dalla mansione specifica; 
9. Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
10. Non compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza 

e che possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone; 
11. Non effettuare lavorazioni o interventi su macchine o parti di macchine in movimento; 
12. Non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchinari, (l’eventuale rimozione 

temporanea di un dispositivo di sicurezza o protezione, che si rendesse necessaria per eseguire 
determinati lavori, dovrà essere preventivamente autorizzata dal committente. I dispositivi di 
sicurezza rimossi verranno ripristinati non appena i lavori siano interrotti o conclusi); 

13. Non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di 
assoluta necessità e solo dopo aver sentito il referente dell’immobile; 

14. È vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà del Comune se non 
espressamente autorizzato; 

 
Aree di lavoro 
La società Riberambiente deve preventivamente prendere visione dei luoghi mediante sopralluogo, 
comunicando al committente eventuali necessità per le quali occorrano: modifiche della viabilità, delle 
segnalazioni orizzontali e verticali; emissioni di divieti; limitazioni e prescrizioni, nonché 
predisposizioni di varia natura necessarie all’effettuazione dei lavori in sicurezza compresa 
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l’identificazione dei varchi di accesso alle aree di lavoro o la programmazione delle attività che 
potrebbero creare interferenza. 
 
06. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, INTERFERENZE E MISURE DI SICUREZZA 
Il presente paragrafo riporta informazioni e norme di comportamento (elenco indicativo e non 
esaustivo) da attuare per ridurre o eliminare i rischi da interferenza che si possono sviluppare durante 
lo svolgimento del servizio oggetto del contratto. Quanto riportato non esclude l’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione riportate nelle restanti parti del DUVRI ove attuabili. 
In particolare, si è provveduto a fornire al Gestore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 
L'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori presenti ha consentito di effettuare una 
valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di 
prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione. 
 

Possibili rischi da interferenze Misure di sicurezza da adottare 

Rischio di investimento 

I conducenti dei veicoli dovranno attenersi scrupolosamente alle 
norme di circolazione del codice della strada e di quelle particolari 
relative al luogo di lavoro specifico o alle norme vigenti in materia 
di sicurezza sul lavoro. 
In caso di mezzi in sosta sul ciglio della strada per lo svolgimento 
della propria attività, attendere o superarli senza percorrere zone 
fuori dalla carreggiata, tale precauzione è da prendere sia 
all’esterno dell’area, sia all’interno della stessa. 

Viabilità 

Al fine di limitare il rischio di infortunio connesso a possibili urti 
tra automezzi e investimento dei pedoni da parte di mezzi in 
transito, l’eventuale personale devono attenersi alle disposizioni 
del personale, al fine di: 
• evitare di circolare a terra in aree ove stanno operando mezzi; 
• non intralciare eventuali operazioni di carico-scarico in corso; 
• non posizionarsi in luoghi ove possono creare ostacolo alla 

circolazione o bloccare l’accesso a dispositivi di sicurezza 
nonché davanti alle uscite del centro di raccolta; 

• seguire le norme di sicurezza generali da adottarsi durante la 
guida di automezzi. 

Inciampi, scivolamenti, cadute 

Al fine di ridurre il rischio infortunistico connesso ad inciampi, 
scivolamenti, cadute, è necessario l’utilizzo di scarpe 
antinfortunistiche. È, inoltre, fatto divieto di lasciare materiali in 
deposito nelle vie adibite alla circolazione (anche pedonale) o, 
comunque, ovunque possano creare intralcio. 

Proiezione di materiali 

E’ obbligatorio l’utilizzo di apparecchiature rispondenti alle 
vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e 
manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elevatori. 
In caso di rischio di proiezione di materiali, tenere a distanza di 
sicurezza terze persone e utilizzare gli appositi DPI (casco, visiera, 
guanti, scarpe, ecc.). 
Prima di procedere con l’esecuzione delle attività, si dovranno 
controllare le condizioni delle attrezzature e delle loro protezioni 
al fine di contenere la proiezione di frammenti e/o parti in 
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movimento. Inoltre, si dovrà verificare che le zone circostanti a 
tali attività siano sgombre da persone e cose. 

Rischio di caduta per ostacoli e/o 
pavimentazione resa scivolosa a 
causa di fuoruscita accidentale di 
liquidi o di materiali 

Il Gestore del Servizio dovrà: 
▪ Apporre idonea segnaletica mobile; 
▪ Eliminare la fuoruscita in modo sollecito e, in caso di 

fuoruscita di prodotti chimici attenersi alle indicazioni 
riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto; 

▪ Garantire la pronta pulizia delle aree interessate; 
▪ Non lasciare incustoditi macchine e attrezzature. 

 

Rischio elettrico 

Si ricorda che il Gestore del Servizio dovrà utilizzare componenti 
e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE 
o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; 
utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona 
tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che 
presentino lesioni o abrasioni. 
Non dovranno essere eseguiti interventi di riparazione se non da 
personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi 
di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. 
I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in 
punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure 
protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di 
protezione, atte anche ad evitare inciampo. 
Il Gestore del Servizio provvederà a formare opportunamente il 
proprio personale all’utilizzo delle apparecchiature elettriche, 
nonché a effettuare regolare manutenzione delle stesse. 

Agenti biologici 

Le attività oggetto del contratto rientrano tra quelle che possono 
comportare la presenza di agenti biologici, come definito dalla 
normativa vigente. 
Le malattie legate al contatto con materiali del tipo rifiuti 
(contaminati da agenti biologici) possono essere trasmesse 
all’uomo soprattutto per contatto diretto con il sangue e/o le 
mucose, mentre le malattie che si trasmettono per via aerea sono 
rare e le concentrazioni di contaminante in aria devono essere 
molto elevate. Le misure di prevenzione da adottare consistono, 
essenzialmente, nella formazione del personale sul rischio 
biologico, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, 
nell’uso costante e corretto dei dispositivi di protezione 
individuale da parte dei lavoratori, nell’adozione di misure 
igieniche adeguate, in opportuni interventi tecnici a livello di 
impianti, in particolare di pulizia e manutenzione, ecc. profilassi 
vaccinale antitetanica ed antiepatite secondo protocollo di 
sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente. 

Rischio da rumore provocato 
durante l’utilizzo delle 
attrezzature di servizio 

Il Gestore del Servizio formerà i propri operatori ad un opportuno 
utilizzo dei DPI, ed inoltre disporrà l’utilizzo di attrezzature dal 
livello di rumorosità contenuta.  
Si raccomanda di evitare di tenere il motore degli automezzi 
acceso quando non strettamente necessario. 

Presenza simultanea di più Il Gestore committente dovrà stabilire al momento del contratto 
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imprese e possibile 
sovrapposizione delle attività 
svolte 

con gli altri datori di lavoro delle imprese appaltatrici eventuali 
misure necessarie ad evitare interferenze reciproche.  

Utilizzo dei locali del Comune per 
lo svolgimento di attività 
amministrative 

Il personale di Riberambiente dovrà prendere visione del DVR 
dell’unità produttiva sede dei locali utilizzati e attenersi alle 
misure di prevenzione e protezione in esso previsti. 

 

Condizioni non previste dal DUVRI 
Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento o fossero apportate al 
servizio cambiamenti che potrebbero avere influenza negativa sull’efficacia delle misure di 
prevenzione e protezione da interferenze adottate, il Gestore deve farne comunicazione preventiva al 
Comune. 
 
Rischi da presenza contemporanea di più aziende nella medesima area di lavoro 
Qualora il Gestore ritenga necessario appaltare l’esecuzione di attività a più aziende esterne, in 
contemporanea, nei luoghi adiacenti all'area di intervento in condizioni tali da poter generare rischi di 
interferenza a causa delle caratteristiche di procedure operative, attrezzature, sostanze pericolose, 
emissioni ecc., dovrà essere svolta preventivamente, una azione di coordinamento tra le Aziende ed il 
Gestore per  cooperare a predisporre le necessarie misure tecnico/organizzative per la prevenzione e 
protezione dai suddetti rischi da interferenza. 
 
07. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Si premette che la stima dei costi della sicurezza – legati alla minimizzazione dei rischi di tipo 
interferenziali - nella fattispecie di affidamento che ci occupa (in house providing) non è pertinente in 
quanto il servizio svolto dal Gestore verrà remunerato sulla base del programma annuale approvato e 
rendicontato annualmente contenente la totalità dei costi sostenuti per la gestione del servizio. 
In ogni caso, i costi della sicurezza, relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale, si 
valutano pari a € 0,00 (zero), intendendo con ciò, che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da 
interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel 
presente documento. 
 
08. PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA 
Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale di Riberambiente presente nei locali 
del Comune ai fini di svolgere attività amministrative, le norme di comportamento da osservare nei 
casi di emergenza. 
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe 
provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di 
energia elettrica, ecc.. 
 
Misure di Prevenzione e Protezione - Emergenza INCENDIO 
Il personale di Riberambiente che frequenterà i locali del Comune ha i seguenti obblighi: 

▪ Non fumare sui luoghi di lavoro; 
▪ Non ostacolare le uscite di emergenza; 
▪ Non coprire, rimuovere estintori ed idranti; 
▪ Non ingombrare le vie di fuga, anche con ostacoli solo momentanei.  



- 10 - 

 

 

La società Riberambiente provvederà che i propri dipendenti e lavoratori prendano visione e si 
attengano alle procedure di gestione dell’emergenza incendio contenute nel DVR e nel PEE dell’unità 
produttiva del Comune sede dei locali utilizzati a fini amministrativi. 
 
Comportamento di sicurezza: 
 In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandosi con una 

uscita alle spalle e senza correre rischi; 
 Qualora non si riesca a spegnere l'incendio si dovrà: 

o Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada seguendo 
le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma; 

o Avvertire i Vigili del Fuoco – 115; 
o Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento. 

 
Misure di Prevenzione e Protezione - Emergenza PRIMO SOCCORSO 
La società Riberambiente deve dotare il proprio personale amministrativo operante all’interno dei 
locali del comune di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in 
emergenza come disposto dal DM 388/03. 
 
Comportamento di sicurezza: 
 Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo qualora se ne abbia 

la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 
388/03; 

 Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di 
medicazione; 

 A fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso. 
 
09. DICHIARAZIONI DEL GESTORE DEL SERVIZIO 
In relazione al Servizio oggetto del presente DUVRI, il sottoscritto 
___________________________________________________, in qualità di legale rappresentante 
della Società Riberambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
di essere stato adeguatamente informato dal Comune di Ribera sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri lavoratori e sulle misure di prevenzione da 
adottare in relazione alla presente dichiarazione, assumendosi al riguardo ogni responsabilità in merito 
al mancato rispetto da parte dei propri lavoratori ed eventuali ditte appaltatrici che interverranno per 
conto di “Riberambiente s.r.l.”, degli adempimenti previsti. 
La “Riberambiente srl” si impegna a rispettare quanto previsto nel DUVRI. Si impegna, inoltre, a 
segnalare eventuali impreviste situazioni di pericolo riscontrate nello svolgimento del servizio per 
adeguare il DUVRI e per concordare le relative modalità operative. 
Il presente DUVRI debitamente compilato, unitamente al DVR specifico che predisporrà 
Riberambiente srl (Piano Operativo di Lavoro in Sicurezza), fa parte integrante del contratto di 
appalto. 

 
10. CONCLUSIONI 
Nel presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) sono indicate le misure di 
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cooperazione e di coordinamento con il Gestore del Servizio ai fini della eliminazione delle 
interferenze. 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di servizio ed ha validità immediata dalla 
sottoscrizione dello stesso. In caso di modifiche sostanziali del servizio affidato, potrà essere soggetto 
a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. 
 
Ribera, lì _________________ 
 

Per il Comune di Ribera 
 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(Ing. Valeria Battaglia) 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Giovanni Colletti) 
 

Il Dirigente del 2° Settore 
(Ing. Salvatore Ganduscio) 

 
Per il Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

 
L’amministratore unico di Riberambiente s.r.l. 


