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INTRODUZIONE
Il presente documento costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
81/08 in riferimento al singolo appalto interessato.
Scopo di questo documento, a integrazione dei contratti di appalto per la sicurezza sottoscritti con le singole
ditte appaltatrici, è di coordinare le attività fra le diverse ditte e la committente, in modo da definire dettagliatamente le attività lavorative, per quanto riguarda la sicurezza, e ridurre al minimo i rischi indotti fra le varie parti.

RIFERIMENTI APPALTO
Committente:
Sede dei lavori:

COMUNE DI REGGIO EMILIA – Servizio affari istituzionali
Tutte le sedi degli uffici comunali (Vedi elenco nel successivo
paragrafo)

Referente appalto:
Appaltatrice A:
Sede legale:
Datore di lavoro:
Referente tecnico:
Attività svolte:

FORNITURA E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
NELLE SEDI COMUNALI OGGETTO DELL’ALLATO

UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento è stato redatto dalla committente:
Per la Committente
Il Datore di Lavoro

Firma

Data
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DESCRIZIONE ED INDICAZIONE AREE DI LAVORO
Il presente DUVRI ha il compito di gestire le eventuali interferenze in sede di gestione del contratto di concessione di spazi pubblici relativo alla somministrazione di bevande calde, fredde e snack mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici da collocare in locali di proprietà/competenza comunale.
L’appalto prevede la consegna e l’allacciamento dei distributori automatici presso le sedi indicate nell’allegato
A del capitolato, la gestione e la manutenzione dei distributori e il ripristino dei prodotti erogati.
I Lavoratori dell’appaltatrice avranno accesso solo ai luoghi di lavoro consentiti e il posizionamento del distributore deve essere concordato con il committente (Comune di Reggio Emilia), così come gli accessi e le consegne di materiale. Con scadenza indicata nel capitolato devono essere previste pulizie e manutenzioni delle
macchine e deve esserne data comunicazione ai servizi a cui sono state fornite.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
(nelle schede di analisi dei rischi che seguono, in grassetto viene evidenziata l’attività che origina il rischio)
.= RISCHIO "GENERATO"
.= RISCHIO "SUBITO"
Attività di altre ditte presenti all’interno delle sedi comunali

Rischi generati dall'interferenza

P

D

R

Misure di prevenzione

Transito e presenza personale

Investimento e urto

1

3

3

I lavoratori dell’appaltatrice devono rispettare le norme imposte dal codice
della strada.

Attività Committente

Attività ditta Appaltatrice

Comune di Reggio

______________

Tutte le sedi

Transito e presenza personale

Furgoni in manovra

Luoghi di
lavoro

Tutte le sedi

Schiacciamento e urto con il carTransito e presenza perso- Spostamento carichi con Transito e presenza perso- rello utilizzato per la movimentanale
zione dei materiali e dei distribunale
carrello
tori

Luoghi di
lavoro

Tutte le sedi

Transito e presenza personale

Tipologie di
Reparto / Area
rischio
Luoghi di
lavoro

Chimico

Tutte le sedi

Transito

Transito e presenza personale

Pulizia macchine

Transito e presenza personale

Urti tra il personale dovuti agli
spostamenti e al transito

Transito

Eventuale contatto cutaneo o
con gli occhi di prodotti detergenti utilizzati per la pulizia delle
macchine. Il prodotto utilizzato
può essere irritante anche per
inalazione.

1

2

2

I lavoratori dell’appaltatrice devono
porre attenzione durante le movimentazioni e gli spostamenti effettuati con
il carrello.

1

1

1

-

3

Informazione del personale dell’impresa appaltatrice per evitare di utilizzare
prodotti spray in presenza di altre persone.

1

3
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Innesti e collegamenti
elettrici e idraulici

Transito

Eventuale contatto con getti di
acqua calda o con fili “scoperti”
in caso vengano effettuati collegamenti non idonei

1

3

3

Collegamenti a regola dell’arte da parte dell’appaltatrice
Divieto da parte dei dipendenti della
committente di manipolare i distributori
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I dispositivi di protezione di seguito riportati sono quelli destinati a proteggere dai rischi residui che sono originati dalla interferenza delle lavorazioni, e non quelli specifici dell’attività delle ditte appaltatrici, per i quali ciascuna ditta avrà provveduto alla individuazione e consegna sulla base della propria valutazione dei rischi (art.
28 del D.Lgs. 81/08).
Elenco dei dispositivi di protezione individuale individuati sulla base del presente documento:

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK
A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Tutte le aree esterne ed interne.
-
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