
  
 

   
 

A.R.O. NELL’AMBITO S.R.R.  AGRIGENTO EST 
Convenzione tra i Comuni di  

Santa Elisabetta- Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio 

AARREEAA  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  OOTTTTIIMMAALLEE 
(art. 5 – comma 2 ter – L.R. n. 9/2010) 
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DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTII  EE  IINNDDIIFFFFEERREENNZZIIAATTII,,  CCOOMMPPRREESSII  QQUUEELLLLII  
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1 – PREMESSA 
 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 – 

comma 3 - del Decreto Legislativo n. 81/2008, nel testo oggi vigente con le successive 

modifiche ed integrazioni, secondo cui: 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al 

comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture 
 

A riguardo dell’applicazione di tale norma, si definisce per interferenza ogni 

sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro 

diversi. 
 

La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio interessato dalle varie 

attività lavorative, nonché di contiguità produttiva. 
 

In tutti i casi suddetti, i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro 

sicurezza, solo se anche i rispettivi datori di lavori sono a loro volta reciprocamente 

coordinati. 

 
 
 

2- DATI GENERALI 
 

Il presente “DUVRI”, che si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure  

da adottare per eliminare o ridurre i rischi relativi, è stato redatto per far parte della 

documentazione inerente l’esperimento della gara d’appalto per l’affidamento del servizio in 

epigrafe e posta a disposizione dei Concorrenti all’appalto suddetto ai fini della 

formulazione delle rispettive offerte. 
 

L’impresa aggiudicataria, nella  comunicazione  dei  rischi  specifici  connessi  alla  

propria attività, potrà presentare proposte di integrazione  del presente  DUVRI,  qualora,  

sulla base della propria esperienza, ritenesse di poter così garantire maggiormente la  

sicurezza  dei lavoratori, sotto, tuttavia, la condizione tassativa che le integrazioni    apportate 
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possano comportare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. 
 

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri  derivanti  

dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i 

rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione. 
 

Inoltre, i costi della sicurezza di cui all’art. 86 - comma 3bis - del D. Lgs n. 163/2006 si 

riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o 

ridurre al minimo i rischi di interferenza. 
 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si dovesse rendere necessario 

apportare varianti al servizio oggetto del contratto, la stazione appaltante procederà 

all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente alla conseguente rideterminazione dei 

relativi costi della sicurezza. 

 
 
 

3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 
 

I soggetti che cooperano all’attuazione delle misure e di prevenzione e protezione dai 

rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 

sono il datore di lavoro committente e l’azienda appaltatrice, che, nel caso di che trattasi, 

coincidono e sono così identificabili: 
 
 Committente - Stazione appaltante - Datore di lavoro: 

 
Denominazione e Ragione sociale: ARO dei Comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo 

Muxaro e Joppolo Giancaxio 

Sede Legale                                  : Piazza Giovanni XXIII, 23, 92020 Santa Elisabetta (AG) 

Attività svolta                              : Pubblica Amministrazione 

Legale Rappresentante                : Arch. Domenico Gueli, nella qualità di Sindaco Pro Tempore 
 

Codice Fiscale                             : 8000400842 

Partita IVA                                  :  

   Telefono                                       : 0922.479296 
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Fax                                    : 0922. 479296 

E-mail                               : servsco.selisabetta@libero.it 
 

PEC                                  : santaelisabetta.protocollo@pec.it 
 
 RUOLI PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI: 

 
Datore di Lavoro :   ………………………...………………………… 

Direttore Tecnico :    ………………………..………………………… 

Responsabile SPP :   ………………………………...………………… 

LS Impresa - Medico competente : ………………………………...………………… 

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto: …………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 NUMERI TELEFONICI UTILI 

 

Comune di Santa Elisabetta : 0922 479296  

Ufficio di ARO : 0922 479296 

Carabinieri – Pronto intervento : 112 

Polizia di Stato – Servizio pubblico di emergenza : 113 

Guardia di Finanza: : 117 

VV.FF.: : 115 

Emergenza sanitaria: : 118 

Corpo Forestale dello Stato: : 1515 

Emergenza ambientale : 1525 

Carabinieri Santa Elisabetta: : 0922   

Polizia Municipale : 0922 479296 
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4 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L'appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio pubblico di igiene urbana da  

effettuare nel territorio comunale dell’ARO costituito in forma associata dai Comune di Santa 

Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, nei termini dettagliatamente 

individuati e descritti nel Piano di Intervento, predisposto dal Comune stesso ai sensi dell’art. 

5 - comma 2 ter - della Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9,  ed approvato dall’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua 

dei Rifiuti con D.D.G. n.1151 del 23/07/2014, nonché nel Capitolato d'oneri. 
 

I servizi compresi nell'appalto sono: 
 

1. Raccolta in forma domiciliare differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti 

dalle utenze domestiche e non domestiche soggette a tassazione, presenti nel territorio 

dell’ARO, nonché trasporto degli stessi agli impianti intermedi e/o di destino finale di 

smaltimento e/o trattamento; 

2. Servizi connessi alla gestione dei rifiuti nel territorio dell’ARO; 
 

3.  Gestione del Centro Comunale di Raccolta. 
 

5 – ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa 

appaltatrice secondo quanto indicato in modo dettagliato nella documentazione di gara. 
 

Prima della stipula del contratto d’appalto, l’Impresa appaltatrice dovrà predisporre e 

produrre la documentazione specificata di seguito, che sarà allegata al contratto d’appalto 

stesso: 

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) definitivo, che sarà costituito dal 

presente documento  preventivo,  eventualmente  modificato  e  integrato  con  le 

specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che l’Impresa appaltatrice 

stessa dovrà esplicitare in sede di gara e che saranno allegate al contratto  d’appalto; 

il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR) connessi alle attività   specifiche, 
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coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente. 
 
 
 

6 - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE 
 

Di  seguito  si  riassumono  le  principali interferenze che possono  essere individuate in 

riferimento al servizio oggetto d’appalto, tenuto conto della sua specificità e  tipologia: 

contatti fra l’impresa appaltatrice e l’utenza generica (cittadini, attività produttive, 

automezzi)  normalmente presente sul territorio comunale; 

contatti fra l ’  impresa appaltatrice e altri appaltatori di lavori e servizi  pubblici  

interessanti il medesimo territorio e le medesime aree oggetto del servizio in  appalto; 
 

Le suddette interferenze però si considerano rischi specifici propri dell’attività dell’impresa 

appaltatrice che, stante il tipo di attività svolta, deve esaminare all’interno del proprio 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

 
 
 

7 - ATTIVITA’ A RISCHIO 
 

Le attività, da eseguirsi per l’espletamento del servizio in appalto, che comportano rischi 

per i lavoratori e per l’utenza, possono essere così riassunte: 

movimentazione sulle vie, piazze ed aree pubbliche dei mezzi d’opera impiegati per 

l’espletamento del servizio stesso; 

movimentazione dei mezzi d’opera, di carico  e scarico dei rifiuti,  all’interno delle aree  

del Centro Comunale di Raccolta ed in prossimità degli accessi alle stesse ; 

sosta lungo le vie, piazze ed aree pubbliche dei mezzi d’opera impiagati per la raccolta dei 

rifiuti e/o per la pulizia delle vie, piazze ed aree pubbliche medesime interessate 

dall’espletamento del servizio; 

raccolta dei rifiuti abbandonati a terra – rimozione di mini discariche, presenti sulle già  

dette vie, piazze e/o aree pubbliche; 

raccolta dei rifiuti in genere effettuata in modo sia manuale che meccanizzata; 



ARO Comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio – Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti,  igiene urbana - DDUUVVRRII 

7 

 

 

 

\ 
 

pulizia in forma sia manuale che meccanizzata per l’igiene ambientale delle vie, piazze ed 

aree pubbliche; 

movimentazione di carichi; 

conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini presso le isole ecologiche  urbane, 

informatizzate e non, e/o presso il CCR. 

 
 
 

8 - VALUTAZIONE DEI RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE 
 

Le attività specificate precedentemente, inerenti l’espletamento del servizio di raccolta e 

trasporto nonché di igiene ambientale, oggetto d’appalto, comportano rischi per la sicurezza 

così individuabili: 

incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli; 

scivolamento, caduta o inciampo; 

contatto, inalazione, ingestione di sostanze pericolose; 

incendio / esplosione; 

caduta di carichi. 
 

Fatto salvo quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprio 

dell’impresa appaltatrice, le misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono così 

individuabili: 

1. contatti periodici di coordinamento tra Impresa appaltatrice e Comune committente in 

rodine ad eventuali criticità viabilistiche, lavori stradali, manifestazioni o altro, con 

sopralluoghi periodici da parte del Responsabile della sicurezza aziendale; 

2. formazione periodica degli operatori; 
 

3. concordamento di eventuali interventi   finalizzati,   necessari e/o richiesti per la 

differenziazione ed il differimento spazio-temporale delle lavorazioni interferenti. 



ARO Comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio – Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti,  igiene urbana - DDUUVVRRII 

8 

 

 

 

\ 
 

9 - COSTI DI SICUREZZA CONTRO RISCHI DA INTERFERENZE 
 

In base a quanto detto nei punti precedenti, considerato che i servizi vengono svolti 

pressoché totalmente su aree esterne, i costi della sicurezza si valutano nella misura già 

compresa nei prezzi determinati per i servizi oggetto d’appalto. 
 

Pertanto, in riferimento alla natura dei rischi insiti nell’appalto inerenti le interferenze 

indicate ai precedenti articoli, relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con 

presenza di personale dipendente dell’Impresa appaltatrice, Nella fattispecie, i costi per 

l’eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza si stimano in euro 0,00 (zero) 

poiché: 

a) tali rischi fanno parte della normale formazione e informazione che i lavoratori 

dell’impresa appaltatrice ricevono in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di 

lavoro; 

b) per le interferenze evidenziate, non si ritiene necessaria, quindi non si  prevede  l’adozione 

di alcuna speciale misura di sicurezza oltre quelle che l’Impresa appaltatrice  già 

normalmente deve adottare per la tutela della sicurezza in generale; 

c) per l’esecuzione dell’appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti necessari     

ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

d) non si evidenzia la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per i rischi da interferenze 

oltre a quelli già obbligatori e posti a carico dell’appaltatore e dell'impresa appaltatrice; 

e) dalle interferenze è escluso il personale amministrativo dell’ARO. 
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