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S.r.l.

Tenuta Devesio – 28060 San Nazzaro Sesia (NO)

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE - (D.U.V.R.I.)

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

ATTIVITA’ PREVISTE

 OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MATERIALI PRESSO
L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SAN NAZZARO
SESIA

 MANUTENZIONI/FORNITURE DI SERVIZI.
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PREMESSA
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza per fornire alla ditta esterna o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.
Lgs 81/08.
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento 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 d'opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi”.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:
Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
-

Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si è provveduto:
A verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta esterna o del lavoratore autonomo,
attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e dell'autocertificazione della ditta esterna o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
-

A fornire il presente documento unico di valutazione dei rischi, di seguito DUVRI, che sarà
eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze
sulle lavorazioni che la ditta esterna dovrà esplicitare.

1.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, KOSTER S.r.l. potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene di lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente KOSTER S.r.l.non riconoscerà alcun compenso
o indennizzo alla ditta esterna.

2.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/08: “ Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità
ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.”

Servizio di Prevenzione e Protezione
D.U.V.R.I.
Impianto di San Nazzaro Sesia

Rev. 03 del 19/11/2021
Pag.4 di 15

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nell'appalto saranno quelli per:
Garantire la sicurezza del personale della ditta esterna mediante la formazione, la sorveglianza
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
Garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori
potrebbero originarsi all'interno dello stabilimento di KOSTER S.r.l..

3.

DATI GENERALI IDENTIFICATIVI

3.1 Dati generali di KOSTER S.R.L. e della ditta esterna
Sono di seguito indicati i dati identificativi di KOSTER S.r.l.; i dati della ditta esterna sono riportati
nell’Allegato 1 del presente DUVRI:
Ragione Sociale
Indirizzo sede
Telefono
Fax
E-mail
C.F.
P.IVA

KOSTER S.r.l.
KOSTER S.r.l.
Tenuta Devesio
28060 San0321834239
Nazzaro Sesia (NO)
0321832914
info@KOSTER-srl.it
01854150032
01854150032

3.2 Dati generali del luogo di lavoro
Nell’impianto di KOSTER le strutture utilizzate per le lavorazioni attualmente sono costituite da:
•
•
•
•
•
•

Una platea impermeabilizzata in cemento armato, su cui avvengono la messa in riserva e la
triturazione della frazione ligneo-cellulosica, la vagliatura del materiale dopo il processo di
biossidazione accelerata e lo stoccaggio del materiale in maturazione e del compost finito;
Un capannone prefabbricato in cui avvengono la messa in riserva della forsu, la
preparazione della miscela e la fase di biossidazione accelerata;
Una struttura prefabbricata con funzione di ufficio pesa, locale tecnico e sala riunioni;
Una tettoia di ricovero mezzi;
Un edificio per l’alloggiamento del gruppo antincendio con il relativo serbatoio di
stoccaggio;
Una cabina ENEL e i locali quadri a servizio del biofiltro e dell’impianto di vagliatura.

Gli uffici sono realizzati in un box prefabbricato posizionato all’ingresso dell’impianto, adibito al
controllo della pesa e alla gestione tecnica ed amministrativa dell’impianto.
I servizi degli appaltatori saranno svolti accedendo all’interno delle seguenti aree individuate
nell’area di KOSTER:
•
•
•
•

Pesa a ponte;
Uffici posizionati all’ingresso dell’impianto;
Capannone compostaggio;
Piazzale impianto e aree di manovra esterne.
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Si riporta la planimetria dell’impianto, con indicati presidi antincendio e punto di raccolta in caso di
emergenza:
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3.3 Indicazione delle figure del servizio di prevenzione e protezione
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 elenchiamo di seguito le figure individuate:
KOSTER S.r.l.
Datore di lavoro

COSTANZO BORDA

RSPP

RICCARDO MASSARA

RLS

FRANCESCO PERUCCA

Medico competente

Dott. CLAUDIO BAROFFIO

Addetto antincendio

FRANCESCO PERUCCA
MANUEL MONTANI
MBOW PATHE
CARLO CACCIONI

Addetto al pronto soccorso

FRANCESCO PERUCCA
FEDERICO MIGLIO

Le figure individuate dalla ditta esterna sono riportati nell’Allegato 1 del presente DUVRI.

4.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

4.1 Lavorazioni svolte da KOSTER
L’attività svolta dal personale di KOSTER S.r.l. all’interno delle aree in cui ditta esterna potrà
accedere prevede le seguenti operazioni:
➢ Negli uffici:
- Operazioni di pesatura, accettazione e registrazione degli ingressi/uscite al sito svolte presso
gli uffici.
➢ Nelle aree operative dell’impianto:
- Carico dei camion di terzi e dei cassoni di raccolta mediante pala gommata;
- Movimentazione e rivoltamento dei cumuli di rifiuti o compost posti su piazzale esterno o
all’interno del capannone di ossidazione, attraverso macchine operatrici;
- Carico dei vagli con pala gommata;
- Ispezione visiva dei materiali;
- Attivazione e regolazioni manuali dei vagli e dei trituratori impiegati nel processo produttivo.
4.2 Lavorazioni svolte dalla ditta esterna
Le attività svolte dalla ditta esterna sono riportate nell’Allegato 2 del presente DUVRI.
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PROCEDURA DI RISPETTO ARTICOLO 26 D.LGS. 81/2008

5.1 Accordi contrattuali
Con riferimento al contratto in essere fra:
KOSTER S.r.l. e LA DITTA ESTERNA
si conviene quanto segue:
1. All’appaltatore/prestatore d’opera compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte

le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme
interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in
ogni caso l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie
sia a persone che a cose.
2. L’appaltatore/prestatore d’opera deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di

eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L’appaltatore/prestatore d’opera è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature

alle norme di legge, nonché dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la
realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente subappaltati.
4. L’appaltatore/prestatore d’opera garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo

all’accurata esecuzione dei lavori.
5. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato

dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
6. Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte della ditta

appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma per presa visione, da parte
del datore di lavoro, di questo documento.
7. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo

ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto ad entrambe le imprese di interrompere
immediatamente i lavori.
8. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Committente l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove

imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente
dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la
firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.
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MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di
coordinamento degli interventi di protezione, alla DITTA ESTERNA / PRESTATORE D’OPERA
si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.
1. In tutta le aree KOSTER è vietato fumare;
2. Operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. Attività; è vietato accedere senza precisa
autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
3. Rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l’evacuazione in
caso di emergenza;
4. È fatto divieto di utilizzare attrezzature di proprietà dell’impresa esterna; eventuali impieghi di
carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;
5. È fatto divieto di depositare/prelevare qualsiasi materiale senza preventiva autorizzazione del
personale di KOSTER;
6. Rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il personale preposto di
KOSTER darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;
7. Rispettare nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto le prescrizioni di sicurezza e
attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività;
8. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva
e individuale;
9. Rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente nei
luoghi di lavoro;
10. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
11. E’ vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
12. Segnalare immediatamente al preposto di KOSTER deficienze dei mezzi e dispositivi a
disposizione, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,
adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli;
13. E’ vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con KOSTER S.R.L.;
14. E’ vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
15. E’ vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio o allo scarico/carico
di materiali;
16. Nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica
ed il codice della strada.

7.

RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Nella seguente tabella sono riportati i rischi presenti nelle aree lavorative di KOSTER S.R.L. in cui
la ditta esterna dovrà effettuare le proprie attività
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Luoghi di lavoro
interessati

Elenco dei rischi

Misure di prevenzione e protezione
adottati da KOSTER




1- Investimento da
parte di mezzi in
manovra




Pesa/parcheggio
uffici
Piazzale
Capannone di
compostaggio








2 - Scontro tra
autoveicoli / Urti




Pesa/parcheggio
uffici
Piazzale
Capannone di
compostaggio









3 - Caduta a
livello/scivolamento




Piazzale
Capannone di
compostaggio
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Formazione dei lavoratori sul rischio in questione;
Il manovratore quando scende dal proprio mezzo deve indossare bretelle/gilet ad alta visibilità;
Durante le operazioni di manovra e movimentazione è vietato il transito di pedoni all’interno del raggio
d’azione delle macchine e dei veicoli;
L’eventuale ingresso di personale a terra all’interno delle aree di manovra dei mezzi deve essere
preventivamente segnalato visivamente ai manovratori;
Tutti i mezzi in manovra devono circolare sempre a passo d’uomo.
Formazione dei lavoratori sul rischio in questione;
Durante le operazioni di manovra e movimentazione è vietato il transito di pedoni all’interno del raggio
d’azione delle macchine e dei veicoli, per evitare di interferire e ostacolare la loro manovra;
Durante la messa in moto e la guida delle macchine operatrici, i manovratori devono mantenere attivi i fari
e i dispositivi di segnalazione acustica/luminosa predisposti su ogni mezzo;
Tutti i mezzi in manovra devono circolare sempre a passo d’uomo.
Formazione dei lavoratori sul rischio in questione;
Utilizzo di calzature di sicurezza con puntale rinforzato in acciaio e suola antiscivolo;
Nel capannone di compostaggio, gli autisti devono rispettare la seguente modalità operativa:
- Posizionare in retromarcia l’estremità posteriore del rimorchio/cassone 1 metro dentro alla soglia del
capannone;
- Sganciare il portellone posteriore;
- Entrare in retromarcia nel capannone e scaricare il rifiuto umido;
- Riposizionare il mezzo con l’estremità posteriore del rimorchio/cassone 1 metro dentro alla soglia
del capannone;
- Provvedere alla chiusura del portellone, al lavaggio del retro del mezzo e della pavimentazione
mediante apposito tubo dell’acqua predisposto;
- Terminate le operazioni di pulizia, il mezzo può uscire completamente dal capannone e allontanarsi.
-
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Luoghi di lavoro
interessati

Elenco dei rischi

Misure di prevenzione e protezione
adottati da KOSTER


4 - Caduta di oggetti
dall'alto




Piazzale
Capannone di
compostaggio











5 - Rischio biologico




Pesa/parcheggio
uffici
Piazzale
Capannone di
compostaggio









6 – Incendio




Pesa/parcheggio
uffici
Piazzale
Capannone di
compostaggio
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Formazione dei lavoratori sul rischio in questione;
Il manovratore quando scende dal proprio mezzo deve indossare bretelle/gilet ad alta visibilità;
Durante le operazioni di manovra e movimentazione è vietato il transito di pedoni all’interno del raggio
d’azione delle macchine operatrici;
Non sostare mai a piedi al di sotto dei nastri trasportatori o dei vagli durante il loro funzionamento.
Formazione dei lavoratori sul rischio in questione;
Vietato bere, fumare e mangiare nei luoghi di lavoro;
Igiene personale quotidiana;
Detersione delle mani al termine delle lavorazioni;
Sanificazione degli ambienti;
Non lavare gli indumenti da lavoro assieme a quelli personali;
DPI - Durante operazioni a terra che prevedono il contatto con rifiuti o attrezzature da essi contaminate,
gli addetti hanno l’obbligo di utilizzo dei seguenti DPI:
- Calzatura di sicurezza;
- Tuta da lavoro;
- Guanti per rischio meccanico;
- Guanti per rischi chimici e batteriologici, nel caso di rifiuti bagnati o umidi;
- Respiratore facciale filtrante FFP2;
- Occhiali di protezione.
Nel sito sono presenti presidi antincendio (idranti ed estintori).
Nel sito è presente una squadra antincendio attivabile secondo il piano di emergenza;
Eventuali lavori a caldo saranno eseguiti solo previa comunicazione e approvazione da parte della
proprietà;
In caso di lavori a caldo è necessaria la delimitazione dell’area di lavoro, che deve essere sgombra da
materiali infiammabili o esplosivi;
Rispettare le indicazioni fornite dai preposti durante l’esecuzione delle lavorazioni nello stabilimento;
Nello stabilimento è vietato fumare;
Formazione del personale sul rischio in questione.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A INTERFERENZE

Le operazioni svolte nell’area oggetto di intervento per le quali è possibile prevedere rischi da
interferenze con operazioni svolte da personale della ditta esterna sono:

Fase

Descrizione

1

Ingresso al sito

2

Accesso nelle aree lavorazioni e esecuzione
delle attività previste

3

Uscita dal sito

Luoghi di lavoro interessati
Pesa/parcheggio uffici
Piazzale – Capannone di
compostaggio/altre strutture
Pesa/parcheggio uffici

Eventuali note aggiuntive descrittive delle zone in cui vi possono essere attività interferenti:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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RISCHI DA INTERFERENZE

Individuazione dei rischi da interferenza generali tra le fasi lavorative nell’area delle lavorazioni prevista:
Fase
di lavoro

1-3

Attività svolta

Possibili interferenze

Presenza di altri veicoli in
circolazione e manovra:
− automezzi del personale di
KOSTER
− automezzi di altri
Ingresso/Uscita
appaltatori/prestatori
dal sito
d’opera/terzi

−
−

−

Scontro tra autoveicoli
/ Urti
Investimento da parte
di mezzi in manovra

Presenza di pedoni:
− personale di KOSTER
− appaltatori/prestatori
d’opera/terzi

2

Presenza di altri veicoli in
circolazione e manovra:
− automezzi del personale di
KOSTER
Accesso nelle − automezzi di altri
aree lavorazioni e appaltatori/prestatori
esecuzione delle
d’opera/terzi
attività previste
Presenza di pedoni:
− personale di KOSTER
− appaltatori/prestatori
d’opera/terzi

Misure di prevenzione, protezione e norme
comportamentali

Rischi

−
−
−

−

Scontro tra autoveicoli
/ Urti

−

−

Investimento da parte
di mezzi in manovra

−

−

Caduta a
livello/scivolamento

−

−

Caduta di oggetti
dall'alto

−

Rischio biologico

−

Rischio incendio

−

−

Prima dell’ingresso/uscita dall’area di KOSTER occorre
obbligatoriamente identificarsi presso gli uffici antistanti
la pesa;
Concordare sempre con il personale KOSTER presso gli
uffici le modalità di effettuazione delle attività previste;
Indossare scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato
e bretelle/gilet ad alta visibilità;
Seguire le misure di prevenzione indicate al precedente
capitolo 7 per i rischi in questione
Non attraversare il piazzale esterno se non
preventivamente autorizzati, né a piedi né a bordo di
automezzi;
La circolazione a piedi nell’impianto è possibile solo se
accompagnati da personale KOSTER;
Seguire obbligatoriamente la viabilità interna al sito
indicata da apposita segnaletica e raggiungere il luogo
indicato dal personale KOSTER presso gli uffici;
Durante la permanenza nell’area KOSTER indossare
sempre antinfortunistiche con puntale rinforzato e
bretelle/gilet ad alta visibilità;
Seguire le misure di prevenzione indicate al precedente
capitolo 7 per i rischi in questione
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PROCEDURA DI INGRESSO

La presente procedura dovrà essere scrupolosamente rispettata da parte di tutte le persone terze che
intendono accedere all’area di KOSTER:
1. Posizionare il veicolo al di sopra della pesa antistante agli uffici; in alternativa sostare il mezzo
nell’area parcheggio ubicata a lato della pesa;
2. Recarsi all’interno degli uffici a lato della pesa a ponte, per espletare le fasi di identificazione e
registrazione;
3. Una volta indossati i DPI obbligatori (scarpe antinfortunistiche e bretelle/gilet ad alta visibilità)
tornare a bordo del proprio veicolo, assicurandosi che siano attivi tutti i dispositivi di segnalazione
luminosi (lampeggianti) e i fari;
4. Guidare il proprio mezzo fino all’area dell’impianto indicata, percorrendo esclusivamente la
viabilità esterna al piazzale lavorazioni. Tale viabilità è indicata con apposita segnaletica.
All’interno dell’impianto è assolutamente vietato transitare nel piazzale lavorazioni, se non
preventivamente autorizzati e accompagnati da personale KOSTER.

5. Provvedere al carico/scarico dei materiali, posizionando il veicolo nel punto esatto indicato dal
personale di KOSTER. Durante tali operazioni è vietato allontanarsi a piedi dal proprio mezzo.
6. Terminate le operazioni raggiungere la pesa o il parcheggio limitrofo e posizionare qui il veicolo;
7. Recarsi negli uffici per espletare le fasi di checkout e per depositare gli eventuali DPI forniti da
KOSTER.
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COSTI DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano:
“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice
civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi
allo specifico appalto.
Sono di seguito riportati i costi relativi alla sicurezza per le lavorazioni svolte da ditte esterne
presso il sito:

Voce

Immagine illustrativa

Costo
Quantità TOTALE
unitario

Gilet alta visibilità

€ 5,00

4

€ 20,00

Copriscarpa con puntale
rinforzato e mezzasuola
antiscivolo

€ 60,00

4

€ 240,00

TOTALE € 260,00

In fase di valutazione dei lavori da eseguire da parte di aziende esterne non sono stati individuati altri
costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza.
Tuttavia la fornitura di adeguati DPI alle ditte esterne/lavoratori autonomi presenti in azienda, così
come descritti in questo documento, costituiscono un costo. Tale costo ovviamente si verificherà per
dotare il personale esterno che accederà all’impianto non autonomamente dotato di tali dispositivi.
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DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI

Il committente KOSTER S.r.l. e la ditta esterna/prestatore d’opera con il presente atto
DICHIARANO
che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal
comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- Coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
-

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall’art. 26 comma 2
D.Lgs. 81/08.
L’appaltatore, in relazione ai lavori da eseguirsi presso lo stabilimento KOSTER S.r.l.
ATTESTA
l’avvenuta cooperazione da parte dell’azienda committente all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto
secondo la seguente sommaria descrizione:
-

Assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente;
- Discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;
- Programmazione e registrazione degli interventi.
- L’avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i
rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti dell’azienda committente e quelli dell’azienda
appaltatrice.
La ditta esterna/prestatore d’opera quindi
DICHIARA
di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza, in
particolare:
-

Dati informativi relativi alle sedi ove verrà svolto il servizio;
- Elenco dei rischi presenti all'interno delle sedi di cui sopra;
- Misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;
- Individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione.
IL COMMITTENTE
KOSTER S.r.l.
Firma Datore di Lavoro

LA DITTA ESTERNA / PRESTATORE D’OPERA

______________________

______________________

