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D. U. V. R. I. 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI INTERFERENTI 

(ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

Attività: 

FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 

PRESSO IMPIANTI A.C.A. – CANOVE di ARZIGNANO 

 
 
 

Il Datore di Lavoro Delegato 
Per. Ind. Paolo Pellizzari 

 
 

________________________________________ 

 
 
 
 
Data del documento: 22 febbraio 2018. 
 

 



Rev. 00 del 01/09/2016 

 Pagina 2 di 13 

 

INDICE 

DATI AZIENDALI          pagina  3  

ATTIVITÀ PREVISTA E SPECIFICHE DEL CONTRATTO     pa gina  4  

SCOPO ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO       pagina  4 

GESTIONE E CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ED ATTREZZATU RE DI LAVORO   pagina  5  

ORARIO DI LAVORO          pagina  5  

PRESIDI ANTINCENDIO          pagina  6  

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO        pagina  6  

ATTREZZATURE DI LAVORO          pagina  6  

SOSTANZE PERICOLOSE         pagina  7 

RISCHIO INCENDIO          pagina  7 

IMPIANTO ELETTRICO          pagina  7 

CIRCOLAZIONE INTERNA CON AUTOVEICOLI      pagina  7  

CARICO DI RIFIUTI          pagina  8 

TERMINE DEI LAVORI / OPERAZIONI       pagina  8 

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE  DEI LAVORATORI pagina  9 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE      pagina 1 0 

GESTIONE DELLE EMERGENZE        pagina 10 

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI       pagina 10  

INFORMAZIONE DEL PERSONALE        pagina 13 

VALIDITÀ DEL DOCUMENTO         pagina 13 

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO – APPALTATORE     pagi na 14 



Rev. 00 del 01/09/2016 

 Pagina 3 di 13 

 

DATI AZIENDALI 
 

COMMITTENTE 

Azienda di Riferimento: AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 

Indirizzo:   Via Strada Romana, n. 2 

     36075 – Montecchio Maggiore (VI) 

Recapiti:    Telefono 0444/492412  Fax 0444/696326 

     PEC  postac@pec.agnochiampoambiente.it 

C.F. / P. Iva:   03052780248 

Legale Rappresentante: Geom. Carletti Alberto 

Datore di Lavoro Del.: Per. Ind. Pellizzari Paolo 

R.S.P.P.    Dott. Tirondola Ugo 

Medico Competente:   Dott. Bianco Luigi 

R.L.S.A.     Sig. Bardini Roberto 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPALTATORE 

Esecutrice del Servizio:  

Indirizzo:    

      

Recapiti:    Telefono ____________          Fax    _______________ 

     PEC    _______________________________________  

C.F. / P. Iva:   __________________________________ ___________ 

Legale Rappresentante: ____________________________ _________________  

Datore di Lavoro Del.: ____________________________ _________________  

R.S.P.P.    _______________________________________ ______  

Medico Competente:   _____________________________________________  

R.L.S.A.     _____________________________________________  
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ATTIVITÀ PREVISTA E SPECIFICHE DEL CONTRATTO 
 

C.I.G.   

Oggetto del 
Contratto:  

Fornitura di gasolio per autotrazione p resso la cisterna 
posta a servizio degli impianti A.C.A. ubicati in L oc. 
Canove di Arzignano (VI). 

Sede di svolgimento 
del servizio:  

AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 
Impianto  
Via Canove, s/n 
36071 – ARZIGNANO (VI) 

Durata dei lavori 
oggetto dell’appalto:   

Subappalto:  □ Previsto     □ Non previsto 

Oggetto dell’appalto:  L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per 
autotrazione, consegnato sfuso da autocisterna a 
serbatoio interrato della capacità pari a 6.000 lit ri. 

 

SCOPO ED OBBIETTIVI DOCUMENTO 
Scopo del presente documento è quello di disciplina re l’attività delle imprese 
appaltatrici o in contratto d’opera in modo da gara ntire, nello spirito della 
normativa vigente in materia l’osservanza delle nor me di sicurezza del lavoro. 
In particolare si individuano i seguenti obiettivi:  
 

•  Fornire alle imprese appaltatrici e ai lavori autonomi o in contratto d’opera dettagliate informazioni sui rischi specifici 
dell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività; 

• Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 
oggetto dell’appalto o contratto d’opera; 

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

 

 

COME PRECISATO DALL’ART 26 DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i . DAL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE SONO ESCLUSI I RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE O 
DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI. 
 

Prima che i lavori abbiano inizio, il Datore di Lav oro della impresa appaltatrice deve 
informare il proprio personale dipendente sui risch i connessi allo svolgimento dell’attività 
oggetto dell’appalto. 
 

Prima di iniziare il lavoro il Capo squadra della i mpresa appaltatrice deve concordare con un 
dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente  srl le modalità particolari di 
esecuzione, al fine di evitare infortuni causati da ll’interferenza delle due attività. 
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GESTIONE E CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ED ATTREZZATU RE DI LAVORO 
L’impianto Agno Chiampo Ambiente Srl di Loc. Canove  si costituisce 
sostanzialmente di aree adibite al deposito tempora neo di alcune frazioni di 
rifiuti solidi urbani, con annesse attività accesso rie (pesatura, 
registrazione e locali specifici ad uso del persona le dipendente). 
 

Le attività lavorative svolte da Agno Chiampo Ambie nte Srl presso il sito in 
questione si consistono nell’ammasso di alcune fraz ioni dei rifiuti solidi 
urbani raccolti presso i territori comunali serviti  e presso i Centri di 
Raccolta comunali gestiti. 
Il sito di Loc. Canove di Arzignano è autorizzato a ll’esercizio per le 
attività sopra descritte. 
 

La ditta appaltatrice per l’esecuzione del contratt o in questione deve 
accedere al sito d’impianto fino al luogo di ubicaz ione del serbatoio 
interrato e del relativo distributore interno. 
Le operazioni di rifornimento della cisterna sono e seguite dall’autista della 
ditta appaltatrice, avendo cura di porre in atto tu tti i comportamenti e gli 
accorgimenti atti a eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi intrin-
seci derivanti da tali operazioni in considerazione  delle caratteristiche di 
pericolosità del carburante medesimo. 
 

Prima di iniziare il lavoro la ditta appaltatrice d eve concordare con un 
dirigente o un preposto della Agno Chiampo Ambiente  srl le modalità 
particolari di esecuzione, al fine di evitare infor tuni causati dall’interfe-
renza delle due attività. 

 

ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di attività di Agno Chiampo Ambiente Srl è  così ripartito: 

GIORNO 
 MATTINO  POMERIGGIO 

 dalle ore alle ore  dalle ore alle ore 

Lunedì  8,00    16,00 

Martedì  8,00    16,00 

Mercoledì  8,00    16,00 

Giovedì  8,00    16,00 

Venerdì  8,00    16,00 

Sabato  8,00 12,30  CHIUSO 

Domenica  CHIUSO  CHIUSO 
 

La maggiore presenza di personale e veicoli di Agno  Chiampo Ambiente Srl 
presso l’impianto di Loc. Canove di Arzignano si co ncentra prevalentemente 
nella fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 11:30 del mattino, di 
ciascuna giornata lavorativa. 
3 

Allo scopo di minimizzare i rischi di interferenza è opportuno che 
l’appaltatore eviti di operare in questa fascia ora ria, nel rispetto degli 
orari contrattualmente previsti per l’attività spec ifica. 
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PRESIDI ANTINCENDIO 
La zona dove è alloggiata la cisterna interrata è a ttrezzata con n. 2 
estintori portatili a polvere da 6 Kg. nonché con i drante soprasuolo UNI70 
doppio. 
 

 

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 
L’appaltatore provvederà ad adottare le misure di p revenzione e protezione di 
cui al D.M. 388/2003 a tutela del proprio personale  (designazione e formazione 
addetti primo soccorso, ecc.). 

Presso l’impianto sono presenti presidi di pronto s occorso (cassetta di pronto 
soccorso, pacchetto di medicazione, mezzi di comuni cazione disposti dal D.M. 
388/2003. 
 

 
ATTREZZATURE DI LAVORO 

Le AUTOCISTERNE DELL’ APPALTATORE che effettuano il servizio devono rispondere a 
tutti i requisiti di legge previsti per l’autotrasp orto di merci pericolose ed 
in particolare devono essere dotate di dispositivi atti alla prevenzione dei 
pericoli derivanti dalla possibile formazione di en ergia elettrostatica 
(collegamento equipotenziale tra l’autocisterna e i l serbatoio interrato). 

 
Normalmente non è previsto che la ditta appaltatric e necessiti di usufruire 
delle ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DI A.C.A.  presenti presso il sito e ne viene dunque 
posto esplicito divieto d’utilizzo. 

Eventuali necessità d’utilizzo, a carattere eccezio nale, devono essere di 
volta in volta richieste al Responsabile di A.C.A. che vi provvederà con 
proprio personale, coordinando la sicurezza delle a ttività anche con il 
personale della ditta appaltatrice. 

Per nessun motivo il personale ditta appaltatrice p otrà invadere l’area di 
manovra dei mezzi d’opera della Agno Chiampo Ambien te srl. 
 

 

SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE 
L’espletamento del servizio riguarda la fornitura d i gasolio per 
autotrazione, il cui trasporto è già regolamentato dalle normative ADR. 

La ditta appaltatrice dovrà dunque effettuare il se rvizio mediante 
autoveicoli rispondenti alle prescrizioni ADR, dota ti dei presidi di 
emergenza previsti e accompagnando il carico con ap posita scheda di 
sicurezza del carburante trasportato. 

Prima di iniziare i rifornimenti ed in allegato all a presente 
documentazione, la ditta appaltatrice dovrà fornire  ad Agno Chiampo Ambiente 
Srl copia della scheda di sicurezza del gasolio for nito e mantenerla 
aggiornata mediante invii periodici, in base ad eve ntuali lotti di 
produzione e/o ogni altro fattore che possa comport are differenze nelle 
indicazioni contenute nella scheda di sicurezza ste ssa. 

Gli autisti dovranno essere in possesso di CFP ADR.  
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RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE 
1.   NORME DI CARATTERE GENERALE 

L’Impresa appaltatrice provvederà ad adottare le mi sure di prevenzione e 
protezione di cui al DM 10/3/98 a tutela del propri o personale (designazione 
e formazione addetti antincendio, ecc.). 

È vietato fumare in tutta l’area dell’impianto. 

È altresì vietato usare fiamme libere, usare saldat rici o altre attrezzature 
che potrebbero essere causa di innesco entro un rag gio minimo pari a 3 metri 
dalla zona di operazione. 

È buona norma trattenersi presso le pertinenze di A gno Chiampo Ambiente Srl 
limitatamente al tempo strettamente necessario ad e seguire “a regola d’arte” 
il servizio oggetto del contratto in questione. 
 

2.  NORME DI CARATTERE SPECIFICO 

Prima di iniziare lo scarico l’autocisterna va coll egata alla cisterna fissa 
con un cavo equipotenziale, in modo da evitare scar iche elettrostatiche. 

Nel caso in cui le operazioni di rifornimento della  cisterna richiedano di 
essere condotte con il motore accedo dell’autociste rna per il funzionamento 
delle pompe, è buona norma dotare il tubo di scaric o dei gas motore di 
adeguato dispositivo parafiamma. 

Il personale della ditta appaltatrice deve disporre  di un estintore adatto 
al tipo di incendio possibile e di adeguata capacit à estinguente. 

 
IMPIANTO ELETTRICO 

L’Impianto elettrico presente nel sito è conforme a lle vigenti normative in 
materia di specifica e sicurezza sul lavoro. Agno C hiampo Ambiente Srl è 
titolare dell’impianto medesimo ed effettua le veri fiche periodiche 
dell’Impianto elettrico di terra ai sensi del DPR 4 62/2001, secondo 
periodicità prevista. 

Qualora la ditta appaltatrice necessiti di utilizza re le prese di energia 
elettrica, dovrà essere preventivamente autorizzata  dal Responsabile A.C.A. 
 

CIRCOLAZIONE INTERNA CON AUTOVEICOLI 
Nel transito con autoveicoli e mezzi semoventi pres so il sito, l’appaltatore 
si impegna a: 

-  rispettare il limite di velocità fissato in 5 km/h 

-  dare la precedenza a tutti i veicoli A.C.A. e agli eventuali pedoni 
presenti, specialmente in corrispondenza dei porton i e in generale, degli 
ingressi. 

La sosta di autoveicoli o mezzi della ditta appalta trice al di fuori 
delle aree adibite a parcheggio è consentita solo p er il tempo 
strettamente necessario allo scarico dei materiali e degli strumenti di 
lavoro, o al lavoro stesso.  

 

 



Rev. 00 del 01/09/2016 

 Pagina 8 di 13 

 

OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO 
La ditta appaltatrice deve farsi indicare con preci sione il punto di 
carico della cisterna interrata, provvedendo alle o perazioni di 
rifornimento solamente mediante tubazioni e condott e che siano compati-
bili con il bocchettone di carico della cisterna. 

La zona di lavoro deve essere costantemente sorvegl iata, oppure ben 
segnalata e delimitata. 

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto al r ifornimento della 
cisterna interrata senza causarne tracimazioni. Lo scarico del 
carburante dovrà dunque essere tenuto sotto costant e osservazione al 
fine di evitare fuoriuscite e spandimenti. 

Il sistema di carico dovrebbe essere munito di sist ema di blocco 
automatico una volta raggiunto il livello massimo d i riempimento, così 
da scongiurare la tracimazione del carburante. 

Qualora per cause non prevedibili, accadesse uno sp andimento 
accidentale di carburante, anche solo entro il pozz etto di carico della 
cisterna, è fatto obbligo al personale della ditta appaltatrice di 
darne immediata comunicazione al Responsabile dell’ impianto senza 
lasciare il sito prima di aver ricevuto espresso be nestare da 
quest’ultimo.  
 

TERMINE DEI LAVORI / OPERAZIONI 
Al termine delle operazioni rifornimento previste e  prima di lasciare il sito 
di Loc. Canove il personale della ditta appaltatric e deve garantire la 
sicurezza della zona interessata dalle proprie atti vità in modo che possa 
essere fruibile dal personale A.C.A. senza rischi a ggiuntivi. 

In particolare non devono rimanere: 

• macchinari, materiali di risulta e rottami; 

• aperture nel suolo e nelle pareti non protette; 

• attrezzature pericolose di qualsiasi genere. 

L’uscita dal sito è subordinata alla consegna della  documentazione 
fiscale relativa alla fornitura eseguita al Respons abile dell’impianto. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE  DEI LAVORATORI 
 

1)  RESPONSABILITÀ DELL ’I MPRESA APPALTATRICE 

L’Impresa Appaltatrice si impegna a: 

1. far osservare ai propri dirigenti, preposti, lavoratori tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro; 

2. far eseguire i lavori con la sovrintendenza diretta e assoluta di un responsabile o persona delegata ed esperta da lei designata; 

3. adottare tutte le predisposizioni e i provvedimenti atti a evitare infortuni, danni di qualsiasi genere alle persone o cose siano esse 
dipendenti o di proprietà della ditta Appaltatrice, della Committente o appartenenti a terzi; 

4. rispettare le prescrizioni e le disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza e di Controllo, di altre Autorità competenti o della 
Committente stessa. 
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2)  COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’I MPRESA APPALTATRICE 

Il personale è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, 
seguire quanto segnalato dai cartelli di obbligo, d ivieto, prescrizioni, uso 
dei dispositivi di protezione individuale e tutto q uanto inerente la sicurezza 
e salute sul lavoro. 

Il personale esterno è tenuto a seguire scrupolosam ente quanto indicato nelle 
successive schede di rischio. 

Il personale esterno è tenuto scrupolosamente a seg uire tutte le norme 
antinfortunistiche previste per legge durante l’esp letamento delle proprie 
attività per conto di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 

3)  TESSERA DI RICONOSCIMENTO 

I lavoratori di aziende che svolgono attività in re gime di appalto o 
subappalto, devono esporre apposita tessera di rico noscimento, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore  e l'indicazione del datore 
di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavo ratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel med esimo luogo di lavoro, i 
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
 

4)  CONTATTI 

Qualora il personale esterno noti delle componenti di pericolo, poco chiare o 
anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazi oni e/o fornire immediata 
segnalazione al proprio Responsabile che le sottopo rrà al RSPP 
dell’appaltatore.  

Se del caso, per gli accordi e le delucidazioni nec essarie, il RSPP 
dell’appaltatore contatterà il Responsabile del Sis tema di Gestione della 
Sicurezza del Committente, 
 

 

 

PER. IND. PAOLO PELLIZZARI 

Tel.   0444.492412 
Fax    0444.696326 
Cell   335.7014109 
E-mail    paolo.pellizzari@agnochiampoambiente.it 
 

 

 

Per gli accordi operativi, il Responsabile dell’app altatore contatterà il 
Responsabile dell’Impianto di A.C.A. 
 

DOTT. MATTEO ROITERO 

Tel.   0444.492412 
Fax    0444.696326 
Cell   345.2517916 
E-mail    matteo.roitero@agnochiampoambiente.it 
 

 

 

 



Rev. 00 del 01/09/2016 

 Pagina 10 di 13 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
La ditta appaltatrice adotterà tutti i DPI ritenuti  necessari per l’attività 
specifica operata, secondo proprio Documento di Val utazione dei Rischi. 

Per l’accesso al sito e per le operazioni oggetto d el presente documento, il 
personale della ditta appaltatrice dovrà indossare almeno un capo di 
abbigliamento ad alta visibilità di classe II (cons igliato gilet A.V.). 

 
 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
In caso di emergenza, il personale della ditta appa ltatrice deve attenersi 
alle disposizioni che saranno impartite dal Respons abile di A.C.A., 
privilegiando sempre ed in ogni caso la propria inc olumità. 

Non è previsto che il personale della ditta appalta trice partecipi attivamente 
ad eventuali manovre di lotta antincendio e/o comun que agendo direttamente 
nella gestione di situazioni di emergenza. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
La seguente analisi del rischio è effettuata su cia scuna fase di lavoro 
relativa al servizio di carico e trasporto di rifiu ti dall’impianto A.C.A. di 
Loc. Canove di Arzignano, prevedendo le specifiche prescrizioni cui dovrà 
attenersi il personale della ditta appaltatrice. 

 

Criteri di valutazione: 

SCALA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (Frequenza - P) 

1 Bassa può esservi un danno per concomitanza di eventi poco probabili ed indipendentemente 
il verificarsi dell’episodio susciterebbe incredulità 

2 Medio bassa può esservi un danno per circostanze fortuite; il verificarsi dell’episodio suscita grande 
sorpresa 

3 Medio alta è possibile un danno correlato al rischio;  il verificarsi suscita un po’ di sorpresa  

3 Elevata vi è sicura correlazione col rischio;  il verificarsi del danno non suscita sorpresa 

 

 

SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO (Magnitudo - D) 

1 Lieve infortunio con effetti rapidamente reversibili 

2 Medio infortunio con effetti reversibili 

3 Grave infortunio con effetti di invalidità parziale non completamente reversibile 

4 Gravissimo infortunio con effetti letali o di invalidità permanente 
 
 

Dal prodotto della frequenza per la magnitudo emerg e la stima dell’entità 
del rischio: 
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All’esito della valutazione dei rischi viene espres so un giudizio 
qualitativo e quantitativo del rischio: 
 

1 <R<3 Rischio accettabile 

4 > R < 8 Rischio accettabile con prescrizioni 

R > 8 Rischio non accettabile 
 

Per ciascun rischio vengono indicate le relative mi sure di prevenzione e 
protezione idonee alla eliminazione, ove possibile,  e in ogni caso alla 
riduzione al minimo. 

 FASE 1 – Circolazione con veicoli e mezzi semoventi entro i siti di Agno Chiampo Ambiente Srl 

RISCHIO OPERAZIONE MISURA PREVISTA 
VALUTAZIONE 

(PxD) 
PRESCRIZIONI 

RISCHI SPECIFICI PER 
PRESENZA DI VEICOLI 
 

a) sinistro tra veicoli 

Accesso con autoveicolo 
della ditta appaltatrice 

- Procedere con cautela 
- Rispettare il limite di velocità 
- Dare la precedenza sempre 

2 
RISCHIO 

ACCETTABILE  

- Nessuna 
 

RISCHI SPECIFICI PER 
PRESENZA DI VEICOLI 
 

b) investimento 

Accesso con autoveicolo 
della ditta appaltatrice 

- Procedere con cautela 
- Rispettare il limite di velocità 
- Dare la precedenza sempre 

4  
RISCHIO 

ACCETTABILE  
con prescrizioni 

- Il personale A.C.A. deve 
indossare almeno un 
elemento ad alta visibilità 

 
 

ALTRI RISCHI CONNESSI AL TRANSITO CON VEICOLI 
 

Transito di veicoli di A.C.A. in presenza del perso nale della ditta appaltatrice: 
premesso che non è prevista l’azione di veicoli e/o  personale A.C.A. nel medesimo luogo ove operi la 
ditta appaltatrice e contemporaneamente ad essa, la  presenza di veicoli intransito nella viabilità 
interna al sito e a questo correlata comporta dei r ischi. 
Pertanto, il personale della ditta appaltatrice qua lora debba muoversi a piedi entro il sito, dovrà 
indossare almeno un capo di abbigliamento a alta vi sibilità Classe II. 
 

► FASE 2 – Rifornimento Cisterna 

RISCHIO OPERAZIONE MISURA PREVISTA 
VALUTAZIONE 

(PxD) 
PRESCRIZIONI 

RISCHI SPECIFICI PER 
PRESENZA DI VEICOLI 
 

Stazionamento di veicoli 

Scarico Carburante - Sostare il veicolo in modo 
efficace per le operazioni di 
carico, assicurandone la 
stabilità e l’immobilità 

- Laddove previsto rispettare 
gli spazi di sosta previsti 

- Usare il freno a mano 

2 
RISCHIO 

ACCETTABILE  

- Nessuna 
 

RISCHI SPECIFICI  
 

 

Scarico Carburante - Attenzione agli imbocchi 
(tubazioni e raccordi) 

 
 
- Mettere l’attrezzatura in 

condizioni di sicurezza 
prima di operare 

3  
RISCHIO 

ACCETTABILE  
con prescrizioni 

- Usare tubazioni e 
raccordi adeguati al 
bocchettone di carico 

 
- Mettere in opera il 

collegamento 

equipotenziale 
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► FASE 3 – Termine delle operazioni 

RISCHIO OPERAZIONE MISURA PREVISTA 
VALUTAZIONE 

(PxD) 
PRESCRIZIONI 

RISCHI SPECIFICI  
 

 

Scarico Carburante - Evitare spandimenti 1  
RISCHIO 

ACCETTABILE  
 

 

 
INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Tutti i lavoratori della ditta AF PETROLI SPA che s volgono il servizio 
oggetto del presente documento di comunicazione dei  rischi sono stati 
adeguatamente formati e informati sia sulle corrett e procedure di esecuzione 
del servizio stesso, sia sulle nozioni in materia d i salute e sicurezza sul 
lavoro. 

La ditta appaltatrice si impegna ad attuare tutte l e misure di prevenzione e 
protezione in materia di sicurezza sul lavoro previ ste dal D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

 

VALIDITA’ DEL DOCUMENTO 
 

 
Il presente documento è valido qualora sia sottoscr itto ed accettato 
da tutte le parti ed ha validità immediata. 

Non sono previste date di scadenza o periodi di val idità del presente 
documento che ne richiedano una revisione a periodi cità prefissata, 
tuttavia è fondamentale provvedere alla revisione d el presente 
documento ogni qualvolta: 

 

- intervengano modifiche significative al sito presso  il quale 
viene svolto il servizio; 

- intervengano modifiche significative alle attrezzat ure presenti 
e/o alle modalità di erogazione del servizio. 

 

Si allega scheda riassuntiva di valutazione del ris chio. 

 

 

Agno Chiampo Ambiente Srl 
Il Datore di lavoro Delegato 

Per. Ind. Paolo Pellizzari 

 

 

_______________________________________ 

(Timbro e Firma) 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO - APPALTATORE 
 

Il Sottoscritto ___________________________________ ___________________________ 
        (COGNOME E NOME) 
 

Nato a ____________________________________________ ____ Provincia di _________ 
                                              (LUOGO DI NASCITA)                            (SIGLA) 

 
Residente a _______________________________________ ____ Provincia di _________ 
                                            (LUOGO DI RESIDENZA)                       (SIGLA) 

 
Via _______________________________________________ ____ Nr. __________________ 
                                               (VIA DI RESIDENZA)       (CIVICO) 

 
Codice Fiscale ____________________________________ ___________________________ 
 
 
  in qualità di:   TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE □       D.D.L. □  
  
 dell’Appaltatore _________________________________ __________________________ 
 
  con sede in Comune di ___________________________ ___________________________  
 

Via _______________________________________________ __ Nr. __________________ 
                                                

Codice Fiscale / P. Iva ___________________________ _________________________ 
 

D I C H I A R A  
 

sotto propria diretta responsabilità 
 

- di aver prendere atto di quanto previsto dal presente documento, del quale condivide i contenuti; 

- di provvedere alla corretta informazione e formazione del proprio personale in ordine ai contenuti del presente 
documento e degli eventuali allegati; 

- di fornire al proprio personale la dotazione di D.P.I. previsti nel presente documento, oltre ad eventuali ulteriori D.P.I. 
a propria discrezione; 

- di impegnarsi a dare attuazione a tutte le misure previste per la mitigazione dei rischi oggetto di valutazione e alle 
prescrizioni riportate. 

 

Luogo e data: _____________________________________ _____. 

 
 
 
 
_______________________________ 
                                    (TIMBRO E FIRMA) 
 
 

 

 


