
 

 

 

 

 

 

 
 

Spett.Le Appaltatore 

 

 

 

Gara d’appalto n. 8027414 

 

Allegato “D.2”  

OGGETTO: servizi in appalto. 
 

Codesta Ditta si    □ occuperà     □ occupa    della Gestione di Ecocentri per conto di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

L’appalto consiste nel servizio di guardiania completo di apertura, chiusura, controllo degli accessi, mantenimento in 
pulizia e buon ordine dell’ecocentro. 

Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, Vi preghiamo gentilmente 
di: 

 leggere attentamente le “Informazioni per appaltatori per GESTIONE DI ECOCENTRI” allegate; 
 effettuare un’adeguata formazione del Vs. personale interessato delle “Informazioni per appaltatori” allegate; 
 leggere attentamente il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE che segue; 
 restituirci, debitamente compilati e firmati dal titolare, i seguenti documenti allegati: 

 DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO; 
 AUTOCERTIFICAZIONE  DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE; 

 allegarci copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. 
 
Piano di emergenza. Le apparecchiature di emergenza sono fornite dalla Agno Chiampo Ambiente srl, ma per la 
gestione del proprio personale l’Appaltatore opera in completa autonomia: si ricorda pertanto l’obbligo di prevedere, 
consegnare ai dipendenti con formazione verbale ed esporre all’interno dell’Ecocentro un proprio Piano di 
Emergenza. Il Piano di emergenza va steso completando nelle parti lasciate in bianco il modello allegato alle 
“INFORMAZION PER APPALTATORI”. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
 

MONTECCHIO MAGGIORE, li ______________________ . 
 

In allegato: 

 Informazioni per appaltatori per GESTIONE DI ECOCENTRI (comprendenti il Piano di emergenza) 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
 DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO 
 AUTOCERTIFICAZIONE  DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

  

 

Protocollo 

 



 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
TRA LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DI ECOCENTRI E LE ATTIVITÀ DI AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 

 

SPECIFICHE CONTRATTUALI 

Le presenti misure riguardano i servizi / i lavori affidati all’APPALTATORE da Agno Chiampo 
Ambiente Srl mediante  

 

CONTRATTO DI SERVIZI DEL  _________________________________________________________ 

 

DI CUI AL C.I.G. N° ____________________________________________________________________ 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti misure riguardano la gestione dei rischi interferenti che si possono manifestare nelle 

 

operazioni di gestione dell’ECOCENTRO DEL COMUNE DI __________________________________ 

 

ubicato in Via ___________________________________________________________________________ 

 

SPECIFICITA’ DEL SITO 

 

L’ ECOCENTRO DEL COMUNE DI ______________________________________________________ 
 

□ È PROVVISTO DI SEPARAZIONE FISICA TRA LA ZONA DI SCARICO RIFIUTI E QUELLA DI MOVIMENTAZIONE DEI CONTAINER 

□ LA ZONA DI SCARICO RIFIUTI È PROMISCUA CON LA ZONA DI MOVIMENTAZIONE DEI CONTAINER 
 

 



 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le presenti misure devono essere adottate solo in caso di presenza contemporanea all’interno degli 
ecocentri di personale dell’Appaltatore e di Agno Chiampo Ambiente Srl, coinvolti in operazioni 
ordinarie e straordinarie di gestione del sito. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

 

Rischi particolari 

Accordi verbali 

Prima di iniziare qualsiasi lavoro con incaricati della Agno Chiampo Ambiente srl, il personale 
dell’APPALTATORE deve concordare con gli stessi le modalità particolari di esecuzione, al fine di evitare 
infortuni causati dall’interferenza delle due attività.  

E’ buona regola che il personale dell’APPALTATORE si mantenga comunque a distanza di sicurezza dagli 
autoveicoli e dalle attrezzature eventualmente introdotte nel sito dal personale di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

Nel caso in cui il personale di Agno Chiampo Ambiente Srl debba ricorrere all’utilizzo di apparati di 
sollevamento (Gru su Autocarro) per l’espletamento delle proprie attività, il personale dell’APPALTATORE 
dovrà mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona in cui si stanno effettuando tali operazioni, e comunque 
sempre ad una distanza minima di circa 12 metri. 

 

Attrezzature 



 

Regole per l’impiego di attrezzature  

L’impiego di attrezzature di proprietà della Agno Chiampo Ambiente srl è di norma vietato. Eventuali 
impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. 

Non rientrano in questa casistica i container, press-container e contenitori vari presenti nel sito e propedeutici al 
corretto espletamento del servizio. 

Non rientrano altresì eventuali attrezzature di proprietà dell’APPALTATORE, il cui utilizzo sarà interdetto al 
personale di Agno Chiampo Ambiente Srl. Per le proprie attrezzature l’APPALTATORE  avrà la 
responsabilità integrale relativa alla loro conformità e al loro corretto utilizzo secondo quanto previsto dalla 
vigente legislazione. L’inserimento di attrezzature proprie da parte dell’APPALTATORE dovrà comunque 
essere richiesto in forma scritta ad Agno Chiampo Ambiente Srl ed eseguito esclusivamente se quest’ultima ha 
espresso parere favorevole.  

L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili) è  vietata. 

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, all’interno dell’Ecocentro è 
completamente a cura e rischio dell’APPALTATORE,  che dovrà provvedere alle relative incombenze. 

 

□ Prelievo di rifiuti non contenuti in container IN PRESENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione 

Presenza di estranei 

Il ritiro dei materiali può avvenire sempre in quanto le operazioni in questione non risultano interferenti con 
altre persone. 

Il personale dell’APPALTATORE  provvederà ad interdire all’utenza la possibilità di scarico di materiali 
presso la zona interessata dalla movimentazione al fine di evitare lo scarico di materiali in modo improprio. 

Durante la movimentazione dei rifiuti, il personale dell’APPALTATORE può continuare la normale attività di 
gestione. 

Delimitazione Se necessario, la zona di carico/scarico deve essere delimitata allo scopo di evitare scarichi a terra. 

Norme per la stabilità Il carico/scarico deve essere fatto in modo da non compromettere la stabilità e l'inclinazione dell'autocarro. 



 

 

□ Prelievo di Rifiuti non contenuti in container IN ASSENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione 

Assenza di estranei 

Il ritiro dei materiali può avvenire anche in orario di apertura al pubblico, stante che le operazioni di prelievo 
dei rifiuti e quelle di conferimento da parte dell’utenza   □ non interferiscono 

          □ non richiedono l’uso di attrezzature (carico manuale) 

Il personale dell’APPALTATORE  provvederà ad interdire all’utenza la possibilità di scarico di materiali 
presso la zona interessata dalla movimentazione al fine di evitare lo scarico di materiali in modo improprio. 

In caso d’uso di sponde idrauliche e/o trans-pallet, il personale dell’APPALTATORE si tiene a distanza di 
sicurezza minima di 1 metro e provvede a far rispettare tale distanza anche dal pubblico eventualmente 
presente. 

Durante la movimentazione, il personale dell’APPALTATORE può continuare la normale attività di gestione, 
operando in modo da evitare che il pubblico conferisca i rifiuti in fase movimentazione, fintantoché questa non 
sarà ultimata. 

Durante la movimentazione il personale di Agno Chiampo Ambiente Srl dovrà operare comunque con la 
massima attenzione ricordando che in aree limitrofe seppur protette vi è presenza di altre persone. 

Delimitazione Se necessario, la zona di carico/scarico deve essere delimitata. 

Norme per la stabilità Il carico/scarico deve essere fatto in modo da non compromettere la stabilità e l'inclinazione dell'autocarro. 

□ Cambio del Container IN PRESENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione 

Presenza di automezzi 

La sostituzione dei container può avvenire anche in orario di apertura al pubblico. 

Il personale dell’APPALTATORE  provvederà ad interdire all’utenza la possibilità di scarico di materiali 
presso la zona interessata dalla movimentazione al fine di evitare lo scarico di materiali in modo improprio. 

Durante la sostituzione dei cassoni scarrabili, il personale dell’APPALTATORE non dovrà accedere alla zona 
di movimentazione e mantenersi a distanza di sicurezza dai veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl. 



 

Caduta di materiale dal cassone 
scarrabile 

Durante il carico del materiale sul cassone, e del cassone pieno sull’autocarro, dovranno essere presenti nelle 
vicinanze solamente gli incaricati di Agno Chiampo Ambiente srl. 

 

□ Cambio del Container IN ASSENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione 

Presenza di automezzi 

Eventuali operazioni di movimentazione dei container che dovessero necessariamente essere operate durante 
l’orario di apertura, potranno essere compiute esclusivamente in caso d’emergenza gestionale e 
conseguentemente in modo occasionale e saltuario. 

In caso di presenza di utenti, il personale dell’APPALTATORE deve farli uscire dall’Ecocentro prima di 
consentire le operazioni al personale e ai mezzi di Agno Chiampo Ambiente Srl, vigilando al fine che non 
rientrino fino ad operazioni concluse. 

Durante la movimentazione dei cassoni scarrabili, il personale dell’APPALTATORE deve allontanarsi dalla 
zona operativa e rimanere a distanza di sicurezza di circa 12 metri. 

Caduta di materiale dal cassone 
scarrabile 

Durante il carico del materiale sul cassone, e del cassone pieno sull’autocarro, dovranno essere presenti nelle 
vicinanze solamente gli incaricati della Agno Chiampo Ambiente srl. 

 

□ Adeguamento volumetrico dei rifiuti IN PRESENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione 

Presenza di automezzi 

Le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti operate mediante caricatore a polipo o mediante terna può 
avvenire anche in orario di apertura al pubblico. 

Il personale dell’APPALTATORE  provvederà ad interdire all’utenza la possibilità di scarico di materiali 
presso il cassone interessato da tali operazioni. 

Durante tali operazioni, il personale dell’APPALTATORE non dovrà accedere alla zona di movimentazione e 
mantenersi a distanza di sicurezza dai veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

Caduta di materiale dal cassone 
scarrabile 

Durante le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti dovranno essere presenti nella zona di 
movimentazione solamente gli incaricati di Agno Chiampo Ambiente srl. 



 

 

□ Adeguamento volumetrico dei rifiuti IN ASSENZA DI SEPARAZIONE tra zona di scarico e zona di movimentazione 

Presenza di automezzi 

Eventuali operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti che dovessero necessariamente essere operate 
durante l’orario di apertura, potranno essere compiute esclusivamente in caso d’emergenza gestionale e 
conseguentemente in modo occasionale e saltuario. 

In caso di presenza di utenti, il personale dell’APPALTATORE deve farli uscire dall’Ecocentro prima di 
consentire le operazioni al personale e ai mezzi di Agno Chiampo Ambiente Srl, vigilando al fine che non 
rientrino fino ad operazioni concluse. 

Durante le operazioni, il personale dell’APPALTATORE deve allontanarsi dalla zona operativa e rimanere a 
distanza di sicurezza di circa 12 metri. 

Caduta di materiale dal cassone 
scarrabile 

Durante le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti dovranno essere presenti nella zona di 
movimentazione solamente gli incaricati di Agno Chiampo Ambiente srl. 

 

Luogo di lavoro 

Sicurezza della zona interessata 

Il luogo di lavoro deve essere lasciato in condizioni di sicurezza, ed in particolare non devono rimanere: 

 macchinari, materiali di risulta e rottami. 
 aperture nel suolo e nelle pareti non protette. 
 attrezzature pericolose di qualsiasi genere. 

Gas o polveri 

Se è necessario un contatto diretto con i rifiuti per favorire il carico, il personale dell’APPALTATORE deve 
essere munito di idonea maschera protettiva. 

Di norma, il mantenersi a distanza di sicurezza è già misura sufficiente ad evitare l’esposizione del il personale 
dell’APPALTATORE ad eventuali polveri generatesi nelle operazioni di carico. 

Versamenti 
In caso di versamenti il personale dell’APPALTATORE deve far interrompere le operazioni, e li deve 
bloccare prima che si verifichino danni all’ambiente con le procedure previste dall’APPALTATORE. 



 

 

 

Autoveicoli 

Precedenza Dare la precedenza a tutti i pedoni 

Regole per la sosta di autoveicoli 
La sosta di autoveicoli o mezzi dall’APPALTATORE al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita 
solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e degli strumenti di lavoro, o al lavoro stesso. 

 

 

 

STIMA DEL RISCHIO PER LA SCHEDA CONSIDERATA: Medio 



  

DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO 

 
Spett. Ditta 
Agno Chiampo Ambiente srl 
Via Callesella, n. 89 
36075 – Montecchio Maggiore 
Vicenza 

  

OGGETTO: Dichiarazione sui lavori in appalto. 

 

La Società ____________________________________________________________________________ 
si  □ occuperà   □ occupa della Gestione di Ecocentri per conto di Agno Chiampo Ambiente srl. 

Gli ecocentri la cui gestione è stata affidata alla _____________________________________________ 

sono i seguenti: 

1. ___________________________________              6.___________________________________ 

2. ___________________________________               7.___________________________________ 

3. ___________________________________               8.___________________________________ 

4. ___________________________________               9.___________________________________ 

5. ___________________________________               10.__________________________________ 

 

Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro,                         
la ditta  ___________________________________________________________ si impegna a: 

 

A. consegnare ed illustrare al proprio personale una copia delle “Informazioni per appaltatori per 
GESTIONE DI ECOCENTRI” trasmesse dalla Agno Chiampo Ambiente srl, e di cui con la 
presente si accusa ricevuta. 

 

B. fornire al proprio personale tutte le informazioni sulle norme di sicurezza generali relative al 
lavoro da svolgere. 

 

C. fornire al proprio personale tutte le attrezzature previste dalle norme generali o particolari da 
osservare. 

 

D. far portare al proprio personale una tessera di riconoscimento comprendente i seguenti elementi: 
 fotografia; 
 generalità del lavoratore; 
 indicazione del datore di lavoro 
 data di assunzione  

 

E. completare e diramare il Piano di emergenza. 

 

F. attuare tutte le misure per evitare le interferenze elencate nella Valutazione dei rischi. 



  

Con la presente la ditta ____________________________________________________________ 
dichiara inoltre che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1): 

   sono nulli 

   sono pari a: 

 
Importo 

Euro 
Motivo 

   

   

TOTALE, Euro   

 

 

 

 

 

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro. 

Si ricorda che questi costi non riguardano le misure di sicurezza comuni a tutti gli appalti della ditta 
__________________________________________________________________, ma solo quelle attribuibili 
a questo singolo appalto.   

 

In sintesi, occorre: 

 controllare attentamente  le “MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” 
indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, e controllare se qualcuna di 
queste implica dei costi: potrebbe trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell’area di 
lavoro, oppure per la fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto; 

 aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad  esempio: 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 eventuali interventi formativi particolari. 

Se i costi sono inesistenti, barrare “sono nulli”. 

 

 

 

DATA 

 

_______________________  

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

_____________________________ 



  

AUTOCERTIFICAZIONE  DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ 
 TECNICO-PROFESSIONALE 

 

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………….….…    ………………………………………… 
                                                                                      (cognome)                                                                                            (nome) 

nato/a..…………………………………….. il…………………….……………………………………... 

residente a ……………………………………………………………   Provincia di …………………  

in Via.…………………………………………………………………………………   n……………. 

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci, la 
falsità negli atti, l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, 

D I C H I A R A     C H E: 

 

 il proprio personale lavora nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla 
normativa vigente;  

 la  ditta  ________________________________________________________________________  
possiede tutti i requisiti  tecnici-professionali necessari ai lavori da svolgersi; 

 quanto sopra vale anche per eventuali subappaltatori; 

 il sistema di sicurezza aziendale è così costituito: 

 

INCARICO NOMINATIVO 

Responsabile del SPP   

Medico Competente  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (eventuale).  

Addetti al Pronto soccorso 

 

 

 

Addetti alla lotta antincendio 

 

 

 

La presente vale come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47, DPR n. 445/2000) 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

_____________________________ 

DATA 

 

_______________________  


