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Gestione dei lavori assegnati in regime di Appalto e rientranti nel disposto di cui all’art. 26, co. 2, lett. a) e 
b) - D.L.vo 81/2008 e s.m.i.  

 

MODULO per l’indicazione dei rischi ritenuti di natura interferenziale che l’Appaltatore ritiene di generare 

in relazione alle specifiche attività, oggetto di richiesta di offerta  da svolgere presso gli impianti gestiti da 

ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l. 

 

 NON iscritti nell’Albo Fornitori di AVA o già iscritti ma privi di conoscenza del sito (è obbligatorio il 

sopralluogo) 

 già iscritti nell’Albo Fornitori di AVA (sopralluogo facoltativo) 

 

Premessa 

Il presente MODULO serve in via esclusiva ad indicare quali siano i rischi specifici che Appaltatore potrà 

introdurre in ambito AVA in relazione ai lavori, servizi o forniture con posa per i quali egli concorre. Esso è 

documento essenziale per consentire al Committente la redazione del DUVRI. Per tale ragione si chiede 

all’Appaltatore la massima puntualità e precisione nella compilazione.  

 

ATTENZIONE: i rischi che qui dovranno essere elencati non devono essere quelli propri della generale 

attività di Appaltatore bensì ESCLUSIVAMENTE  quei rischi, generati e/o correlati alla specifica attività che 

Appaltatore è chiamato ad eseguire presso AVA e che possono, anche solo potenzialmente, risultare 

interferenti con le attività condotte da personale AVA ovvero con le attività condotte da personale di altri 

Appaltatori o di soggetti diversi comunque presenti nel luogo ove Appaltatore svolge la sua attività. 

 

Non saranno considerati validi allegati quali Documenti di valutazione dei rischi di natura generale, oppure 

POS di tipo standardizzato o altre simili scritture di tipologia e contenuto aspecifico rispetto all’oggetto 

dell’appalto.  

 

 

Nella pagina seguente vengono indicate le modalità di compilazione delle schede. 
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Esempio di compilazione: 

Attrezzature Specificare le attrezzature di lavoro che saranno utilizzate per l’esecuzione 

dell’attività in questo specifico appalto – indicare, se presenti, i rischi correlati 

all’utilizzo di tali attrezzature verso persone diverse da Appaltatore e verso i suoi 

lavoratori – indicare le misure di prevenzione che Appaltatore metterà in atto a 

protezione dei suoi lavoratori e quali misure ritiene necessarie a protezione delle 

altre persone presenti nell’area 

Uso sostanze 

pericolose 

Specificare le sostanze pericolose che saranno utilizzate per l’esecuzione dell’attività 

in questo specifico appalto – indicare, se presenti, i rischi correlati all’utilizzo di tali 

sostanze verso persone diverse da Appaltatore e verso i suoi lavoratori – indicare le 

misure di prevenzione che Appaltatore metterà in atto a protezione dei suoi 

lavoratori e quali misure ritiene necessarie a protezione delle altre persone presenti 

nell’area 

Rischio 1) 

 

** 

Specificare il tipo di rischio indicando nel dettaglio in che modo esso può coinvolgere 

anche altre persone diverse da appaltatore – indicare le misure di prevenzione che 

Appaltatore metterà in atto a protezione dei suoi lavoratori e quali misure ritiene 

necessarie a protezione delle altre persone presenti nell’area 

Richiesta permessi 

particolari 

Specificare se risulta necessario richiedere a Committente il rilascio di particolari 

permessi: 

- Uso attrezzature della committente 

- Permessi per esercizio attività pericolose (permessi di fuoco, etc) 

 

** Esempio di rischi indotti, da indicare (elenco indicativo e non esaustivo): 

 Rumore  Vibrazioni 

 Polverosità  Rischi dovuti ad uso sostanze 

 Caduta oggetti dall’alto  Elettrico  

 Scoppio   Incendio  

 Crollo  Caduta entro scavi 

 Uso particolari attrezzature  Uso particolari sostanze 

 Viabilità interna all’Impianto  Proiezione di materiali 

 Etc….   

 

Compilare:  

UNA SOLA SCHEDA ANAGRAFICA +  UNA SCHEDA PER CIASCUN SINGOLO RISCHIO 
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COMUNICAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI INDOTTI IN RAGIONE DELL’APPALTO 

SCHEDA ANAGRAFICA 

 

Appaltatore: 

Anagrafica dell’Azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appalto: 

riferimenti dell’appalto per 

cui vi è offerta  

N° di riferimento: _________________________________ 

 

Tipologia della prestazione richiesta: 

 

 

 

 

 

 

Datore di Lavoro 

(nome e n° telefonico) 

 

 

R.S.P.P. 

(nome e n° telefonico) 

 

 

Medico Competente 

(nome e n° telefonico) 
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R.L.S. 

(nome e n° telefonico) 

 

 

Responsabile Tecnico di 

commessa presente in 

questo cantiere 

(nome e n° telefonico) 

 

 

Personale presente   

 

 

 

 

 

L’appaltatore dichiara che: 

 il personale sopra elencato ha ricevuto adeguata informazione e formazione sulle attività da 

svolgere e sui relativi rischi correlati 

 il personale sopra elencato è dotato di idonei DPI ed è stato informato e formato sul loro corretto 

utilizzo 

 l’azienda è in regola con gli aspetti contributivi relativi al personale 

 l’azienda si è dotata di una organizzazione della sicurezza secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 

81/08 e s.m.i. 

 le macchine e le attrezzature utilizzate sono rispondenti alle normative in materia di marcatura 

CE. 

 

 

 

DATA  TIMBRO E FIRMA 
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RISCHI SPECIFICI INDOTTI IN QUESTO CANTIERE DA ATTIVITÀ DI APPALTATORE (compilare UNA sezione 

per ciascun tipo di rischio)  

SCHEDA N° _________ 

 

Attrezzature  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso sostanze 

pericolose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio:  

(specificare)  
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Richiesta permessi 

particolari 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 

DUPLICARE QUESTA SCHEDA IN RAGIONE DEL NUMERO DI RISCHI DA INDICARE 

 


