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Contratto n°:__________________ del:_______________________ 
 
Azienda Committente:________SEA RISORSE SPA___________ 

 

Azienda/e Esecutrice/i:____________________________________ 
(Appaltatori) 

 

Oggetto dei lavori: INSTALLAZIONE SISTEMA DI MISCELAZIONE E 
ADDUZIONE FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) 
ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ESISTENTE 
 
Luogo oggetto dei lavori: C/O DEPURATORE DI VIAREGGIO  
VIA DEGLI ACERI,20 

 
Periodo dei Lavori:________________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegati Obbligatori:   
 
 1-Certificato CCIAA (per ogni appaltatore, sub-appaltatore,  lavoratore 

autonomo); 
2-Autocertificazione (per ogni appaltatore, sub-appaltatore,  

lavoratore autonomo); 
3-DURC (per ogni appaltatore, sub-appaltatore, lavoratore autonomo); 
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1.Premessa 

 
L’art.26 del D. lgs 81/08 comma 3 definisce che “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.”  

Il presente documento è stato redatto per adempiere a tale obbligo relativamente all’installazione presso 

il depuratore di Viareggio di un sistema di miscelazione e adduzione FORSU tramite coclee all’interno 

dell’impianto di trattamento esistente. 

Nel DUVRI non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dalle attività 

delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle 

interferenze presenti nell’effettuazione delle operazioni. 

 
 

2.AZIENDA COMMITTENTE  

 
Ragione Sociale SEA RISORSE SPA 

Rappresentante Legale 
AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ALBERTO CORSETTI 

Indirizzo, Città e CAP VIETTA DEI COMPARINI 186 VIAREGGIO LU 

E-mail INFO@SEARISORSE.IT 

E-mail (indirizzo pec) searisorseamm@pec.it 

Telefono 0584/38601 

Fax 0584/3860224 

Partita IVA/C.F. 01875990465 

RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione) DOTT. FRANCESCO GARRUTO 

Tel., Cell., e-mail 338/5091803 

Delegata alla Sicurezza  
ING. LINDA TOMEI 

Tel., Cell., e-mail 334/3984481 LINDATOMEI@SEARISORSE.IT 

Referente per l’attività  
ING. CATERINA SUSINI 

Tel., Cell., e-mail 340/7419097 CATERINASUSINI@SEARISORSE.IT 
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3.IMPRESA/E APPALTATRICE/I 

 

Ragione Sociale  

Rappresentante Legale …………………………………………………………..(Cognome e 

Nome) 

Datore di Lavoro (se diverso dal 

rappresentate legale) …………………………………………………………(Cognome e Nome) 

Indirizzo, Città e CAP  

E-mail  

E-mail (indirizzo pec)  

Telefono-FAX  

Partita IVA/C.F.  

Posizione Inps  

Posizione Inail  

N°. Polizza RCO/RCT  

RSPP (Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione) …………………………………………………………(Cognome e Nome) 

Tel., Cell., e-mail  

Responsabile dei lavori 
…………………………………………………………(Cognome e Nome) 

Tel., Cell., e-mail  

Preposto (se diverso dal 

responsabile dei lavori) ……………………………………………………….(Cognome e Nome) 

Tel., Cell., e-mail  

 
3.1 Personale dell’Impresa Appaltatrice 

 

Nominativo (Cognome Nome) Mansione 

………………………………………………  
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4. DESCRIZIONE DELL’AREA 

 
Nell’area del depuratore di Viareggio, sono presenti 2 linee di processo: 

•Linea acque 

•Linea fanghi 

La linea acque è gestita da Gaia Spa con un proprio responsabile di impianto ed i propri lavoratori 

addetti. 

La linea fanghi è gestita da Sea Risorse con il proprio Responsabile di impianto; sono pertanto di 

competenza di SEA RISORSE le seguenti apparecchiature: 

•Digestore primario 

•Digestore secondario 

•Gasometro 

•Torcia 

•Desolforatore 

•Locale centrale termica 

•Locale quadri 

•Locale pompe 

•Locale compressori 

•Locale vecchio cogeneratore 

•Box cogeneratore 

•Ispessitori  

•Post ispessitore 

•Nastro pressa (disidratazione) 

•Capannone FORSU (da realizzarsi) 

Le aree di lavoro non sono delimitate da barriere ma individuate tramite tracciatura di segnaletica 

orizzontale colorata sul terreno. 

Il macchinario per il trattamento della FORSU dovrà essere installato in un capannone realizzato 

all’interno dell’area di pertinenza di Sea Risorse come identificato nella planimetria seguente. 

 

 4.1 Accesso all’area 

 
L’accesso all’area è consentito esclusivamente tramite il cancello di ingresso del depuratore. Tale 

accesso è consentito  solo dopo essersi  identificati tramite citofono. 

L’accesso della ditta che dovrà eseguire le lavorazioni sarà attraverso il medesimo cancello; il percorso 

individuato per transitare all’interno dell’area è quello più breve possibile (vedere planimetria). 

L’area circostante al capannone FORSU verrà circoscritta tramite transennamento pertanto, una volta 

raggiunta l’area di lavoro, non vi saranno più rischi da interferenza per il transito di lavoratori di altre 

ditte. 
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   CAPANNONE FORSU            AREA DI PERTINENZA SEA RISORSE                PERCORSO DA SEGUIRE 
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INTERNO DEL CAPANNONE FORSU 
 

 
Sono indicate in blu le attrezzature che devono essere introdotte una volta realizzato il capannone e 

posizionato il macchinario della FORSU. 
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5.ELENCO DELLE FASI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Le attività oggetto del presente documento sono quelle relative alla fornitura di ACCESSORI 
NECESSARI AL CARICAMENTO AL TRASPORTO E ALLA MISCELAZIONE DELLA FRAZIONE 

ORGANICA NELLA SEZIONE DI PRE – TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO 

ALL’INTERNO  DELL’IMPIANTO DI CODIGESTIONE ANAREOBICA DI FANGO E FORSU. 

Il sistema sarà costituito da : 

-N° 1 Tramoggia di Carico > 3 mc 

-N° 5  trasportatori a coclea 

-N° 2  Trasportatori a nastro gommato 

-N°3   Mixer a rotazione lenta 

 

La presente installazione avverrà solo successivamente al montaggio del macchinario principale di 

trattamento della FORSU. 

 

L’appaltatore dovrà fornire i macchinari ed effettuare la relativa installazione presso la linea fanghi del 

depuratore di Viareggio in Via Degli Aceri, 20. 
 

N°. Elenco Fasi Imprese presenti 

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 

SOLO DITTA IN APPALTO 

TRANSITO ALL’INTERNO 

DELL’AREA DEL 

DEPURATORE (GAIA SPA) 

2 SCARICO MACCHINARI 
SOLO DITTA IN APPALTO 

3 DEPOSITO MATERIALI PER PREDISPOSIZIONE ALLACCI 
SOLO DITTA IN APPALTO 

4 MONTAGGIO MACCHINARI 
SOLO DITTA IN APPALTO 

5 MONTAGGIO ACCESSORI  
SOLO DITTA IN APPALTO 

6 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI 
SOLO DITTA IN APPALTO 

7 START UP DEI MACCHINARI (MARCIA CONTROLLATA) 
SOLO DITTA IN APPALTO 

8 CARICAMENTO CON PALA MATERIALE DI PROVA (FORSU) PERSONALE SEA RISORSE 

SPA 

 

 
Dal punto di vista delle interferenze si sottolinea che: 

 

• Sia le operazioni di allestimento cantiere che i montaggi si svolgeranno all’interno del capannone. 
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6.INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE  

 
 

ATTIVITA’ ALLESTIMENTO 

CANTIERE 
SCARICO  

CON GRU 
DEPOSITO  

MATERIALI  
MONTAGGIO 

MACCHINARI  
MONTAGGIO ELEMENTI 

ACCESSORI  

REALIZZAZIONE 

COLLEGAMENTI 

ELETTRICI 

START UP 

DELLA 

MACCHINA 

CARICAMENTO 

CON PALA 

MATERIALE DI 

PROVA 

(FORSU) 

ALLESTIMENTO 

CANTIERE 

 

Le operazioni 

avverranno dopo 

l’allestimento 

cantiere 

Le operazioni 

avverranno dopo 

l’allestimento 

cantiere 

Le operazioni avverranno 

dopo l’allestimento cantiere 
Le operazioni avverranno 

dopo l’allestimento 

cantiere 

Le operazioni 

avverranno dopo 

l’allestimento 

cantiere 

Le operazioni 

avverranno 

dopo 

l’allestimento 

cantiere 

Le operazioni 

avverranno dopo 

l’allestimento 

cantiere 

SCARICO  

CON GRU 
Compatibile 
L’allestimento 

cantiere avviene 

prima di ogni 

altra operazione 

 Le operazioni di 

deposito 

avverranno dopo  

aver scaricato i 

macchinari con la 

gru 

All’interno del capannone, 

dopo le movimentazioni con 

gru 

All’interno del capannone, 

dopo le movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, dopo le 

movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, 

dopo le 

movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, dopo 

le 

movimentazioni 

con gru 

DEPOSITO  

MATERIALI 
Compatibile 
L’allestimento 

cantiere avviene 

prima di ogni 

altra operazione 

Le operazioni di 

deposito 

avverranno dopo  

aver scaricato i 

macchinari con 

la gru 

 All’interno del capannone, 

dopo il deposito materiali 
All’interno del capannone, 

dopo il deposito materiali 
All’interno del 

capannone, dopo il 

deposito materiali 

All’interno del 

capannone, 

dopo il deposito 

materiali 

All’interno del 

capannone, dopo 

il deposito 

materiali 

MONTAGGIO 

MACCHINARI 
Compatibile 
L’allestimento 

cantiere avviene 

prima di ogni 

altra operazione 

All’interno del 

capannone, dopo 

le 

movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, dopo il 

deposito materiali 

 Montaggio accessori dopo 

il  montaggio macchina 
Montaggio 

accessori dopo il  

montaggio 

macchina 

successivo successivo 

MONTAGGIO 

ELEMENTI 
ACCESSORI 

Compatibile 
L’allestimento 

cantiere avviene 

prima di ogni 

altra operazione 

All’interno del 

capannone, dopo 

le 

movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, dopo il 

deposito materiali 

Montaggio dopo montaggio 

macchina 
 successivo successivo successivo 
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REALIZZAZIONE 

COLLEGAMENTI 
ELETTRICI 

Compatibile 

L’allestimento 
cantiere avviene 
prima di ogni 
altra operazione 

All’interno del 

capannone, dopo 

le 

movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, dopo il 

deposito materiali 

Montaggio dopo montaggio 

macchina 
successivo  successivo successivo 

START UP DELLA 

MACCHINA 
Compatibile 

L’allestimento 
cantiere avviene 
prima di ogni 
altra operazione 

All’interno del 

capannone, dopo 

le 

movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, dopo il 

deposito materiali 

successivo successivo successivo   

Possibile 

interferenza 

Adottare le 

procedure di 

cui ai paragrafi 

successivi 
CARICAMENTO 

CON PALA 

MATERIALE DI 

PROVA 

(FORSU) 

Compatibile 

L’allestimento 
cantiere avviene 
prima di ogni 
altra operazione 

All’interno del 

capannone, dopo 

le 

movimentazioni 

con gru 

All’interno del 

capannone, dopo il 

deposito materiali 

successivo successivo successivo  Possibile 

interferenza 

Adottare le 

procedure di 

cui ai 

paragrafi 

successivi 
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7. SCHEDA INTERFERENZE 
 

 

 

Fasi Interferenti: TRANSITO DITTA IN APPALTO ALL’INTERNO DEL 
DEPURATORE 

Al momento in cui la ditta in appalto accede all’area del depuratore, può trovarsi ad incontrare ,  

nella viabilità interna dei mezzi di GAIA oppure personale a piedi. 

 

 

 

Attrezzature/sostanze usate  Pericoli Rischi 

Camion con gru 
Transito mezzi GAIA o 
pedoni  

Rischio incidente stradale 

   

   

 

Misura prevenzionale per ridurre o eliminare l’interferenza 
I mezzi della ditta in appalto dovranno seguire scrupolosamente il percorso indicato in  
planimetria individuato come il più breve possibile e rispettare la segnaletica orizzontale e 
verticale presente.  
Inoltre dovranno procedere a passo d’uomo. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fasi Interferenti: CARICAMENTO FORSU CON PALA MECCANICA E START UP 
DELLA MACCHINA 

In tutto il periodo di marcia controllata della macchina verranno effettuate prove  

funzionali tramite caricamento di materiale organico (FORSU). Il caricamento verrà effettuato  

dai lavoratori di Sea Risorse a mezzo di pala meccanica. 

 

Attrezzature/sostanze usate  Pericoli Rischi 

Pala meccanica  
Schiacciamento- caduta 
materiale dall’alto 

   

   

 

Misura prevenzionale per ridurre o eliminare l’interferenza 
 
Le corsie di transito della pala meccanica dovranno essere individuate tramite segnaletica 
orizzontale e verticale. 
Tutto il personale a piedi dovrà transitare in appositi spazi indossando casco protettivo. 
 
Tutti gli operatori saranno adeguatamente formati ed informati sia per la guida del mezzo che 
per le procedure operative. 
Nel momento in cui si dovessero effettuare riparazioni elettriche sui macchinari dovranno 
essere preventivamente comunicate e dovranno essere pertanto interrotti i caricamenti con 
pala meccanica. 
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8.PROCEDURE DI SICUREZZA DA INTERFERENZE 

 
Sea Risorse, adotterà anche le seguenti procedure di sicurezza: 

 
�PREVENTIVE (PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO) 

 
1)   Informazioni sui rischi  specifici presenti nell’area dei lavori; 

2) Sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l’appalto; 

3) Individuazione del referente dell’appaltatore con cui rapportarsi. 

 

�IN FASE DI AFFIDAMENTO  

 

4) Assegnazione all’appaltatore di un luogo definito per il deposito delle attrezzature di lavoro; 

5)Comunicazione repentina di qualsiasi eventuale modifica alle procedure di gestione dell’emergenza 

e loro comunicazione; 

6) promuovere riunioni di coordinamento e quant’altro previsto dalla normativa vigente. 

 



 DUVRI IMPIANTO TRATTAMENTO FORSU 

* 
I costi della sicurezza “sono uno degli elementi più importanti per la tutela della Committente nel caso di infortunio di 

un Lavoratore di una ditta in appalto, e non solo per la Committente: “la mancata indicazione dei costi per la sicurezza 

implica la nullità del contratto.  

I costi della sicurezza da indicare nel contratto di appalto sono i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 

lavorazioni. 

  
 

9. COSTI DELLA SICUREZZA 

 

 

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o servizi. 
 
QUANTIFICAZIONE ANALITICA 
 

Descrizione U.M. Importo (€) 

Attrezzature per allestimento cantiere e smontaggio cantiere - DPI € 2.000 

Adempimenti relativi al Preposto della ditta in appalto presente  € 2.000 

Redazione Piano di Sicurezza (PSC; POS; PSS o quant’altro necessario) € 2.000 

Nomina coordinatore in fase di esecuzione € 3.000 

 

Totale Importo costi sicurezza €  9.000 (novemila/00) 

 

10. FIRME  

 

 
Firma datore di lavoro ditta Appaltatrice:               __________________________________                                            

 

Firma datore di lavoro ditta sub-Appaltatrice  

(se presente):                                                                 __________________________________                                            

 

Firma Lavoratore Autonomo  

(se presente):                                                              ____________________________________    

 

                                                                      
                                                                          (Firma SEA RISORSE SPA)                                                                 
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11. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 
 

SE CI FOSSE LA NECESSITA’ DI APPORTARE MODIFICHE IN CORSO D’OPERA AL 
PROGRAMMA SOPRA DESCRITTO, SI PROCEDERÀ CON UN AGGIORNAMENTO DEL 
DUVRI SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA: 
 

Breve descrizione delle modifiche: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Denominazione Ditte interferenti:…………………………………………………………………………………... 

Fasi di lavoro interferenti:…………………….…………………………………………………………………….. 

Giorni, ore programmati: …………………………………………………………………………………………… 

Luogo programmato:………………………………………………………………………………………………... 

Giorni ore riprogrammati:…………………………………………………………………………………………... 

Luogo riprogrammato:………………………………………………………………………………………............ 

Misure di prevenzione adottate:…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

Breve descrizione delle modifiche: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Denominazione Ditte interferenti:…………………………………………………………………………………... 

Fasi di lavoro interferenti:…………………….…………………………………………………………………….. 

Giorni, ore programmati: …………………………………………………………………………………………… 

Luogo programmato:………………………………………………………………………………………………... 

Giorni ore riprogrammati:…………………………………………………………………………………………... 

Luogo riprogrammato:………………………………………………………………………………………............ 

Misure di prevenzione adottate:…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 
 
 
 
Firma datore di lavoro ditta Appaltatrice:_____________________________________                                             

 
Firma datore di lavoro ditta sub-Appaltatrice:__________________________________                                             

 
Firma Lavoratore Autonomo:_______________________________________________     

 

 

                                                                     ___________________________ 

                                                                (Firma datore di lavoro committente) 
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Allegato 1 - Certificato CCIAA (per ogni appaltatore, sub-appaltatore,  

lavoratore autonomo); 
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Allegato 2 - Autocertificazione (da utilizzare per Imprese italiane per ogni 

appaltatore, sub-appaltatore,  lavoratore autonomo);   

 

Autocertificazione dell’appaltatore art.26 comma 1 D.Lgs. 81/08 

Art.47 DPR 445/00 

Ditta appaltatrice/esecutrice dei lavori: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contratto per lavori di: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il Sottoscritto ………………………………………. in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
della ditta Appaltatrice/Subappaltatrice 

 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
• di essere idoneo sotto il profilo tecnico-professionale, anche in relazione alle dimensioni dell’impresa, ai 
macchinari impiegati e alla competenza, a svolgere i lavori commissionati/affidati; 

• che tutti i lavoratori che interverranno nei lavori oggetto dell’appalto e/o dei rapporti di collaborazione 
richiamati precedentemente, sono adeguatamente informati e formati: 
□ sui rischi specifici cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta; 
□ sui rischi da interferenze (se presenti), con i lavoratori della ditta Committente tramite DUVRI elaborato da 
quest’ultima e trasmessoci come parte integrante al contratto; 
□ sui rischi ambientali presenti all’interno del Quartiere fieristico nonché sull’applicazione del Piano di 
Emergenza di Fiera Milano (tramite Regolamento Tecnico trasmessoci dalla Committente); 
□ sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione; 
□ sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali dei propri rischi e su quelli risultanti 
(eventualmente) dal DUVRI; 

• di assumere la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare 
assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la Previdenza Sociale in favore dei propri 
dipendenti, nonché dagli obblighi derivanti dal C.C.N.L. cui l’impresa Appaltatrice è soggetta, impegnandosi 
ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti 
dalle norme dello stesso; 

• che tutti i lavoratori che interverranno nei lavori oggetto dell’appalto e/o dei rapporti di collaborazione 
richiamati precedentemente, sono in possesso della relativa idoneità sanitaria; 

• di essere coperto, a proprie spese, dalle assicurazioni obbligatorie in favore dei propri dipendenti, dalle altre 
assicurazioni previste dalla legge, nonché da assicurazione privata di responsabilità civile per danni verso 
persone (propri dipendenti, dipendenti della Committente, terzi) e verso cose (della Committente e/o terzi) 
con istituto di Assicurazione che garantisca un massimale unico di almeno Euro _____________ 
(_____________________- euro) ; 

• di confermare la regolarità contributiva INPS e l’avvenuto pagamento dei premi INAIL; 
• che la Società ………………………… ha ottemperato a quanto stabilito dall’art.15 (Misure di tutela e obblighi) e 28 
(oggetto della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/08; 

• di aver fornito ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); 
• che l’azienda non ha in corso nessun provvedimento di sospensione o interdittivi del lavoro e dell’attività. 
 
Data ………………. 

                                                                                                     Timbro e Firma dell’Appaltatore 

                                                                                                     …………………………………………………… 


