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1. DATI GENERALI 

1.1 Premessa 
Il presente documento costituisce adempimento agli obblighi previsti all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per il 
Committente nel caso di affidamento di servizi a terzi , in particolare per quanto attiene la comunicazione dei 
rischi specifici esistenti nell’ambiente ove si effettua il servizio (comma 1 lett. b) e l’elaborazione del Documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze (comma 3). 
 
Il presente documento preliminare all’appalto, verrà integrato ed aggiornato prima della stipula del contratto 
con i dati della Ditta affidataria (di seguito Esecutore) e sarà personalizzato sull’effettivo Lotto affidato. 
Il documento contiene le principali informazioni che l’Esecutore deve conoscere per l’esecuzione del servizio in 
condizioni di sicurezza .  
In particolare il documento contiene:  
- i rischi trasmissibili associati ai luoghi di intervento 
- le interferenze tra le attività SIVE (o terzi da essa incaricati) e l’Esecutore nei luoghi di intervento 
- le misure di prevenzione che dovranno essere attuate per eliminare le interferenze di ogni tipo  
- i costi della sicurezza da interferenze che l’appaltatore deve sostenere 

1.2 Riferimenti normativi 
La disciplina relativa alla gestione della sicurezza nei contratti d'appalto e nell'interazione con aziende esterne è 
trattata nell'articolo 26 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008: "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 
somministrazione". Si ricorda, inoltre, la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, ai fini della valutazione dei rischi da interferenze “deve 
avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli 
utenti che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture stesse” (pubblico esterno). 

1.3 Descrizione e durata dell'attività oggetto di appalto  
Il servizio oggetto di contratto riguarda il trasporto ad impianto di recupero di cassoni scarrabili contenenti 
vetro raccolto porta a porta dalla Società ovvero conferito dagli utenti presso gli ecocentri. 
Il servizio comprende il posizionamento dei cassoni nei luoghi indicati il giorno precedente la raccolta. 
Il trasporto può essere eseguito sia con rimorchio ( 2 cassoni ) che con motrice ( 1 cassone ). 
L’impianto di conferimento è:  ECOGLASS - Via Boschetta n. 10 - Lonigo 36045 (VI) 
Il servizio è suddiviso in due Lotti, come nel seguito riportato: 
 LOTTO 1 - Trasporti dai Comuni di  Legnago - Cerea - Sanguinetto, per complessivi n. 12 trasporti 

programmati mensili da raccolta porta a porta oltre a trasporti su richiesta da ecocentri o altri punti. 
 LOTTO 2 - Trasporti dai Comuni di  Albaredo d’Adige - Pressana con Roveredo di Guà - Veronella - Zimella - 

Cologna Veneta - Bonavigo - Boschi Sant’Anna - Minerbe - Villa Bartolomea, per complessivi n. 10 trasporti 
programmati mensili da raccolta porta a porta oltre a trasporti su richiesta da ecocentri o altri punti. 

 
L’Esecutore dovrà provvedere a quanto segue: 
 Per i servizi mensili programmati 
 posizionare i cassoni scarrabili il giorno precedente la data prevista per la raccolta nel Comune ove è svolto 
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il servizio e nel luogo che sarà indicato  per ciascun Comune e per ogni zona di raccolta. 
Non è consentito il posizionamento dei contenitori prima del termine fissato come sopra. 

 prelevare i cassoni scarrabili dopo le ore 15 del giorno di raccolta prevista o il giorno successivo entro le ore 
7:00; i cassoni prelevati devono essere scaricati presso l’impianto ECOGLASS - Via Boschetta n. 10 - 36045 
Lonigo 36045 (VI) - subito dopo il loro prelievo; 

 all’atto del prelievo, quando necessario, procedere alla regolarizzazione del carico entro il cassone con uso 
di gru a polipo di cui deve essere dotato il mezzo utilizzato e recuperare eventuali spandimenti a terra di 
vetro occorsi durante la fase di caricamento dei cassoni. 

 
 Per i servizi su richiesta 
 prelevare il cassone scarrabile posizionato presso l’ecocentro e disporne lo scarico presso l’impianto 

ECOGLASS - Via Boschetta n. 10 - 36045 Lonigo 36045 (VI) - entro 72 ore dalla richiesta della Società. 
All’atto del prelievo deve essere eseguita la sostituzione del cassone scarrabile. 
E’ consentito lo svuotamento del cassone a mezzo di gru a polipo, senza sostituzione del cassone, purché il 
vetro che rimane nel cassone sia inferiore a 0,5 mc e non sia presente alcun spandimento a terra del vetro. 
E’ altresì consentito procedere al riposizionamento successivo del cassone, purché il riposizionamento 
avvenga comunque prima della riapertura al pubblico dell’ecocentro. 

 
La durata del servizio è assunta pari a 12 mesi. 
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1.4 Dati committente 
 

Ragione sociale S.I.VE. S.r.l. - Servizi Intercomunali VEronapianura 

Indirizzo - Sede legale Via Argine n. 12 - 37045 Legnago - Verona 

C.F. e P.IVA 03550380236 

Iscrizione C.C.I.A.A. 03550380236 

REA VR 0345548 

telefono (0442) 600515 

fax (0442) 628619 

Indirizzo mail sive@sivevr.it 

Indirizzo pec sive@pec.sivevr.it 

Datore di Lavoro Ing. Enrico Ruffo (Direttore Generale) 

R.S.P.P. Ing. Maurizio Frasson 

Medico competente Dott. Massimo Cabianca 

R.L.S. Tosi Marco 

Responsabile dei Servizi dott. Sandro Nuvoloni   

1.5 Descrizione dell'attività del Committente 
Gli operatori della ditta SIVE non hanno ruolo nel servizio oggetto di affidamento ma al fine dell’interferenza si 
deve considerare che svolgono attività di conferimento rifiuti presso gli ecocentri e/o prelievo rifiuti a mezzo 
svuotamento navette, container e contenitori, e pertanto potrebbero trovarsi ad operare in ecocentro 
contestualmente ad operazioni di scarico da parte dell’esecutore. 
Contestualmentementre il personale tecnico svolge la funzione di coordinamento e controllo del servizio di cui 
al presente appalto. 

1.6 Luoghi presi in considerazione  
Di seguito vengono elencati i luoghi considerati per la valutazione dei rischi interferenziali: 
 POSTAZIONI STRADALI DEI CASSONI SCARRABILI 
 ECOCENTRI 
 IMPIANTO DI RECUPERO ECOGLASS SRL ( Via Boschetta n. 10 - 36045 Lonigo ) 

mailto:sive@sivevr.it
mailto:sive@pec.sivevr.it
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1.7 Dati ditta esecutrice 
 

Ragione sociale  

Indirizzo - Sede legale  

C.F. e P.IVA  

Iscrizione C.C.I.A.A.  

REA  

telefono  

fax  

Indirizzo mail  

Indirizzo pec  

Datore di Lavoro  

R.S.P.P.  

Medico competente  

R.L.S.  

Referente del servizio    

 

Tabella da aggiornare in fase di stipula contratto 

 

1.8 Soggetti di riferimento 
 

Per l’organizzazione dei servizi le figure di riferimento sono le seguenti: 
 
Per SIVE 
Responsabile dei Servizi e direttore dell’esecuzione  
dott. Sandro Nuvoloni   tel.  0442 600515 

cell.  344 0189060 
 
Per Esecutore 
Rappresentante della ditta  tel.  _______________ 
     cell. _______________ 
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2. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
In attuazione dell’art. 26 comma 1 lett. b del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. si procede nel seguito alla Comunicazione dei 
rischi specifici esistenti nell’ambiente ove si effettua il servizio. 

2.1 Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto 
I luoghi di esecuzione del servizio vengono individuati come segue: 

 
 LOTTO 1 

Posizionamento e prelievo cassoni scarrabili sul territorio dei comuni di Legnago, Cerea, Sanguinetto. 
 
Ecocentri comunali 
In Comune di Legnago 

Ecocentro di Via Olimpia - Zona impianti sportivi 
Ecocentro di Via Piccinato - Località  Cà Mula 

In Comune di Cerea  
Ecocentro di Via Sangallo - Località Fontanelle 
Ecocentro di Via Magellano - Frazione di Cherubine 
Ecocentro di Via Buonarroti - Frazione di Asparetto 

In Comune di Sanguinetto 
Ecocentro di Via Germania 

Impianto di recupero ECOGLASS SRL ( via Boschetta n. 10 - 36045 Lonigo - VI ) 
 

 LOTTO 2 
Posizionamento e prelievo cassoni scarrabili sul territorio dei comuni di Albaredo d’Adige, Pressana con 
Roveredo di Guà, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Minerbe, Villa 
Bartolomea. 
In generale, per i Comuni di Albaredo d’Adige, Boschi Sant’Anna, Minerbe, Villa Bartolomea anche per i 
servizi programmati i cassoni sono posizionati negli ecocentri. 

Ecocentri comunali 
In Comune di Villa Bartolomea  

Ecocentro di Via dell’Ambiente 
 

In Comune di Boschi Sant’Anna  
Ecocentro di Viale Stazione 

 

In Comune di Minerbe  
Ecocentro di Via dell’Artigianato 

 

In Comune di Albaredo d’Adige  
Ecocentro di Piazza Aldo Moro 

 

In Comune di Cologna Veneta  
Ecocentro di Via Roma 

 

In Comune di Roveredo di Guà  
Ecocentro di Via Possessione 

 

In Comune di Zimella  
Ecocentro di Via Castellaro 

Impianto di recupero ECOGLASS SRL ( via Boschetta n. 10 - 36045 Lonigo - VI ) 
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2.2 Rischi specifici dell’ambiente di lavoro 
Per quanto riguarda il posizionamento e il prelievo dei cassoni scarrabili dalle POSTAZIONI STRADALI ai fini 
dell’individuazione dei “rischi specifici dell’ambiente di lavoro” si evidenzia che l’attività si configura come 
svolta in “presenza di traffico” e pertanto deve essere considerato il: 

 Rischio di iinvestimento conseguente la circolazione di automezzi 
 Rischio generico connesso al traffico veicolare 
 Condizioni meteoclimatiche avverse 
 Scarsa visibilità e illuminazione 
 Ristrettezza, tortuosità, complessità della sede viaria, degli spazi di manovra, degli ingombri di mezzi 

terzi, degli impedimenti architettonici 
 Rumore ambientale 

 
Per quanto riguarda lo svuotamento, prelievo e posizionamento da ECOCENTRI ai fini dell’individuazione dei 
“rischi specifici dell’ambiente di lavoro” si evidenziano i seguenti rischi:  

 Rischio di Iinvestimento conseguente la circolazione di automezzi, sia di utenti conferitori che di 
aziende incaricate del prelievo e trasporto dei rifiuti;  

 Rischio Incendio, dei rifiuti conferiti e/o delle attrezzature presenti;  
 Rischio Biologico, nelle aree o strutture di conferimento rifiuti e nelle zone oggetto di pulizia. 

 
Per quanto riguarda il conferimento del vetro all’IMPIANTO DI RECUPERO ECOGLASS S.r.l. ( via Boschetta n. 10 - 
36045 Lonigo - VI ) ai fini dell’individuazione dei “rischi specifici dell’ambiente di lavoro” si evidenziano i 
seguenti rischi:  

 Rischio di Iinvestimento conseguente la circolazione di automezzi, sia di ditte che conferiscono il 
rifiuto e le materie prime che di aziende incaricate del prelievo e trasporto del vetro, nonché mezzi 
d’opera asserviti all’impianto di recupero;  

 Rischio Incendio, dei rifiuti conferiti e/o delle attrezzature ed impianti presenti;  
 Rischio Biologico, nelle aree o strutture di conferimento rifiuti  
 Rischio caduta materiale dall’alto e carichi sospesi, nelle aree o strutture di conferimento rifiuti 
 Rischio elettrocuzione, nelle aree o strutture di conferimento rifiuti 
 Rumore ambientale, nelle aree o strutture di conferimento rifiuti 

2.3 Altre informazioni 
Precisato che l’individuazione dei rischi connessi all’attività è di esclusiva competenza dell’Esecutore , ai soli 
fini di una maggiore collaborazione si segnala che per attività analoghe SIVE considera presenti i seguenti rischi 
connessi all’attività: 

 Rischio di caduta dall’alto, nella fase di salita e discesa dal caricatore 
 Rischio di scivolamento e caduta dai mezzi aziendali, dai cassoni scarrabili o dal piano di calpestio 
 Rischio traumatico di ferite da taglio, penetranti ed abrasioni, per la presenza di vetro 
 Rischio rumore per la movimentazione del vetro 

 
Ferme restando le misure di igiene e sicurezza che l’Esecutore riterrà di assumere per l'effettuazione del 
servizio assegnato, SIVE evidenzia che essendo attività di trattamento rifiuti, che comporta la manipolazione 
anche se non continuativa degli stessi, é importante sensibilizzare il personale ad attuare la massima igiene 
personale in particolare adottando le seguenti misure: 

 indossare indumenti che garantiscano la minima esposizione della cute 
 evitare il contatto diretto tra parti sporche e bocca 
 lavarsi le mani prima di mangiare e bere 
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Si informa inoltre che per attività analoghe a quelle assegnate all’Esecutore il personale di SIVE è tenuto 
all’utilizzo obbligatorio dei seguenti Dispositivi di protezione individuale : 

 Scarpa categoria S3 (puntale, suola antiscivolo e antiperforazione) sempre 
 Gilet ad alta visibilità      sempre 
 Impermeabile ad alta visibilità     in caso di pioggia 
 Guanti antitaglio EN 388 classe 4111 (4121-4131)    per la manipolazione dei rifiuti 
 Mascherina antipolvere tipo FFP1     al bisogno 
 Elmetto       in fase di svuotamento contenitori e scarico mezzo 
 Otoprotettori (tappi, cuffie)    in fase di svuotamento contenitori e scarico mezzo 

Si porta a conoscenza dell’ Esecutore che il personale di SIVE eventualmente impegnato in servizi similari è 
vaccinato contro il tetano e, su base volontaria, contro l’epatite B ( vaccinazione che è stata consigliata dal 
medico competente di SIVE ) . 

2.4 Norme comportamentali presso l’ecocentro 

All’art. 7 del presente elaborato sono riportate le "Norme comportamentali all'interno dell'ecocentro", che 
riportano disposizioni comportamentali valide tanto per l'utente conferitore che per i trasportatori incaricati 
del prelievo e trasporto dei rifiuti e per l’Esecutore che provvede allo scarico presso l’ecocentro. 

2.5 Norme comportamentali presso l’impianto di recupero 

All’art. 8 del presente elaborato sono riportate le "Regole di comportamento” dell’impianto di conferimento 
ECOGLASS che specificano  le disposizioni comportamentali valide per i trasportatori incaricati dei conferimenti. 

3. INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE 

3.1 Prescrizioni generali  
Obiettivi della cooperazione e del coordinamento  
L’obiettivo della cooperazione e del coordinamento tra SIVE (o di altre ditte incaricate da SIVE) e l’Esecutore 
è la salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone presenti nei luoghi di lavoro, siano esse 
indistintamente, lavoratori di SIVE (o di altre ditte incaricate da SIVE) o dell’appaltatore. 
Per raggiungere tali finalità, necessita la predisposizione di misure atte a garantire che l’Esecutore adotti 
comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi aziendali di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, nel rispetto assoluto delle specifiche normative e leggi vigenti.  
L’ Esecutore, per quanto di competenza, dovrà sempre garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase 
lavorativa connessa con l’appalto, nel pieno rispetto delle normative vigenti sia per quanto riguarda le 
modalità operative, sia per quanto concerne le macchine e le attrezzature impiegate. 
Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e 
comunque motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata al servizio  durante l’esecuzione 
dello stesso.  
In particolare è richiesto che l’Esecutore provveda a:  
 comunicare preventivamente l’elenco con i nominativi dei lavoratori che effettueranno gli interventi di cui 

al presente appalto  
 vigilare affinché il proprio personale non frequenti aree diverse da quelle interessate dal servizio affidato, 

salvo sussistano fondate necessità quali, ad esempio, segnalazioni di emergenza e/o richieste di soccorso;  
 utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.  
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 segnalare immediatamente ai responsabili qualsiasi anomalia riscontrata in riferimento a macchine, 
attrezzature od impianti di proprietà SIVE  

3.2 Analisi delle interferenze e misure 
Per quanto riguarda l’attività di posizionamento e prelievo dei cassoni scarrabili dalle POSTAZIONI STRADALI, 
qualora siano rispettati gli orario indicati per i servizi  non si rilevano rischi da interferenza tra personale 
dell’Esecutore e personale di SIVE o di altre aziende da questa incaricate dello svolgimento di servizi. 
In caso di tardivo posizionamento dei cassoni, con presenza in luogo dei mezzi di SIVE per procedere allo 
scarico, l’Esecutore è tenuto a far allontanare i mezzi SIVE prima di posizionare a terra i cassoni. 
Qualora all’atto del caricamento dei cassoni fossero presenti mezzi SIVE ancora intenti allo scarico, l’Esecutore 
è tenuto a fermare il mezzo e sospendere l’operatività fino a completo allontanamento di tutti i mezzi SIVE. 
 
Per quanto riguarda l’attività di svuotamento, prelievo e posizionamento da ECOCENTRI , in linea generale si 
prevede che le operazioni avvengano in giorni per i quali è prevista la chiusura al pubblico. 
Per il posizionamento cassoni nei Comuni di Albaredo d’Adige - Boschi Sant’Anna – Villa Bartolomea per i servizi 
programmati, essendo aperta la struttura il giorno precedente la raccolta è possibile accedere solamente nei 
seguenti orari: prima delle 8:30  - dalle 13:00 alle 14:00 – dopo le ore 18:00 
 
Qualora all’atto del conferimento presso l’ecocentro, fosse presente personale SIVE o di terzi impegnati in 
operazioni di scarico o caricamento rifiuti, l’Esecutore è tenuto ad attendere che tale soggetto completi il 
proprio servizio ed abbandoni la struttura. 
Analogamente, l’Esecutore provvede a tenere chiuso l’ecocentro durante la sua fase di caricamento e non 
consente ad altri l’accesso per operazioni di carico/scarico. 
In ogni caso, qualora si verificasse attività congiunta di Esecutore ed altro soggetto all’interno dell’ecocentro o 
fossero presenti utenti esterni dell’ecocentro, il personale dell’ Esecutore è tenuto : 

1) Se presente utenti dell’ecocentro , ad avvisare il sorvegliante dell’ecocentro della necessità di 
procedere al caricamento per richiedere la chiusura totale o parziale dell’ecocentro; 

2) Iniziare le operazioni solo in assenza di altro personale o mezzo nella zona interessata al caricamento e 
nel raggio d’azione dei mezzi; 

3) Ad allontanarsi dal raggio d’azione dei mezzi operanti in ecocentro. 

  
Prima dell’avvio del servizio SIVE e l’Esecutore effettueranno un sopralluogo congiunto di tutti gli ecocentri per 
il riscontro di eventuali criticità alle strutture. 
 
Per quanto riguarda l’attività di conferimento del vetro all’IMPIANTO DI RECUPERO ECOGLASS S.r.l. ( via 
Boschetta n. 10 - 36045 Lonigo - VI ) , non si rilevano rischi da interferenza tra personale dell’Esecutore e 
personale di SIVE. 
L’Esecutore dovrà attenersi alle norme comportamentali prescritte dall’impianto ed allegate al presente 
documento, al fine di evitare problemi di interferenza con mezzi  e personale di terzi o di ECOGLASS.  
 
Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento, il responsabile dell’Esecutore è 
tenuto a sospendere immediatamente il servizio e a riferire tempestivamente a SIVE  l’evento. 
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4. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

4.1 Stima costi per la sicurezza 
Nel D.lgs. 81/2008 e ss.mm. viene ribadito l'obbligo, introdotto dalla legge 127/2007, di indicare nei singoli 
contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro, quando presenti. 
Tali costi si riferiscono alle misure adottate per ridurre le interferenze, e non anche alle misure adottate per 
eliminare o ridurre i rischi propri delle attività. 
 
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha stabilito, con la determinazione n. 3 del 05 marzo 2008, 
che, relativamente alla stima dei costi per la sicurezza negli appalti pubblici, si possa fare riferimento a quanto 
previsto per i cantieri temporanei e mobili (punto 4 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008). 

4.2 Dettaglio dei costi 
Al fine di ridurre i rischi interferenziali gli operatori della ditta Esecutrice dovranno far uso all’interno degli 
ecocentri e dell’impianto ECOGLASS di indumenti ad alta visibilità, tuttavia gli stessi sono normalmente 
utilizzati dagli addetti in quanto ricadenti nei D.P.I. che l’azienda già deve adottare al fine di ridurre i rischi 
specifici per la propria attività (lavoro in presenza di traffico)  
 
Per quanto sopra i costi relativi alle interferenze sono valutati pari a zero. 
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5. GESTIONE EMERGENZE 

5.1 Premessa 
Sul mezzo della ditta Esecutrice dovrà essere disponibile almeno un estintore antincendio ed un pacchetto di 
medicazione conforme all’allegato 2 del d.m. 388/2003. 

5.2 Numeri di emergenza 
Vigili del Fuoco  115 
Emergenza sanitaria  118 
Carabinieri   112 
Dopo aver segnalato l’emergenza all’autorità competente l’Esecutore è tenuto a darne comunicazione 
telefonica a SIVE: 
Responsabile dei Servizi dott. Sandro Nuvoloni (344) 0189060 
e in sua assenza  
Coordinatori Servizi  ing. Andrea Guerra 340 3706668   ing. Roberta Conati 344 0189061 
Segreteria SIVE  0442 600515 

5.3 Procedura in caso di incendio 
Chiunque operando all’interno degli ecocentri avvisti fumo, un focolaio, scoppio, incendio o principio di 
incendio dovrà attuare la seguente procedura: 
- se possibile allontanare il mezzo di trasporto dall’area 
- se possibile allontanare i rifiuti presenti nella zona al fine di limitare la propagazione dell’incendio 
- se possibile, e si è in grado, procedere ad un primo spegnimento con gli estintori e/o gli idranti (se presenti 

nell’ecocentro)  
- se l’incendio progredisce contattare i Vigili del Fuoco (115) 
- allontanarsi dall’area 
- dare le comunicazioni di cui al precedente articolo 5.2 
- allontanare i curiosi dal luogo dell’evento 

5.4 Procedura in caso di infortunio o malore 
Chiunque operando all’interno degli ecocentri assista ad un infortunio o un malore dovrà attuare la seguente 
procedura: 
- contattare il 118 
- avvisare l’addetto di turno che dovrà far allontanare dall’ecocentro tutte le persone presenti 
- se possibile mettere in sicurezza l’area attorno all’infortunato o al paziente 
- se possibile, e si è in grado, assistere l’infortunato o il paziente fino all’arrivo dei soccorsi 
- allontanare i curiosi dal luogo dell’evento 

5.5 Procedura in caso di avverse condizioni meteo 
Chiunque si trovi ad operare all’interno degli ecocentri durante forti temporali, forti raffiche di vento e pioggia 
intensa dovrà attuare la seguente procedura: 
- allontanarsi dalle tettoie e trovare riparo all’interno del mezzo  
- nel caso ci si trovasse in prossimità di piante ad alto fusto, allontanarsi da queste 

PER LE PROCEDURE PRESSO L’IMPIANTO ECOGLASS SI RIMANDA AL DOCUMENTO RIPORTATO ALL’ART.  8 
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6. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO E DI POSSESSO REQUISITI 
Al momento dell’incontro di coordinamento tra Committente S.I.VE. ed Esecutore, prima dell’effettivo inizio dei 
lavori, viene richiesto all’Esecutore di rilasciare le dichiarazioni di seguito riportate. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ad avvenuto svolgimento della riunione di coordinamento tenutasi in data odierna,  il datore di lavoro della  Ditta 
dichiara: 

a) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per il corretto svolgimento del servizio 
richiesto da SIVE e a tal fine sottoscrive autodichiarazione di seguito riportata. 

b) di aver ricevuto l’informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, le norme comportamentali e/o 
DUVRI, alle quali si impegna ad attenersi; 

per l’utilizzo di attrezzature : 
c) di essere in possesso di attrezzature idonee e conformi alla normativa vigente; 
d) di avere eseguito un sopralluogo preventivo dei luoghi ove si esegue il servizio contrattualmente 

convenuto, allo scopo di essere edotto sui rischi specifici ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 
e) di avere preso visione di eventuali rischi dovuti alle interferenze delle reciproche attività e delle relative 

misure di prevenzione e protezione da adottare, compresi gli eventuali costi per la sicurezza, come 
riportato nel presente documento di Valutazione dei Rischi da interferenze; 

f) che prima dell’effettivo inizio del servizio oggetto di affidamento, si impegna ad informare  il proprio 
personale dipendente o socio dei sopra citati rischi ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, e che osserverà e 
farà osservare al proprio personale durante l’esecuzione del servizio quanto stabilito, sollevando il 
Committente da ogni responsabile a ciò connessa; 

g) di obbligarsi a richiedere il rispetto di tutte le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con 
particolare ma non esclusivo riferimento a quanto riportato nel presente documento; 

h) di aver ricevuto le informazioni necessarie relative alla gestione delle emergenze; 
i) di segnalare qualsiasi nuova situazione di rischio di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dei 

lavori; 
j) che per qualsiasi emergenza, anomalia o variazione sull’oggetto dell’appalto si rivolgerà preventivamente 

al direttore dell’esecuzione nominato da SIVE. 
 
Con riferimento a quanto sopra citato, l’appaltatore dichiara di approvare specificamente il contenuto del presente 
documento. 
 
 
 
Data      ______________________ 
 
 
Timbro e Firma    __________________________ 

(Datore di lavoro della Cooperativa o suo delegato) 
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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 
ART. 26  COMMA 1 LETTERA A)  (DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

Il sottoscritto _______________________________nato a _____________________ il ___________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

della ditta ____________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________esercente l’attività di __________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ R.E.A. n. ________  

C.F. ____________________________________ P.IVA _____________________________________  

DICHIARA 
che la sopracitata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 , comma 
1, lettera a) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81(1) per l’esecuzione del servizio di trasporto ad impianto di 
recupero ECOGLASS di cassoni scarrabili contenenti vetro raccolto porta a porta dalla Società ovvero 
conferito dagli utenti presso gli ecocentri 
 
Data)__________________                           _________________________________________ 

             (timbro e firma del datore di lavoro) 
Allega: 
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ____________________________ 
- copia documento di riconoscimento del dichiarante 
 

(1)Il comma 1 lett. a) dell’art. 26) prevede l'obbligo del datore di lavoro di verifica dell'idoneità tecnico professionale 
della imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tale verifica deve avvenire mediante acquisizione del certificato di 
iscrizione alla CCIAA e di autocertificazione di detti requisiti. La norma non precisa quali devono essere i contenuti di 
questa autocertificazione, come è invece precisato per la cantieristica (con il rimando ai contenuti dell'Allegato XVII del 
testo unico, artt. 90 c.9 e 97 c.2). In attesa che il legislatore si esprima è opportuno che i contenuti di detta 
autocertificazione siano equivalenti a quelli riportati dall'Allegato XVII riprodotto in calce: si tratterà cioè di 
autocertificare la presenza degli elementi elencati nell'allegato (conformità attrezzature, elenco dei Dpi, nomina Rspp 
ecc). Si sottolinea che resta adempimento richiesto esclusivamente per la cantieristica l'obbligo "di esibire al 
committente" i documenti dei vari punti.  
 
ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE - D. LGS. 81/08  
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente 
decreto legislativo  
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere 
provvisionali  
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario 
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza  
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo   
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo 
i) documento unico di regolarità contributiva  
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo  
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere 
provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 20073. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente 
verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. 
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7. NORME COMPORTAMENTALI ALL’INTERNO DELL’ECOCENTRO 

 

1. Il trasportatore/conferitore è responsabile civilmente e penalmente di ogni e qualsiasi danno 
che possa essere arrecato a persone e cose durante le operazioni effettuate all’interno 
dell’ecocentro. 

2. E’ fatto obbligo di rispettare tutta la segnaletica presente all’interno dell’ecocentro. 

3. Entrati nel perimetro dell’ecocentro gli automezzi dei conferitori che devono effettuare 
operazioni di scarico o carico rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni: 
 Fermarsi all’entrata. 
 Spegnere il motore. 
 Presentare i documenti relativi all’operazione al personale di sorveglianza. 
 Attendere le indicazioni dello stesso per accedere alla zona di carico e scarico assegnata. 
 

4. Si evidenzia che la precedenza spetta ai mezzi in uscita. 

5. Il trasportatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree assegnate per effettuare lo 
scarico/carico nel rispetto dei percorsi indicati. 

6. La velocità massima consentita a tutti i mezzi è di 10 km/h.  

7. L’utilizzo dell’automezzo da parte del conferitore deve avvenire rispettando la segnaletica e le 
indicazioni del personale addetto, avendo cura di non intralciare altri mezzi in manovra. 

8. È assolutamente vietato salire sui rifiuti caricati nei cassoni.  

9. Nell’apposita area per le operazioni di scarico dei rifiuti è obbligatorio attenersi alle 
disposizioni del personale addetto. 

10. E’ assolutamente vietato al personale non addetto, avvicinarsi al raggio di azione dei mezzi 
preposti alla movimentazione del rifiuto. In caso di necessità occorre riferire al personale 
addetto. 

11. Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell’arte o mestiere che esso esercita, nonché 
della propria e altrui sicurezza relativa all’impiego di idonei mezzi di lavoro e all’appropriato 
uso dei mezzi di protezione personale. 

12. Chiunque rilevi una situazione di pericolo, emergenza o infortunio deve immediatamente: 
 avvisare il personale di servizio; 
 avvertire le altre persone presenti; 
 allontanarsi dal luogo di pericolo e dirigersi verso l’uscita. 
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13. E’ vietato: 
 Rimuovere o danneggiare i presidi antincendio ed antinfortunistici. 
 Ingombrare le aree circostanti i presidi antincendio o le uscite di sicurezza. 
 Prelevare acqua dagli idranti antincendio. 
 Accendere fiamme libere o effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la 

dovuta autorizzazione. 
 Fumare all’interno dell’ecocentro. 
 Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande 

alcoliche. 
 Toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati. 
 Lanciare o scaricare a terra dall’alto materiale vario. 
 Ostruire con materiali, automezzi o altro la viabilità all’interno dell’ecocentro senza 

autorizzazione. 
 Parcheggiare il mezzo in prossimità dell’ingresso e dell’uscita e comunque in modo tale 

da intralciare il traffico. 
 Trasportare persone su predellini, parafanghi o cassoni di mezzi in movimento. 
 Usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono…) senza 

autorizzazione del personale addetto. 
 Appropriarsi, senza averne titolo, di qualsiasi cosa bene mobile naturale o manufatto. 
 Fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, presente nell’area anche se 

tale rifiuto è conferito dalla persona autorizzata allo scarico/carico. 
 Intrattenersi all’interno dell’area, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e di 
transito. 

 

Eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati in precedenza, saranno 
motivo d’immediato allontanamento dall’area e, nel caso dei trasportatori, 
comporteranno la sospensione delle relative autorizzazioni, fatte salve eventuali azioni 
legali a carico dei trasgressori. 

 
 

        S.I.VE.  s.r.l. 
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8. NORME COMPORTAMENTALI PRESSO IMPIANTO ECOGLASS - LONIGO 
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