MODULO D.U.V.R.I
Prot. n°

cc /

In data

, presso lo Stabilimento AgustaWestland S.p.A. di Cascina Costa, in riferimento a quanto in

oggetto si sono riuniti:



Referente contratto appalto AgustaWestland S.p.A.



ASPP AgustaWestland S.p.A.



Referente impresa appaltatrice

con il seguente ordine del giorno:

Adempimenti connessi con le disposizioni di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008,
c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”
Misure adottate per eliminare le interferenze di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oggetto dell’appalto:

Numero di contratto....................................... inizio lavori……………….. fine lavori……….
Ragione sociale azienda appaltatrice:…………………………

Attività di
NOTA: è fatto obbligo all’azienda appaltatrice di rendere edotti tutti i lavoratori dei contenuti del presente DUVRI,
compresi gli allegati e di formare ed informare tutti i lavoratori operanti presso lo Stabilimento di
__________________ di AgustaWestland dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare
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SEZIONE 1

Scopo della presente sezione è quello di fornire al Referente della Ditta Appaltatrice dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nella zona o nelle zone di esecuzione (reparti, uffici od altre zone) dei lavori.
Tali rischi sono derivanti dall’attività svolta da personale AgustaWestland S.p.A. e/o da altre imprese
eventualmente operanti in stabilimento.
Rischi specifici presenti nell’area interessata alle attività dell’appaltatrice

Rischio
presente
si/no

Carichi sospesi per movimentazione di prodotti e materiali con utilizzo di carroponti, macchine
operatrici, ecc.;
Transito carrelli elevatori, mezzi pesanti e piattaforme per movimentazione materiali di carico e
scarico ed altri mezzi pesanti operanti all’interno dello stabilimento;
Scivolamento/caduta dovuto a spandimenti olio, perdite olio da tubazioni o attività di lavaggio e/o
pulizia effettuata;
Esplosione/incendio: presenza di bombole di gas tecnici combustibili e comburenti (acetilene,
ossigeno, ecc.), tubazioni trasporto gas metano e sostanze infiammabili (gasolio, solventi, ecc.) e
materiale cartaceo in deposito;
Rischi meccanici (cesoiamento, proiezione schegge, etc.) per l’utilizzo di:
frese, torni, trapani a colonna e altre macchine utensili a C.N. e tradizionali;
Rischio rumore dovuto a macchine e/o impianti in funzione durante il normale ciclo produttivo;
Presenza di tubazioni di fluidi (olio diatermico, vapore, etc.) ad alta temperatura;
Caduta oggetti determinato da svolgimento di lavoro in quota;
Rischio elettrico determinato dalla presenza di cavi, quadri elettrici e apparecchiature in tensione;
Presenza di impianti e macchinari ad avviamento e movimento automatico;
Presenza di serbatoi, tubazioni e macchinari oleodinamici o pneumatici in pressione;
Rischio chimico determinato da sostanze e/o prodotti di lavorazione e/o stoccaggio;
Rischio chimico determinato da presenza di trattamenti superficiali di metalli tramite bagni galvanici;
Attività di movimentazione manuale dei carichi effettuata all’interno dei reparti (anche con
transpallet);
Presenza di personale di più imprese nella zona interessata ai lavori;
Lavori effettuati in zona classificata in base al D.Lgs. 334/99 (Incidenti Rilevanti);
Lavori effettuati in zona classificata in base al Titolo XI del D.Lgs.81/08
(Atmosfere Esplosive);
Presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
Presenza solai/soppalchi/pavimenti con portata massima pari a:20 q;
Rischio derivante da basse temperature (lavori in esterno, magazzini frigoriferi, etc.);
Rischio biologico.
Altro:
Viene consegnato alla Ditta appaltatrice il seguente materiale:

-

-

ALLEGATO 1: Piano di emergenza Stabilimento AgustaWestland S.p.A. di ……………………..
ALLEGATO 2: Schede di informazione di Stabilimento e di Reparto/Ufficio: n° ….. inviate alla …………….
ALLEGATO 3: Nota informativa sui rischi di Incidente Rilevante

Nota: Tutto il personale che accede allo Stabilimento deve essere formato/informato sui rischi specifici e
sulla gestione delle emergenze secondo il materiale fornito.
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SEZIONE 2 – da compilarsi a cura della ditta Appaltatrice

Scopo della presente sezione è quello di assumere dal Referente della Ditta Appaltatrice informazioni dettagliate
sui rischi specifici introdotti nello stabilimento AgustaWestland S.p.A. connessi con l’attività lavorativa svolta dai
propri lavoratori.
Il Referente della società appaltatrice/fornitore dichiara:

di essere a conoscenza e di applicare tutti gli adempimenti e disposizioni legislative vigenti inerenti allo
svolgimento della attività in oggetto;

di aver preso attenta visione del fascicolo “Capitolato d’oneri” e di condividere ed accettare tutti i
contenuti ivi riportati;

di farsi direttamente responsabile del rispetto di tutti i contenuti/disposizioni riportati nel presente
documento per tutta la durata dei lavori garantendo al riguardo una adeguata informazione/formazione
del proprio personale;

di garantire sul cantiere la presenza del documento di valutazione dei rischi della propria attività, di tutte
le schede di sicurezza delle sostanze introdotte e di eventuali manuali necessari al funzionamento delle
attrezzature impiegate.
Descrizione sintetica delle fasi lavorative:

Rischio di natura:

Attività

Elettrico

n/a

Macchine/attrezzature

n/a

Incendio/esplosione

n/a

Lavoro in quota/ caduta
oggetti

n/a

Agenti chimici

n/a

Agenti cancerogeni

n/a

Aree di transito

n/a

Altro……………………………

n/a

Altro……………………………

n/a
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Note

Pericolo

n/a
n/a
n/a

Rischio Rumore
Rumore Interno ed Esterno prodotto durante le attività:
Lavorazione/attrezzatura

Livello equivalente db (A)
n/a

< 80

8085

8587

>87

n/a

< 80

8085

8587

>87

n/a

< 80

8085

8587

>87

Richieste di allacciamento e assegnazione aree:
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

Si/No

ASSEGNAZIONE AREE

Acqua

Area di lavoro delimitata

Energia elettrica

Zona di deposito temporaneo di attrezzature

Scarichi idrici

Zona di deposito di materiali/sostanze

Si/No

Altre ed eventuali:

NB: Qualora l’eventuale Referente della Ditta Appaltatrice indicato in sede di coordinamento non possa essere
presente in maniera continuativa durante i lavori, sarà sostituito dal Sig. ………………………………….. , che assumerà il
ruolo di preposto.
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Cancerog.

Tossico

Nocivo

Irritante

Esplosivo

Descrizione e tipologia

Infiammabile

Nome commerciale

Corrosivo

Introduzione di Sostanze Pericolose:

Comburente

Rischio Chimico

SEZIONE 3 – Valutazione dei rischi da interferenza

Scopo della presente sezione è quella di individuare e coordinare, in funzione della valutazione del rischio
effettuata, le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione alle attività da svolgere ed in
conseguenza delle possibili reciproche interferenze (D.U.V.R.I.).
Il Titolare (o il Referente) dello Stabilimento AgustaWestland S.p.A. e il Referente della Ditta Appaltatrice hanno
individuato i seguenti rischi derivanti da interferenza ed hanno concordato le seguenti misure di prevenzione e
protezione al fine di garantire il rispetto e il mantenimento delle condizioni di sicurezza sul lavoro durante lo
svolgimento delle attività:

Rischi specifici

Interferenze
individuate
(si/no)

Misure di prevenzione e protezione adottate;
Eventuali prescrizioni e/o note

Carichi sospesi per movimentazione di
prodotti e materiali con utilizzo di
carroponti, macchine operatrici, ecc.
Transito
carrelli
elevatori,
mezzi
pesanti
e
piattaforme
per
movimentazione materiali di carico e
scarico ed altri mezzi pesanti operanti
all’interno dello stabilimento.
Scivolamento/caduta
dovuto
a
spandimenti olio, perdite olio da
tubazioni od attività di lavaggio e/o
pulizia effettuata.
Esplosione/incendio:
presenza
di
bombole di gas tecnici combustibili e
comburenti (acetilene, ossigeno, ecc.),
tubazioni trasporto gas metano e
sostanze
infiammabili
(gasolio,
solventi, ecc.) e materiale cartaceo in
deposito.
Rischi
meccanici
(cesoiamento,
proiezione schegge, etc.) per l’utilizzo
di: frese, torni, trapani a colonna e
altre macchine utensili a C.N. e
tradizionali, banchi prova per materiali
sperimentali.
Rischio rumore dovuto a macchine e/o
impianti in funzione durante il normale
ciclo produttivo;
Presenza di tubazioni di fluidi (olio
diatermico, vapore, etc.) ad alta
temperatura.
Caduta
oggetti
determinato
da
svolgimento di lavoro in quota.
Rischio elettrico determinato dalla
presenza di cavi, quadri elettrici e
apparecchiature in tensione.
Presenza di impianti e macchinari ad
avviamento e movimento automatico.
Presenza di serbatoi, tubazioni e
macchinari oleodinamici o pneumatici
in pressione.

5

Interferenze
individuate
(si/no)

Rischi specifici

Misure di prevenzione e protezione adottate ed eventuali prescrizioni
e/o note

Rischio
chimico
determinato
da
sostanze e/o prodotti di lavorazione
e/o stoccaggio
Rischio chimico determinato dalla
presenza di trattamenti superficiali di
metalli tramite bagni galvanici.
Movimentazione manuale dei carichi
effettuata all’interno dei reparti (anche
con transpallet).
Presenza di personale di più imprese
nella zona interessata ai lavori.
Lavori effettuati in zona classificata in
base al D.Lgs. 334/99 (Incidenti
Rilevanti).
Lavori effettuati in zona classificata in
base al titolo XI del D.Lgs. 81/08
(Atmosfere Esplosiove).
Presenza di sorgenti di radiazioni
ionizzanti.
Presenza
solai/soppalchi/pavimenti
con portata massima pari a: _______
Rischio
derivante
da
basse
temperature
(magazzini
frigoriferi,
etc.).
Rischio biologico
Videoterminali

Approvazione e conferma

data

Referente AgustaWestland S.p.A.

RSPP AgustaWestland S.p.A.

____________________

___________________

ASPP AgustaWestland S.p.A.

____________________

Referente appaltatrice

__________________

NOTA BENE:
il presente documento è composto da nr. 6 pagine e nr. 3 allegati (si veda elenco alla SEZIONE 1).
Ha validità a partire dalla data di compilazione e per tutti i contratti/progetti stipulati nel periodo suddetto, fatto
salvo l’obbligo dell’azienda appaltatrice di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato all’interno
del presente documento (es. variazione delle attività svolte, variazione di prodotti chimici utilizzati, etc.)
L’appaltatrice, ricevuti gli allegati al presente DUVRI, si fa carico di formare ed informare i propri addetti riguardo i
rischi descritti, le modalità operative eventualmente stabilite, le misure di prevenzione e protezione da adottare, il
piano di emergenza e relative procedure e i comportamenti da tenere nell’area “Seveso”
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