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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A BASSO TENORE DI ZOLFO PER GLI 
AUTOBUS AZIENDALI – CIG 819528966C 

PROCEDURE PER EVITARE INTERFERENZE A RISCHIO - INFORMATIVA DEI 
RISCHI SPECIFICI ESISTENTI. DUVRI. 

AREA DI LAVORO - accesso piazzale e officina – fornitura gasolio 

Luogo di lavoro oggetto di informativa specifica: accesso area parcheggio in tettoia e 
fornitura gasolio presso cisterna omologata VVF 

Tipologia potenziale di interferenza da evitare:  
Interferenza con nostri muletti e lavoratori, interferenza con Ns. Autoveicoli in 
accesso al magazzino-parcheggio, interferenza con nostri stoccaggi, interferenza per 
chiusura via di emergenza e presidi antincendio, interferenze con gli utenti del 
servizio pubblico. 

Si ricorda che non sono soggetti alla redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 le seguenti attività 
per espressa esclusione normativa: 
Art.26 comma 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2(occorre sempre informativa dei 
rischi), l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali 
o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non 
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 

Tipologia di lavoro svolto dalla ditta appaltatrice esterna: fornitura gasolio in cisterna 
omologata VVF  

Il committente/datore di lavoro (VCOTRASPORTI SRL-VERBANIA)  
 
 
 
Copia e' stata consegnata preventivamente all'ordine e AVVIO del lavoro alla ditta: 
 
Ditta  
 
Con sede in  
 
Rappresentata da  
 
Timbro e firma appaltatore esterno: 
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Data preliminare del DUVRI all'avvio della fornitura: -- -- ----  

La ditta ha fornito visura CCIAA, DURC, e dichiara di possedere adeguati requisiti di idoneità 
tecnico professionali ai sensi dell'art.47 del T.U. in materia amministrativa. 
Nel contempo dichiara di aver rispettato tulle le norme di sicurezza sul lavoro attuabili a 
tutela dei propri lavoratori e terzi, avendo correttamente valutato i rischi operativi della 
propria lavorazione.  
L'appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta degli incidenti 
ONERI DELLA SICUREZZA e che l'esecuzione del proprio lavoro e incarico contempla 
nell'offerta stessa tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle norme vigenti in attuazione 
dell'art.26 comma 6 D.Lgs.n.81/2008. 
Indicare oneri dedicati all’appalto: EURO……………………… 

In particolare l'appaltatore si impegna a informare preventivamente delle variazioni 
intervenute nel personale presente nell'ambiente di lavoro di VCOTRASPORTI SRL, e nel 
caso utilizzi sub appaltatori autorizzati dalla committenza, di coordinarli e informali delle 
corrette procedure di sicurezza da attuare e rispettare nell'ambiente di lavoro. 
Nel caso il responsabile tecnico del VCO TRASPORTI SRL ravvisi una carenza grave nel 
rispetto delle norme di sicurezza, l'appaltatore e i sub appaltatori accettano di essere 
richiamati all'ordine, di vedersi sospeso il lavoro sino ad adeguamento delle condizioni di 
sicurezza e senza pretesa di alcun risarcimento nel ritardo dei lavori.  

VCOTRASPORTI SRL ha collocato un proprio preposto al controllo dell’operazione nel 
sig…………………………………………………………. 

Nel contempo sono stati calcolati i seguenti oneri speciali per la sicurezza per evitare 
interferenze: EURO 150,00 (delimitazioni e bandelle segnaletiche – costo di posa e 
manutenzione). 

Firma espressa dell'appaltatore esterno: ................................................ 

Attori sicurezza della ditta esterna (per ditte con soci operanti e lavoratori subordinati 
compreso somministrati, a progetto, part time, stages): 

Datore di lavoro:  

RSPP:  

Medico del Lavoro: 

RLS (ove designato): 

Addetti primo intervento antincendio:  
(Con adeguata formazione ai sensi del DM 10 marzo 1998) 

Addetti primo soccorso: 
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(Con adeguata formazione ai sensi del Dm 388/2003 e relativi aggiornamenti ogni tre anni)  

IN caso di carenza addetti al soccorso e antincendio richiedere copertura dei servizi 
interni di VCO TRASPORTI SRL spuntando la casella sotto riportata: 
 
[  ] si richiede uso dei servizi di emergenza di VCOTRASPORTI SRL presenti 
stabilmente in sito 

SCHEDA OPERATIVA INVIATA ED ESPLICATA ALL’APPALTATORE 
ESTERNO PER INFORMARLO DEI RISCHI SPECIFICI PRESENTI E PER 

EVITARE INTERFERENZE A RISCHIO 
 

TABELLA CHE IDENTIFICA I PRIMARI RISCHI PRESENTI  
Individuazione rischio 
ambiente di lavoro  

Valutazione 
entità di 
rischio come 
potenziale di 
danno 
(valutazione 
generale 
d’indirizzo – 
indicare i 
parametri 
sotto definiti: 
Bassa (B), 
media (M), 
alta (A) 

Misure di sicurezza poste in essere e accordate 
per eliminazione dei rischi di interferenza e 
diretti 

Urti contro muletto in 
movimento e mezzi di lavoro 
nei piazzali di manovra o in 
uscita da officina e depositi   
 

Alta  Rispetto segnaletica di sicurezza. Accedere 
solo nelle aree protette e in assenza di mezzi 
d'opera. Indossare giubbotto arancione nel 
caso si transiti nell'area di magazzino o area di 
manovra per incrementare la propria visibilità 

Informarsi sulle condizioni di viabilità e deposito 
del materiale con i responsabili preposti.  

Non accedere senza autorizzazione ai 
magazzini, luoghi di lavoro in quota, interrati, e 
ai piani di carico senza autorizzazione e 
identificazione. 

Delimitare la zona di lavoro con bandelle o 
catenelle per evitare la presenza di non 
addetti ai lavori. 

Rendersi sempre ben visibili e attivare i 
lampeggianti gialli bordo veicolo 
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Urti contro autocarri in 
movimento in uscita e 
manovra nei piazzali e aree 
di lavoro  

 

 

Alta  Rispetto segnaletica di sicurezza. Informarsi 
sulle condizioni di viabilità e deposito del 
materiale.  

Non accedere senza autorizzazione e ove 
necessario farsi assistere dal nostro personale. 
Indossare giubbotto arancione. 

Non sostare mai sul piazzale in quanto i 
mezzi hanno una scarsa visibilità in 
manovra. Delimitare la zona di lavoro con 
bandelle o catenelle per evitare la presenza 
di non addetti ai lavori. 

Rendersi sempre ben visibili e attivare i 
lampeggianti gialli bordo veicolo 

Caduta dai piani di carico e 
soppalchi interni - caduta dal 
tetto per lavori in quota - 
caduta da scale e andatoie, 
passerelle e piani di lavoro  
 
 

Media  Non pertinente con l’appalto – in ogni caso 
operare solo a piani di campagna. 

Eventuali scale a pioli devono essere 
conformi alle norme UNI se usate per lavori 
di breve durata, trattenute a terra (si opera 
sempre in due). 

Se salite sulla cisterna usare la scala con 
ballatoio o DPI anti caduta. Vietato salire sul 
tetto dell’autocarro. 

Urto contro opere edili con i 
vs. mezzi d'opera e urti 
contro strutture edili e 
impiantistiche sospese 
 
 

Bassa Accedere con i mezzi a passo d’uomo e con 
moviere a terra nel caso di scarsa visibilità. 
Indossare i DPI e giubbotto arancione. Luci 
attive. 

Chiusura via ed uscita di 
emergenza o fronte presidi 
antincendio con parcamento 
veicolo o danneggiamento al 
presidio antincendio  
 
 

Bassa Non parcheggiare fronte presidi antincendio o 
uscite di emergenza. 
La scrivente azienda, a vs. spese, potrà far 
intervenire le forze dell’ordine (in caso di 
parcamento sulla via pubblica) o propri mezzi 
in caso di parcamento su area privata   

Campi EMC  Bassa  Secondo la banca dati CENELEC rischio sotto 
soglia d'azione per gli ambienti con impianto 
elettrico ordinario funzionante a 220 - 380 V. 
Rischio non presente nelle zone di lavoro. 
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Rischio incendio presente - 
primo soccorso. 

Medio per i 
luoghi di 
lavoro - 
basso per 
gli uffici  

Non fumare e usare fiamme libere in azienda, 
in particolare vicino ai rifiuti e mezzi di lavoro. 
In azienda sono presenti i presidi antincendio e 
gli addetti antincendio formati. 

In azienda sono presenti la cassetta medica 
presso il locale uffici o servizi e gli addetti al 
primo soccorso.  

Risultano esposte presso gli uffici e corridoi dei 
primari ambienti di lavoro, le procedure 118 e 
di primo intervento antincendio base da leggere 
prima dell'avvio dei lavori.  

Rispettare le procedure di sicurezza 
previste per la vs. operazione e non usare 
fiamme libere.  

 

Organi in movimento 
pericolosi presso officine 
riparazione veicoli   

Alto  Non avvicinarsi ai reparti di lavoro con mezzi 
d'opera senza autorizzazione. Non accedere 
all’officina. Per usare i wc farsi accompagnare 
dal nostro personale in zona sicura.  

Non accedere all’officina e al lavaggio in 
quanto area pericolosa. 

Rumore e vibrazioni  Medio  I livelli di rumore più elevati oltre la soglia di 85 
dB(A) come Leq sono presenti nei seguenti 
luoghi di lavoro: 

- vicino mezzi in riparazione con flessibili e 
collaudo motori (officine) e vicino lavaggio. 

In tali luoghi di lavoro utilizzare DPI acustici con 
SNR 28 dB minimo.  

Mentre gli impianti fissi non generano vibrazioni 
pericolose per i lavoratori. 

Porsi ad adeguata distanza da tali zone. 

Scivolamento per accesso 
luoghi di lavoro e lesioni   
 

 
Alta  

Accedere con scarpe da lavoro con suola 
antiscivolo SR e indumenti protettivi. 
Richiedere sempre autorizzazione al ns. 
personale ed evidenziare la propria presenza 
negli uffici/portineria . 

http://www.vcotrasporti.it/
mailto:vcotrasporti@lwcert.it


Pag. 6 a 9 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  D.U.V.R.I. 
 
 
 

    °     …                    Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 

                                                                            Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 

                           Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si richiede l'uso dei necessari DPI a marcatura 
CE tra cui: 

- scarpe da lavoro suola SR e puntale 200 J 

- guanti in pelle 

- caschetto di sicurezza se necessario 

- occhiali protettivi policarbonato 

- indumenti idonei  

- cinture di sicurezza con cordini di 
posizionamento per lavori in quota OVE 
NECESSARIO (salita bordo cisterna 
autocarro). 

Ogni azienda deve valutare la propria tipologia 
di DPI per l'accesso all'ambiente di lavoro. 

 

Identificazione  
 

Obbligo  Esporre sempre tessera con nome e 
cognome e ditta di appartenenza secondo 
D.Lgs.n.81/2008 (appalto esterno) . 

ELENCO ULTERIORI RISCHI PER AMBIENTE DI LAVORO SPECIFICO 

OFFICINE MEZZI DI VERBANIA, UFFICI E AREA TRANSITO MEZZI 

Si forniscono ulteriori informative sui rischi per l'area di lavoro specifica: 
1) a vs. disposizione avete l’area della struttura dotata dei servizi igienici al piano terra a 
disposizione degli addetti ai lavori da conservare con cura in adeguate condizioni 
igieniche e strutturali con acqua potabile, lavandini e detergenti  
2) gli impianti elettrici e di messa a terra nell’impianto sono dichiarati conformi alla legge 
n.46/90 (DM 37/08) da elettricista abilitato e la struttura risulta collaudata secondo le 
procedure della legge sulle opere pubbliche (legge n.109/94 e regolamento di 
attuazione) – è potenzialmente presente il rischio di elettrocuzione e pertanto si 
raccomanda di utilizzare componenti elettrici conformi alle norme UNI e utilizzati 
secondo le norme di buona tecnica 
3) si raccomanda di utilizzare cavi elettrici in gomma (tipo H07RN-F e similari) con prese 
a spina CEI 23-12 IP 44 minimo – l’estensione del grado IP 44 è riferita anche ai faretti 
di illuminazione e a tutte le apparecchiature elettriche in uso (trapani, flex etc.)   
4) all’interno della struttura esiste un rischio biologico di classe 2 nel periodo estivo (di 
massimo picco e sviluppo dei batteri) vista la presenza di mezzi dell’igiene urbana   
5) la struttura e’ dotata di segnaletica di sicurezza e di adeguate vie ed uscite di 
emergenza segnalate sia per l’officina che per gli uffici  
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6) sono presenti anche i segnali che ricordano il rispetto di determinate misure 
preventive, come l’uso dei DPI in officina  
7) sono presenti un numero adeguato di estintori che vengono sottoposti a manutenzione 
semestrale da personale esperto al servizio di eventuali prime misure di pronto 
intervento, oltre alla presenza di una rete di idranti con impianti di pressurizzazione 
dell’acqua antincendio – ovviamente l’acqua va utilizzata sugli apparecchi elettrici solo 
dopo aver tolto la tensione tramite i sezionatori posti nel quadro di comando generale 
tramite il personale preposto dell’impianto   
8) le zone con un maggiore livello di rumore che potenzialmente potrebbero portare il 
LEX,8 ad un livello di 86.7 dB(A) è l’officina meccanica – si consiglia la protezione 
dell’udito per l’accesso a tale zona – per gli uffici non vi sono rischi derivanti  
8 bis) l’eventuale gonfiaggio dei penumatici va realizzato con il ns. personale tramite la 
specifica gabbia di sicurezza – i sollevatori vanno usati solo dal nostro personale come 
le attrezzature presenti in officina  
9) il rischio chimico nell’impianto è a livello MODERATO (oggi basso) secondo la ns. 
valutazione ai sensi del titolo VIIbis D.Lgs.n.626/94 sostituito dal D.Lgs.n.81/2008 e da 
verifica con software info risk dell’Assessorato Sanità Regione Piemonte per quanto 
concerne l’officina e il lavaggio – il rischio chimico maggiore deriva dal contatto con i 
lubrificanti e detergenti – in ufficio è assente il rischio chimico specifico  
Se si accede in esterno per manutenzione ai mezzi guasti occorre rispettare 
integralmente il codice della strada, indossando giubbotti arancioni ad alta visibilità 
(classe 2) e allestendo coni e cartelli delineatori per favorire il deflusso del traffico. Gli 
utenti del servizio pubblico non devono avvicinarsi alla zona di manutenzione e controllo 
e vanno allontanati dall’area di lavoro   

ULTERIORI RISCHI PRESENTI PER EVITARE INTERFERENZE 

- Nell’area di lavoro circolano mezzi pesanti quindi non sostare nel raggio di azione dei 
mezzi (zona piazzale e tettoia, zona officina, zona lavaggio) – vedi segnaletica 
presente   

- Accedere all’impianto/uffici dagli apposito percorsi pedonali  
- Nell’area di lavoro esiste un rischio di incendio MEDIO – BASSO secondo il DM 10 

marzo 1998. Sono presenti i nostri addetti antincendio con specifico corso di 
formazione  

- Nell’area della struttura risultano nominati gli addetti al pronto intervento con corso di 
formazione specifico secondo il DM 388/2003  

- Esiste quindi un rischio di incendio da accumuli plastica, per i mezzi in sosta (gasolio) 
e materiali vari – è vietato fumare nella zona di lavoro e nell’officina  

- Esiste un rischio biologico – vedi per la manutenzione veicoli raccolta rifiuti  
- Con i mezzi dotati di gru su carro accedere alla zona di lavoro con apparecchio di 

sollevamento abbassato per evitare urti contro le passerelle e andatoie e contatti con 
cavi elettrici pubblici  

EMERGENZE 

 

http://www.vcotrasporti.it/
mailto:vcotrasporti@lwcert.it


Pag. 8 a 9 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  D.U.V.R.I. 
 
 
 

    °     …                    Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 

                                                                            Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 

                           Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Per l’emergenza sono presenti i ns. addetti al pronto intervento 
- All’ufficio trasporti sono presenti i telefoni per le chiamate di emergenza 
- Sull’area di lavoro sono dislocati gli estintori segnalati da apposito cartello  
- L’area di lavoro e’ dotata delle necessarie vie ed uscite di emergenza 

PRESCRIZIONI NEI VS. CONFRONTI 

- Quando operate analizzate sempre i rischi prima di procedere  
- Chi rompe paga  
- I vs. addetti devono fare uso dei necessari DPI valutati nella Vs. valutazione del 

rischio ai sensi del D.Lgs.n.81/2008   
- Nella Vs. valutazione dei rischi va considerato il rischio biologico, il rischio chimico e 

il rischio rumore indotto   
- Va conservata a disposizione dell’organo di controllo la valutazione del rischio rumore 

redatta da tecnico competente  
- Evitare di interferire con il traffico al contorno con i Vs. macchinari di lavoro 
- Stoccare i rifiuti nell’apposita area delimitata per non interferire con i terzi 

provvedendo allo smaltimento per vs. conto   
- Vietato fumare  
- Vietato effettuare operazioni di saldatura nella zona di stoccaggio dei rifiuti e vicino 

ai mezzi  
- Utilizzare macchinari verificati e manutentati prima dell’uso 
- Derivare la corrente elettrica dalle prese dell’impianto con cavi elettrici in gomma tipo 

H07RN-F e prese a spina CEI 23 – 12 (con eventuale Vs. sottoquadro elettrico mobile 
se necessario o bobine avvolgicavo con interruttore differenziale Idn 30 mA bordo 
bobina) 

- Gli addetti ai lavori devono esibire il tesserino identificativo (D.Lgs.n.123/07) 

COMPITI DEL VS PERSONALE ADDETTO ALLO SCARICO GASOLIO 

- Indossare gli indumenti protettivi adeguati al prodotto da caricare; 
- Richiedere ogni volta l’esatta posizione che deve assumere il mezzo per caricare in 

condizioni di sicurezza; 
- Verificare, attraverso il passo d’uomo, che la cisterna sia vuota e pulita, aprire la 

valvola di fondo e la valvola di carico, dopo aver posizionato un contenitore per la 
raccolta di eventuale liquido; 

- Accertarsi che l’autista abbia sollevato la protezione anti-caduta e abbia effettuato il 
collegamento elettrico di terra, prima di collegare la manichetta al serbatoio di 
stoccaggio; 

- Collegare, nei casi previsti, la manichetta flessibile di ciclo chiuso, eseguire la 
manovra di apertura delle valvole poste sulla linea di carico, accertandosi che queste 
siano quelle giuste e siano state tutte completamente aperte; 

- Disporre l’immediata interruzione del carico (con chiusura delle valvole sulla cisterna 
e sulle tubazioni) se si rilevassero sgocciolamenti o perdite; 

- Durante le operazioni, controllare i livelli di carico dell’autocisterna, al fine di evitare 
traboccamenti; 
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- Al termine del carico, far staccare il collegamento a terra; 
- In caso di sversamenti sospendere l’erogazione e attivare le procedure di bonifica 

ambientale con prodotti inertizzanti e assorbenti. 
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