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Documento compilato in data 14/10/2015 da: Enos CESCHIN avente funzione di RSPP 
dell’Amministrazione del Comune di Roveredo in Piano. 
 
Le informazioni riportate nella presente valutazione sono rivolte alle Ditte esterne operanti 
all’interno del cimitero comunale di Roveredo in Piano di via Verdi con contratti d’appalto o 
d’opera come previsto dall’ art. 3 della L. 123/07. 
 
2. Ditte Appaltatrici 
 

a. Ditta appaltatrice con servizio di custodia e gestione dei servizi cimiteriali - 
sede via ____________  - ____________ – telefono ____________ – fax 
__________________ – Direttore tecnico dell’impresa:________________ 

 
b. Ditta appaltatrice con servizio di costruzione e manutenzione dell’impianto di 

illuminazione votiva  
sede via ____________  - ____________ – telefono ____________ – fax 
__________________ – Direttore tecnico dell’impresa:________________ 

 
 

Capo cantiere e responsabile di cantiere: 
 
____________ cell:_________________ 
 
Le sopraindicate imprese appaltatrici prendendo atto degli obblighi contrattuali stipulati, 
della tipologia del lavoro che verrà svolto presso il cimitero comunale, dei luoghi dove 
dovrà svolgersi il lavoro e dell’attività svolta: 

 
dichiarano 

 
o di non avere difficoltà o dubbi e di accettare la consegna dell’area di lavoro. 
o di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal committente. 
o di essere stati informati dell’esistenza dei rischi connessi con l’attività svolta nel 

cimitero, riportati nel documento di valutazione dei rischi messo a disposizione della 
Ditta appaltatrice stessa 

 
Resta inteso che le imprese appaltatrici dovranno rivolgersi al responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’amministrazione comunale ogni volta ritenga necessario 
verificare eventuali situazioni di rischio, previa adozione da parte sua di ogni opportuna 
cautela e misura di prevenzione. 
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3. Identificazione del lavoro da eseguire 
 
La ditta ________________ svolgerà il servizio di custodia e gestione dei servizi cimiteriali 
presso in Cimitero Comunale di Roveredo in Piano con effettuazione delle seguenti 
prestazioni (elenco non esaustivo):  
 

- operazioni cimiteriali (di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, 
sepoltura bare in loculi sotterranei, traslazioni, riduzioni resti mortali); 
 

- pulizia di tutti i locali cimiteriali, compresi gli edifici e le aree cimiteriali interne ed 
esterne pertinenziali, ivi compresa la pulizia e lo svuotamento delle tubazioni, tra cui 
quelle per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di pozzetti 
raccoglitori e canali di gronda, la vuotatura e pulizia delle canalette di scolo e delle 
fognature, per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali, 
ecc.; manutenzione e cura del verde con periodici tagli dell’erba e sfalci nei cimiteri 
e nelle zone correlate; raccolta dei rifiuti sia normali che speciali; 

 
- custodia e sorveglianza del cimitero, compresa la manutenzione ordinaria dei 

cancelli e la sorveglianza circa l’avvenuta apertura e chiusura negli orari indicati; 
sorveglianza sulle attività che, da parte di privati o ditte, avessero a svolgersi 
all’interno del cimitero o nelle aree pertinenziali;  

 
- manutenzione edifici e impianti: sorveglianza sullo stato dei manufatti cimiteriali: 

manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale, ad eccezione di quelli 
concessi a privati e segnalazione in caso di necessità di interventi di manutenzione 
straordinaria; segnalazione della necessità di interventi anche con riguardo a 
manufatti concessi a privati con particolare riguardo alla riscontrata necessità di 
interventi a tutela della sicurezza pubblica; conservazione e mantenimento in buono 
stato del patrimonio immobiliare e tecnologico dei cimiteri comunali, compresa 
l’effettuazione di ogni intervento di manutenzione ordinaria che si rivelasse 
necessario, e la segnalazione al Comune in caso di riscontrato bisogno di interventi 
di manutenzione straordinaria; 

 
- ogni altra attività di polizia mortuaria prevista dalla normativa vigente, dai 

regolamenti comunali e dal capitolato 
 
La ditta __________________ svolgerà attività di costruzione e manutenzione 
dell’impianto di illuminazione votiva ai loculi, tombe a terra, ossari e tombe di famiglia; 
compresa la manutenzione e verifica dei pannelli fotovoltaici installati. Presenza di 
impianto elettrico dalla rete a bassa tensione. Durante l’esecuzione dei lavori, la Ditta 
utilizza il proprio contatore installato in cimitero adeguatamente protetto da interruttore 
differenziale magnetotermico. 
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Gli operatori del Comune di Roveredo in Piano possono intervenire all’interno del cimitero 
comunale per attività quali piccole manutenzioni dei manufatti cimiteriali o altro (es. 
ripristino strutture dei loculi, manutenzione aiuole). 
 
La data di inizio/fine lavori e la relativa durata dipendono dal contratto con 
l’amministrazione comunale.  
 
Le operazioni che possono creare interferenze tra le ditte devono essere prima concordate 
con la ditta avente la funzione di custodia e gestione dei servizi cimiteriali e deve essere 
predisposta la delimitazione della zona interessata dalle operazioni con segnaletica di 
sicurezza.  
 
4. Determinazione dell’indice di rischio 
 
Per ogni indice relativo ai rischi presenti riportato nelle tabelle seguenti sono stati definiti 
dei valori in funzione della situazione riscontrata. 
La tabella successiva riporta i valori utilizzati per il calcolo. 
 

Indice Classificazione Effetto Valore 
assegnato 

Probabilità che il 
danno si verifichi 

(IP) 

Molto bassa 
Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di 
più eventi poco probabili. Non si sono praticamente 
mai verificati fatti analoghi. Il suo verificarsi 
susciterebbe incredulità. 

1 

Bassa 
Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non 
comuni. Si sono già verificati pochi fatti analoghi. Il 
suo verificarsi susciterebbe grande sorpresa  

2 

Media 
Si sono già verificati alcuni fatti analoghi. Il suo 
verificarsi susciterebbe moderata sorpresa 

3 

Alta 
Si sono già verificati svariati fatti analoghi. Il suo 
verificarsi è praticamente dato per scontato 

4 

 

Gravità del danno 
(IG) 

Lieve 
Infortunio minore di 8 giorni 

1 

Serio 
Infortunio compreso fra 8 e 30 giorni. Malattia 
professionale con effetti reversibili. 

2 

Molto serio 
Infortunio superiore a 30 giorni senza invalidità 
permanente.  Malattia professionale con invalidità 
permanente  

3 

Grave irreversibile 
Infortunio mortale.  Infortunio sup. a 30 giorni con 
invalidità permanente. Malattia prof. con effetti 
letali o totalmente invalidanti  

4 

 
Per il calcolo dell’Indice di rischio si applica la seguente formula: 
 

IG = IP x IG2 
 
Il valore di indice di rischio al di sotto del quale si ritengono accettabili gli obiettivi di “sicurezza”, 
fissati dallo stato attuale della tecnica, è IR =  ≤4. 
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 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 4 8 12 16 

3 9 18 27 36 

4 16 32 48 64 

 
 

 

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi interferenti è stata quella di 
individuare i rischi specifici prodotti dalle attività della ditta Appaltante correlandoli a quelli 
introdotti dall’attività dell’impresa affidataria, unitamente ai rischi derivanti dall’utilizzo di 
attrezzature, sostanze e materiali. I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle 
norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla presenza contemporanea 
e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati. 
Si definiscono “interferenti” tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro non causati da 
impianti, da attrezzature o da attività dell’azienda alla quale appartiene il lavoratore che li 
subisce (rischi propri). 
In effetti, si possono distinguere, per ogni lavoratore, due tipologie di rischi: 
 

 quelli presenti nei luoghi in cui il lavoratore opera e non prodotti dalle lavorazioni 
svolte dallo stesso (definiti come “rischi specifici” nell’ art. 26, D.Lgs. n 81/2008 
comma 1 lett. b));  

 quelli prodotti dalle attività svolte dal lavoratore stesso (rischi propri). 
 
Solo tra i primi saranno individuabili i rischi interferenti ed i relativi costi della sicurezza 
mentre i secondi, per il lavoratore preso in considerazione, saranno considerati rischi 
propri dell’attività svolta. 
La valutazione dei rischi interferenti dovrà considerare tutti i rischi presenti e propri del 
luogo di lavoro nonché tutti i rischi apportati da tutte le attività svolte o che si svolgeranno 
durante la prestazione, determinando quali tra questi, relativamente a ogni impresa 
operante nell’area, possiedono la caratteristica di essere interferenti (sulla base dei criteri 
identificativi precedentemente esposti). 

 

PROBABILITA’ (IP) 

G
R

A
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A

’ 
(I

G
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5. Informazione sui rischi specifici 
 
La Ditta appaltante informa che nell’area in cui si svolgerà l’attività della Ditta appaltatrice 
sussistono i rischi di seguito specificati: 
 

RISCHI ESISTENTI 
(barrare le caselle corrispondenti al rischio 

specifico) 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
DALLA DITTA APPALTANTE 

(in relazione alla propria attività svolta nell’area interessata 
dai lavoratori della ditta appaltatrice - per ogni rischio 

evidenziato specificare la misura adottata) P
ro

b
a

b
il
it

à
 

G
ra

v
it

à
 

P
 x

 G
2
 

X 
Caduta da luoghi sopraelevati – 
presenza di pannelli fotovoltaici 
sul tetto 

La ditta che effettua la manutenzione predispone un’idonea 
procedura di sicurezza per la manutenzione dei pannelli 
fotovoltaici, utilizza a suo carico una piattaforma elevabile o 
altra attrezzatura idonea per la manutenzione in quota in 
sicurezza delimitando l’area di cantiere. E’ interdetto 
l’accesso a persone non autorizzate 

1 4 16 

X 
Caduta all’interno locali 
sotterranei 

Presenza scale portatili per l’accesso ai locali con loculi 
sotterranei. Sono fornite imbragature di sicurezza per 
l’accesso ai locali. Il mantenimento di tali DPI è a carico della 
ditta appaltatrice. L’accesso deve prevedere la presenza 
costante di una persona all’esterno con funzione di controllo 
della/le persone presenti all’interno dei locali. Sono presenti 
piani di appoggio e protezioni anticaduta La ditta appaltatrice 
deve predisporre idonea procedura di sicurezza per la 
tumulazione in loculi sotterranei. E’ interdetto l’accesso alle 
persone non autorizzate. 

1 4 16 

X Caduta dall’alto 
Presenza di scale cimiteriali marcate CE. Controllo 
sistematico prima dell’impiego 

2 2 8 

X Pavimenti bagnati pericolosi 
In ambiente esterno in condizioni di precipitazioni 
atmosferiche.  2 2 16 

X 
Agenti chimici (fumi, gas, 
vapori, polveri) 

Possibile presenza di gas all’interno dei locali sotterranei 
(tombe di famiglia e loculi sotterranei). Predisposto l’uso di 
un rilevatore di gas prima dell’accesso a personale 
autorizzato. Il mantenimento del rilevatore è a carico della 
ditta appaltatrice 

1 3 9 

X 
Ambiente confinato – locali 
sotterranei contenenti loculi 

Ambiente sotterraneo con accesso consentito solo a 
personale autorizzato, formato all’uso di DPI di terza 
categoria e delle scale, munito di rilevatore di gas. La ditta 
appaltatrice deve predisporre idonea procedura di sicurezza 
per la gestione delle emergenze nei locali sotterranei. 

1 3 9 

X Cavi elettrici interrati 
In caso di lavori di scavo anche interni, verificare la presenza 
di cavi interrati (mappe dedicate conservate c/o Ufficio 
Tecnico Comunale). 

1 4 16 

X 
Impianti elettrici a bassa 
tensione 

Impianto elettrico sottoposto a verifiche e manutenzioni 
periodiche con interventi straordinari in caso di guasti. 1 2 ≤4 

X 
Impianti a funzionamento 
automatico 

Presenza di cancelli elettrici a funzionamento automatico. La 
gestione dell’impianto è affidata a ditta appaltatrice.  

1 3 9 

X Traffico veicolare  

L’accesso al cimitero è interdetto ai veicoli non autorizzati. 
L’autorizzazione deve essere richiesta all’Amministrazione 
Comunale e alla ditta appaltatrice avente la gestione del 
cimitero comunale. 

1 3 9 

X Apparecchi di sollevamento 

Presenza di montaferetri per la movimentazione di feretri in 
superficie e in locale sotterraneo. E’ interdetto l’uso alle 
persone non autorizzate. La ditta appaltatrice deve 
predisporre idonea procedura di sicurezza per la 
tumulazione in loculi sotterranei. 

1 3 9 

 
ATTENZIONE! 
I rischi di cui sopra non comprendono i rischi specifici propri dell’attività delle Ditte Appaltatrici, la cui 
gestione e tutela rimane quindi a proprio carico. 
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6. Misure generali di prevenzione utilizzate dalla ditta appaltante 
 
Di seguito vengono riportate le informazioni relative alle misure adottate dalla Ditta 
appaltante al fine di ridurre i rischi da interferenze. 
 
6.1 Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze 
 

INCARICO NOMINATIVO TELEFONO 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 

Enos Ceschin 3356375588 

Addetti Primo Soccorso 

Bigoni Marco 

0434388665 

Contin Stefano 

De Piccoli Giuseppe 

Del Pup David 

Pagotto Roberto 

Pizzinato Gian Battista 

Santin Egidio 

Addetti Squadra Antincendio 

Bigoni Marco 

Contin Stefano 

De Piccoli Giuseppe 

Del Pup David 

Pagotto Roberto 

Pizzinato Gian Battista 

 
Altri Numeri telefonici utili: 
 

 Pronto Soccorso   118 

 Vigili del Fuoco   115 

 Comune di Roveredo in Piano 0434388665 
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7. Rischi specifici delle ditte appaltatrici 
 
Di seguito vengono indicati i rischi derivanti dall’attività delle Ditte appaltatrici che possono incidere 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e che potrebbero coinvolgere anche il personale del Comune di 
Roveredo in Piano. 
 

RISCHI  MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE 

CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI 
Non sono presenti particolari rischi provocati da condizioni climatiche 
avverse in quanto la totalità delle attività dovranno essere sospese in caso di 
forte vento o temporali. 

RECINZIONE DI CANTIERE 
Le zone interessate da eventuali interventi di manutenzione saranno via via 
delimitate con paletti e nastro bianco e rosso.  

ACCESSI AL CIMITERO 

L'accesso pedonale al cimitero è consentito a tutti durante l’orario di apertura 
dei cancelli prestabilito dal Comune di Roveredo in Piano e comunque 
gestito dalla ditta appaltatrice custode.  
Tutti gli altri accessi con mezzi devono essere preventivamente autorizzati 
dal Comune di Roveredo in Piano ed in seguito concordati con la ditta 
appaltatrice custode che gestirà le modalità di circolazione all’interno 
dell’area di lavoro. 
Eventuali manutenzioni straordinarie saranno oggetto di ulteriori specifiche 
Comunali e potranno prevedere la chiusura al pubblico dell’area interessata. 

SERVIZI 
Sono disponibili servizi igienici e spogliatoi all’interno del cimitero. La 
gestione è affidata alla ditta appaltatrice custode 

IMPIANTI 
L'impianto di cantiere è costituito da un quadro prese generale dal quale 
saranno alimentati i diversi sottoquadri (alimentazione attrezzature mobili e 
illuminazione). 

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I) 
Ogni impresa e/o lavoratore autonomo dovrà presentare dichiarazione di 
consegna e di utilizzo dei DPI 

AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI E SOSTA 
DEI MEZZI 

Non è consentito lo stoccaggio di materiali al di fuori delle aree magazzino 
presenti nei locali e comunque lo stoccaggio deve essere concordato con la 
ditta appaltatrice custode. 

GESTIONE RIFIUTI 
I rifiuti saranno stoccati temporaneamente in appositi contenitori indicati sulla 
planimetria del cimitero e opportunamente collocati. Lo smaltimento avverrà 
attraverso la ditta preposta. 

 
 

8. Gestione delle interferenze 
 
Di seguito vengono indicati le possibili interferenze derivanti dalle attività delle Ditte 
appaltatrici e il personale del Comune di Roveredo in Piano, e le misure di sicurezza 
concordate per eliminare tale problematica. 
 
 

INTERFERENZE MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE 

Possibili interferenze tra il 
personale delle Ditte appaltatrici ed 
i dipendenti del Comune di 
Roveredo in Piano impegnati nello 
svolgimento delle proprie mansioni. 

Le Ditte appaltatrici e i dipendenti del Comune di Roveredo in Piano 
opereranno all’interno di un’area riservata e chiaramente delimitata 
in cui poter svolgere le operazioni oggetto dell’intervento senza 
rischi di interferenze tra le varie persone eventualmente presenti. 
Durante le funzioni religiose è vietata qualsiasi attività di 
manutenzione.  
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9. Stima dei costi della sicurezza 
 
 
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, sono stati 
individuati i seguenti costi aggiuntivi per apprestamenti di opere o dispositivi collettivi od 
individuali di sicurezza relativi all’eliminazione (o riduzione) dei rischi da interferenza: 
 
 

APPRESTAMENTO COSTO 

Segnaletica di sicurezza e materiale per delimitazione 
aree(cartellonistica). 

  50,00 € 

Riunione informativa/formativa con i lavoratori sui contenuti del 
presente DUVRI (rischi da interferenze). 

100,00 € 

DPI anticaduta di terza categoria completi di accessori 300,00 € 

Rilevatore di gas per ambienti confinati 300,00 € 

TOTALE 750,00 € 
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10. Informazione e formazione dei lavoratori 
 
Nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 ed in particolare degli artt. 36 e 37, i Datori 
di Lavoro provvedono ad impartire adeguata informazione e formazione ai lavoratori 
impiegati nelle aree relative al presente appalto. Pertanto si ritiene indispensabile 
effettuare una riunione informativa/formativa allo scopo di rendere edotti tutti i lavoratori 
interessati sui rischi da interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare (vedi verbale 
allegato). 

 
VERBALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Tutti i lavoratori della Ditta appaltatrice e della Ditta appaltante esposti al rischio da 
interferenze, sono stati adeguatamente informati e formati sui corretti comportamenti da 
tenere, sui contenuti del presente DUVRI e sui rischi derivanti dalle interferenze, comprese 
le relative misure di prevenzione e protezione adottate. 
I suddetti argomenti sono stati esposti durante un incontro informativo/formativo svoltosi in 
data _________. 
A tale incontro hanno partecipato i seguenti lavoratori: 
 

COGNOME E NOME DITTA FIRMA 
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11. Disposizioni generali per la sicurezza dei lavori 
 
1. Le Ditte appaltatrici dovranno utilizzare – nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto – macchine ed 

attrezzature di sua proprietà o delle quali ne abbiano piena disponibilità, conformi alle vigenti norme di 
Legge e di buona tecnica; dovrà inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al 
tipo di lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri delle 
attività delle Ditte appaltatrici, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché 
sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela 
dell’ambiente. 

2. All’interno del cimitero e nelle aree assegnate alle Ditte appaltatrici per l’esecuzione dei lavori, possono 
accedere esclusivamente i veicoli espressamente autorizzati dal Comune di Roveredo in Piano. 

3. E’ severamente VIETATO FUMARE ED USARE FIAMME LIBERE nelle aree di lavoro. 
4. E’ fatto assoluto divieto di versare nei tombini della rete fognaria residui di oli minerali o qualsiasi tipo di 

sostanza o prodotto pericoloso per l’ambiente. 
 

Le Ditte appaltatrici, nella persona del Titolare / Legale rappresentante o suo delegato, si 
impegnano a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto del presente documento e ad 
esigere dagli stessi il più completo rispetto delle disposizioni ivi riportate. 
 
 

 
Data: _________________ 
 
Per la Ditta APPALTANTE: 
 
Il Legale Rappresentante 
 
(firma) __________________________ 
 
 
 
 

 
Data: _________________ 
 
Per la Ditta _______________________: 
 
Il Titolare / Legale Rappresentante 

 
(firma) __________________________ 
 
 
Per la Ditta _______________________: 
 
Il Titolare / Legale Rappresentante 

 
(firma) __________________________ 
 

 

Nota:  Il presente documento viene consegnato a mano al responsabile delle Ditte appaltatrici e una copia archiviata in 

ufficio amministrazione allegata al contratto d’appalto o d’opera. 


