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INFORMAZIONI SUI RISCHI  DA INTERFERENZA 
DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN LOCALI/IMPIANTI DI AMT S.P.A. 

INTEGRAZIONE AL DUVRI DELL’APPALTO 

Ragione Sociale (appaltatore)  

Partita Iva  

Indirizzo  civico  

Comune  Provincia  

Nome  Cognome  C.F. 
Legale Rappresentante firmatario il 

documento 
   

 

Oggetto dell’appalto e relativo CIG 
 
 
 

 

1. Generalità 

Il presente documento di informazione sui potenziali rischi da interferenza, è elaborato sulla base 
delle attività proprie della Società scrivente (appaltatore) di quelle oggetto dell’appalto e del 
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ricevuto da AMT. Con il presente 
documento e quanto poi messo in opera, la Società scrivente ottempera agli obblighi di valutazione 
dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, informazione e coordinamento 
relativi al contratto di appalto o contratto d’opera, così come definiti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, 
relativi alle lavorazioni eseguite per l’affidamento in oggetto, l’eliminazione delle interferenze tra le 
lavorazioni che possono dar luogo a rischi lavorativi.  
Il presente documento costituisce integrazione al DUVRI dell’appalto. 
Nel seguito sono riportate le informazioni che il datore di lavoro della Società appaltatrice 
(appaltatore) deve comunicare ad AMT (Committente) e alle sue eventuali imprese subappaltatrici, 
conformemente al flusso di documentazione rappresentato nello schema sotto riportato, anche ai 
fini di eliminare le interferenze tra le lavorazioni che possono dar luogo a rischi lavorativi 
 

 

Committente 

(AMT S.p.A) 

Impresa appaltatrice 

(Fornitore) 

Impresa subappaltatrice 
(Subfornitore) 

• Valutazione rischi  
indotti dalla propria 
attività. 

• Valutazione rischi  
indotti dalla propria 
attività. 

• Scheda di attività. 

• Valutazione rischi 
subappaltatori. 

• Coordinamento 
subappaltatori. 

• Valutazione rischi 
ambientali,  della 
propria attività, 
antincendio,  
emergenza, ecc… 

• Valutazione rischi 
terzi. 

• Valutazione rischi 
committente. 

• Valutazione rischi 
propria attività. 

• Valutazione rischi 
altri subappaltatori. 
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All’interno del presente documento sono riportate le informazioni relative alla Società appaltatrice, 
alla sua organizzazione interna in materia di sicurezza e alle modalità di gestione delle attività 
dell’appalto che l’appaltatore scrivente metterà in atto.  
In particolare vengono indicate nelle tabelle successive le seguenti informazioni: 
 

• Identificazione ruoli di riferimento per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori e elenco 

lavoratori impegnati 

• Informazioni generali  

• Attività la cui effettuazione va preceduta da informazione e richiesta autorizzazione ad AMT 

(al personale responsabile di AMT)  

• Attrezzature utilizzate nell’appalto 

• Sostanze e miscele chimiche e loro SDS utilizzate nell’appalto 

• Elenco rischi indotti nell’ambiente di lavoro AMT da parte dell’appaltatore 

• Altre informazioni da comunicare ad AMT  

• Riepilogo dettagliato delle misure di prevenzione adottate  

• Dichiarazione di responsabilità del Legale Rappresentante la Società Appaltatrice 

 
Il presente documento di informazione per le attività oggetto dell’appalto fa riferimento alle 
valutazione sui rischi e pericoli presenti propri dell’attività dell’appaltatore nonché alle attività 
richieste dall’appalto nonché a quanto contenuto nel DUVRI ricevuto da AMT. 
 
 
Con il presente documento di informazione per le attività oggetto dell’appalto, il Legale 
Rappresentante della Società appaltatrice firmatario, consapevole della responsabilità anche penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere a conoscenza delle 
normative vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; dichiara assicura e garantisce  
che la propria Società ha l’idoneità tecnico professionale necessaria per l’esecuzione a regola d’arte 
di quanto previsto dall’appalto; dichiara assicura e garantisce che i propri dipendenti sono 
adeguatamente formati per eseguire le attività oggetto dell’appalto (ad esempio  formazione 
necessaria per lavori in quota, ambienti confinanti, lavori su impianti elettrici, ecc) sono informati e 
che utilizzano modalità organizzative di lavoro, attrezzature, abbigliamento e DPI adeguati al lavoro 
da svolgere e conformi alla normativa vigente tempo per tempo. 
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2. Identificazione ruoli di riferimento per la prevenzione e la sicurezza dei 
lavoratori e elenco lavoratori impegnati 

La seguente tabella riporta i nominativi dei lavoratori incaricati dal datore di lavoro di svolgere i 
principali ruoli definiti dal D.Lgs. 81/08, nonché il nominativo del datore di lavoro stesso e del 
medico competente incaricato. 
 

Ruolo Nominativi 
(nome e cognome) 

Data 
assunzione Qualifica 

Validità 
formazione 
verificata 
indicare:  
SI - NO 

Datore di lavoro     

RSPP     

Medico competente     

RSL Rappresentante/i 
Lavoratori Sicurezza 

    

 

Segue l’elenco dei lavoratori che verranno effettivamente impegnati per l’esecuzione dell’appalto 
presso AMT S.p.A. Per ognuno il Datore di Lavoro dell’appaltatore indica esplicita conferma di aver 
verificato che ogni singolo lavoratore abbia ricevuto la necessaria, corretta e adeguata formazione 
in tema di sicurezza e per il ruolo ricoperto nell’ambito dell’appalto in oggetto.  
 

Nominativi squadra lavoratori 
impegnati nell’appalto 

(nome e cognome) 

Data 
assunzione Qualifica 

È stata verificata 
la validità della 

formazione 
indicare:  
SI - NO 

    
    
    
    
    
    
    

Di cui ADDETTI gestione emergenze primo soccorso – antincendio – evacuazione presenti in squadra di lavoro  
                     

Ruolo Nominativi 
(nome e cognome) 

Data 
assunzione Qualifica 

È stata 
verificata la 
validità della 
formazione 

indicare:  
SI - NO  

     
     
     
     
     

 
RESPONSABILE DI 

CANTIERE/DELL’APPALTO 
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3. Informazioni generali 

Oggetto dell’appalto 
(analogamente a quanto in premessa) 

 
 
 

Luogo di esecuzione dell’appalto 
(indicare i siti AMT interessati dall’appalto) 

 
 
 
 

Sintetica descrizione riassuntiva delle 
attività che verranno svolte 

 
 
 

 
 

 

Indicazione delle fasi di lavoro 
esempi indicativi non esaustivi: 

- arrivo automezzi da area esterna 
- scarico attrezzature e materiali 
- modifica impianti/linee esistenti 
- realizzazione nuovo impianto 
- posa in opera attrezzatura/impianto 
- montaggio nuova attrezzatura/macchina 
- interventi/collegamenti delle macchine/attrezzature (elettrici, idraulici, pneumatici, etc.) 
- prove di funzionamento impianti 
- pulizia e sistemazione zone di lavoro 
- …. 

 
Descrizione attività Orari/durata stimata 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Descrizione turni di lavoro predisposti per l’esecuzione dell’appalto 
Durata  

(arco temporale 
giornaliero) 
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4. Attività la cui effettuazione va preceduta da informazione e richiesta 
autorizzazione PREVENTIVA ad AMT (al personale responsabile di AMT) 

Se non sono presenti attività di cui al presente punto 4    barrare qui       NON RILEVANTE 
 
Nell’elenco sottostante, fatto salvo quanto previsto per le legislazioni speciali (quali, a titolo di 
esempio indicativo non esaustivo le attività in ambienti confinati soggetti ad inquinamento), indicare 
le attività particolari per le quali è necessaria un’autorizzazione di lavoro da parte di AMT, in base 
all’area di lavoro oggetto dell’intervento in contratto, quali interventi (elenco esemplificativo e non 
esaustivo): 
 
1. Attività su apparecchiature o linee in pressione  AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO  

2. Attività  su impianti elettrici  AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO; 

3. Attività di messa fuori servizio impianti o circuiti  AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO; 

4. Attività in quota non oggetto dell’appalto e non preventivata  AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO 

INTERVENTO; 

5. Attività di scavo e/o  di demolizione  AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO; 

6. Attività in spazio confinati o in cisterne/serbatoi  AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO; 

7. Attività con uso di sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, nocive o irritanti  

AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO; 

8. Attività che richiedono la movimentazione di materiali con transito attraverso altre aree non 

interessate dall’appalto oggetto del contratto (dettagliare le modalità di movimentazione ed i 

percorsi da utilizzare) AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO; 

9. Qualsiasi attività che necessita di subappalto AUTORIZZAZIONE PER OGNI SINGOLO INTERVENTO 

SECONDO LE NORME VIGENTI. 

10. Attività con impiego di fiamme libere/saldatrice/fiamma ossidrica; 

11. Attività su attrezzature pericolose (esempio esemplificativo e non esaustivo: troncatrici, tornio, 

ecc.); 

12. Altre attività (indicare dettagliatamente) non presenti nell’elenco soprastante, ritenute pericolose 

per la loro interferenza: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

N.B. Per le attività che richiedono “autorizzazione per ogni singolo intervento” la segnalazione e la 
richiesta di autorizzazione va fatta al responsabile dell’appalto AMT presente sul posto di lavoro o in 
mancanza di questo al responsabile AMT dell’area luogo di lavoro.  
Le altre attività vanno comunicate ad AMT, al Responsabile AMT dell’Appalto e formalmente autorizzate da 
AMT ad inizio appalto.  
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5. Attrezzature utilizzate nell’appalto 

Nel seguente elenco indicare scrupolosamente le attrezzature/macchine (proprie a nolo o in 
concessione d’uso) che verranno utilizzate, nel caso specificando quali di lavoro elettriche e 
pneumatiche (inclusi i sistemi di aspirazione/estrazione) facendo eccezione per le attrezzature di 
sollevamento/movimentazione dei carichi che sono elencate nella scheda successiva. 
 

         Se non sono utilizzate attrezzature       barrare qui       NON RILEVANTE 
 

N° 
progr tipo attrezzatura anno 

costru. 

tensione 
pressione 

alimentazione 
potenza assorbita 

rumore 
emesso 
[db(a)] 

marchio 
CE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 

Di seguito sono elencate in dettaglio tutte le ATTREZZATURE e gli accessori (proprie a nolo o in 
concessione d’uso)  utilizzati per il sollevamento e/o la movimentazione dei carichi quali, ad 
titolo esemplificativo e non esaustivo, gru, paranchi a mano, catene, ecc…  
 

Se non sono utilizzate attrezzature di questo tipo    barrare qui      NON RILEVANTE 
 

N° 
progr tipo attrezzatura anno 

costruz. portata max data ultima 
verifica 

marchio 
CE 

1      

2      

3      

4      
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6. Sostanze e miscele  chimiche utilizzate nell’appalto 

Indicare espressamente tutte le sostanze e le miscele chimiche che verranno utilizzate durante 
l’appalto. 
Una copia della scheda di sicurezza di ciascuna sostanza o miscela, redatta conformemente ai 
regolamenti CE REACH (1907/2006) e CLP (1272/2008) dovrà essere sempre presente e 
immediatamente consultabile, prima di utilizzare il prodotto, presso l’impianto AMT di impiego.  
Dovranno essere espressamente indicate le sostanze/ miscele che comportano dispersioni (ad 
esempio aerosol) al di fuori dell’area di lavoro/cantiere dell’appaltatore.  
 

Se non sono utilizzate sostanze e miscele   barrare qui     NON RILEVANTE 
 

N° 
progr tipo di prodotto D.P.I. da utilizzare 

Presenza scheda 
sic.za conforme 
REACH e CLP  

eventuali NOTE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

N.B. Tutte le schede di sicurezza relative alle sostanze e/o miscele utlizzate nell’ambito dell’appalto 
presso AMT devono essere formalmente consegnate ad AMT adeguatamente prima dell’inizio 
dell’appalto. 

In caso di potenziali interferenze derivanti dall’uso da parte dell’appaltatore di miscele e sostanze 
nelle quali la presenza di AGENTI CANCRO TOSSICO MUTAGENI (CTM) abbia una SOMMA 
percentuale degli ingredienti IN MISURA SUPERIORE AL 2% del totale,  AMT ne dispone il divieto 
TASSATIVO. 
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7.  Elenco rischi indotti nell’ambiente di lavoro AMT da parte dell’appaltatore 

Tabelle riportanti elenco con descrizione dei rischi da interferenza indotti nell’ambiente di lavoro 
dall’attività svolte oggetto dell’appalto (comprese le eventuali attività propedeutiche connesse quali 
ad esempio ricevimento materiali, pulizia ecc), con particolare attenzione ai seguenti rischi in elenco 
che devono essere considerati a titolo esemplificativo non esaustivo e che devono essere integrati 
da tutti quelli considerati dall’appaltatore o ritenuto anche solo probabili: 
 

 
TABELLA RISCHI 1 
 

Se non sono introdotti  rischi di questo tipo   barrare qui    NON RILEVANTE 
 
 

Rischi connessi e indotti anche solo potenzialmente all’AMBIENTE DI LAVORO  

n° 
progr descrizione attività lavorativa Tipologia Rischio Misure da intraprendere (inclusi i 

DPI) e note 

1  livello di illuminazione   

2  
(Modifiche) al microclima 
calore radiante, altro 
(specificare) 

 

3  
modifica di percorsi o di 
parti di edificio/area 
scoperta 

 

4  cadute a livello/scivolamenti  

5  spazi confinati   

6  lavori in quota  

7  cadute materiali dall’alto  

8    

9    

10    

11    

12    

 
Compilare accuratamente i campi liberi con i rischi connessi non già previsti dalla tabella  
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TABELLA RISCHI 2 
 

Se non sono introdotti  rischi di questo tipo   barrare qui    NON RILEVANTE 
 
 

Rischi da interferenza connessi a MACCHINE APPARECCHIATURE, IMPIANTI evidenziare la presenza di 
rischi relativi a:  

n° 
progr 

descrizione attività lavorativa 
e macchina/apparecchiatura/ 

impianto utilizzato 
Tipologia Rischio Misure da intraprendere (inclusi i 

DPI) e note 

1  
elettrocuzione, presenza di 
quadri e linee elettriche sotto 
tensione 

 

2  transito mezzi, urti / 
investimenti con mezzi  

3  

caduta carichi sospesi, 
materiali ed attrezzi durante le 
fasi di sollevamento e 
movimentazione di macchinari 
o attrezzatura 

 

4  

schiacciamenti/compressioni 
per caduta dall’alto di utensili 
da lavoro, parti meccaniche, 
ecc 

 

5  
cadute, inciampi e urti dovuti a 
materiali e attrezzature 
impiegate nella lavorazione 

 

6  
proiezione di schegge di 
materiale durante l’utilizzo di 
utensili manuali ed elettrici 

 

7  proiezioni di getti e schizzi   

8  sversamenti di agenti pericolosi  

9  

formazione di polvere e/o 
aerosol/nebbie, rischio di 
inalazione accidentale di 
polveri generiche e/o aerosol 

 

10    

11    

12    

13    

14    

 

 
 
 
 
 
Compilare accuratamente i campi liberi con i rischi connessi non già previsti dalla tabella  
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TABELLA RISCHI 3 
 

Se non sono presenti rischi di questo tipo   barrare qui      NON RILEVANTE 
 
 

Rischi connessi ad AGENTI FISICI (evidenziare la presenza di rischi relativi a: ) 

n° 
progr descrizione attività lavorativa Tipologia Rischio Misure da intraprendere (inclusi i 

DPI) e note 

  Rumore superiore a 80 db(A)  

  Rumore superiore a 85 db(A)  

  Rumore superiore a 87 db(A)  

  Ultrasuoni  

  vibrazioni  

    

  Campi elettrici  

  Campi magnetici   

  Campi elettromagnetici  

  Campi statici  

    

  Radiazioni Ottiche artificiali di 
tipo:  

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
Compilare accuratamente i campi liberi con i rischi connessi non già previsti dalla tabella  
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TABELLA RISCHI 4 
 

Se non sono introdotti rischi di questo tipo   barrare qui     NON RILEVANTE 
 
 

Rischi connessi ad AGENTI CHIMICI (evidenziare gli eventuali rischi relativi a inalazione, contatto cutaneo , 
contatto oculare, ingestione: ) 
n° 

progr 
descrizione attività lavorativa e relativa 

sostanza/miscela Tipologia Rischio Misure da intraprendere (inclusi i 
DPI) e note 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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TABELLA RISCHI 5 

Se non presenti attività con rischi di questo tipo   barrare qui       NON RILEVANTE 
 
Fatto salvo il divieto TASSATIVO di UTILIZZO DI SOSTANZE E/O MISCELE nelle quali la presenza di 

AGENTI CANCRO TOSSICO MUTAGENI (CTM) abbia una SOMMA percentuale degli ingredienti IN MISURA 

SUPERIORE AL 2% del totale, indicare 

Rischi connessi ad AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI (evidenziare gli eventuali rischi relativi a 
esposizione da agenti cancerogeni e/o mutageni:) 

n° 
progr 

descrizione attività lavorativa e relativa 
sostanza/miscela cancerogena mutagena 

indicare se 
sostanza o miscela 

cancerogena 
classifica  1A e 1B 

Misure da intraprendere (inclusi i 
DPI) e note 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

TABELLA RISCHI 6 
 

Se non presenti attività con rischi di questo tipo   barrare qui       NON RILEVANTE 
 
Rischi connessi a eventuale presenza di AGENTI BIOLOGICI indicare l’eventuale esposizione  ai seguenti  
agenti: 
n° 

progr 
descrizione attività lavorativa e relativo 

agente biologico  
Tipologia gruppo 
agente biologico 

Misure da intraprendere (inclusi i 
DPI) e note 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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TABELLA RISCHI 7 

Se non presenti attività con rischi di questo tipo   barrare qui       NON RILEVANTE 
 

Rischi connessi ad ATMOSFERE ESPLOSIVE evidenziare gli eventuali rischi indotti da:  

n° 
progr descrizione attività lavorativa  Tipologia Rischio Misure da intraprendere (inclusi i 

DPI) e note 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

TABELLA RISCHI 8 
 

Se non presenti attività con rischi di questo tipo   barrare qui       NON RILEVANTE 
 

Rischi connessi ad INCENDIO evidenziare gli eventuali rischi indotti da: 

n° 
progr descrizione attività lavorativa  Tipologia Rischio Misure da intraprendere (inclusi i 

DPI) e note 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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TABELLA RISCHI 9 
 

Se non presenti attività con rischi di questo tipo   barrare qui       NON RILEVANTE 
 
Rischi connessi ad  ALTRI RISCHI  evidenziare la presenza di eventuali altri rischi oltre quelli precedentemente 
elencati relativi a: 
n° 

progr descrizione attività lavorativa Tipologia Rischio Misure da intraprendere (inclusi i 
DPI) e note 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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8. Altre informazioni e/o autorizzazioni da comunicare e/o richiedere ad AMT 

Indicare la necessità di forniture o servizi per le attività da svolgere indicando descrizione di come 
verranno gestite le forniture e/o servizi quali (elenco esemplificativo e non esaustivo): 
 

1. utilizzo di acqua potabile; 

2. utilizzo di acqua industriale; 

3. utilizzo di scarichi idrici (necessità allacci); 

4. allacciamenti elettrici; 

5. allacciamenti pneumatici; 

6. rifiuti prodotti e modalità di smaltimento (compresi i reflui liquidi derivanti da attività di pulizia)  
intendendosi a totale cura e onere dell’appaltatore tutte le modalità di trasporto smaltimento 
registrazione sistri ecc.. 
 
7.   

8.  

9. 

10. 
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9. Riepilogo dettagliato delle misure di prevenzione e protezione adottate 
Riepilogo di tutte le misure di prevenzione, rimozione, riduzione, protezione,  dai rischi e dalle interferenze 

adottate dalla Società Appaltatrice, includendo: 

n° 
progr Tipologia misura Descrizione modalità attuazione (inclusi  DPI) 

1 delimitazione area di lavoro  

2 segnalazione area di lavoro  

3 segnaletica di sicurezza  

4 
addetto/i per il controllo 
sull’avvicinamento di personale 
AMT o di terzi 

 

5 personale addetto al controllo a 
terra delle manovre veicoli  

6 Altre misure organizzative  

7 DPI  

8 Altre misure  

9   

10   

11   

12   
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10. Dichiarazione di responsabilità del Legale Rappresentante la Società 
Appaltatrice  

Il sottoscritto: (nome e cognome)      Codice Fiscale 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Società:  

ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità anche penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti a verità, nonché alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA: 
1. di aver ricevuto copia e accettato le disposizioni contenute nel DUVRI dell’appalto sui rischi  

specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la Società andrà ad operare, le disposizioni 

ambientali e le misure di prevenzione ed emergenza previste, nonché del piano delle emergenze; 

2. di aver informato il proprio personale delle disposizioni richiamate al punto precedente, e 

trasferirle agli eventuali subcontraenti, subappaltatori e lavoratori autonomi, che verranno 

adeguatamente preparati ad operare presso i luoghi e gli impianti AMT; 

3. di aver verificato che il proprio personale sia adeguatamente formato, istruito ed addestrato in 

conformità alla normativa vigente tempo per tempo secondo le attività previste dall’appalto; 

4. di ottemperare, anche personalmente, a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro,  anche di prevenzione dei rischi di incidente rilevante ove presenti e alle normative 

ambientali applicabili all’attività di AMT S.p.A.; 

5. che la Società ha fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e mezzi / 

attrezzature antinfortunistiche adeguati alla tipologia dei lavori da eseguire; 

6. che la Società provvederà ad informare i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori / servizi / 

manutenzioni sui rischi derivanti dall’interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e 

protettive; 
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