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1 D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

(Individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare le interferenze, ai sensi dell’art. 26 commi 
3 e 5 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n°81) 

 
 
CONTRATTO D’OPERA 
(descrizione) 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 

(da svolgersi nei cimiteri comunali di Lanciano) 

CPV 98371110-8 Servizi Cimiteriali 

CIG CIG Ordinario:8556312C05 

Data 13/11/2020 

Committente 
ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI 

SPA 

Appaltatore  

Subappaltatore ----- 

Lavoratore Autonomo ----- 

 
Ai sensi e per i disposti di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 il Documento Unico di 
Valutazione per l’eliminazione o la riduzione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) costituisce parte 
integrante del presente contratto d’appalto o prestazione d’opera, pena la nullità del medesimo ai 
sensi dell’art. 1418 del Codice Civile. 
 
In caso di modifica in corso d’opera, anche parziale, dei dati contenuti nel presente 
Documento, le parti danno atto, fin d’ora, di assolvere tempestivamente agli obblighi di 
informazione, cooperazione e coordinamento previsti dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 81/08, in 
capo al committente ed appaltatore, anche provvedendo all’aggiornamento del DUVRI come 
di seguito redatto. 
 

Il COMMITTENTE - ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA 

(Datore di lavoro), nella persona di: 
 

Sig. Camillo COLAIOCCO 

Firma e timbro: 
 

……………………………….. 

 
L’APPALTATORE  
(per presa visione ed accettazione) 

(Datore di lavoro), nella persona di: 
 

Sig. ………………………………..; 

Firma e timbro: 
 

……………………………….. 
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Il presente Documento si compone in totale di n. 33  pagine, compresa la presente. 
 
PREMESSA 
 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni / prescrizioni in materia di 

sicurezza per fornire all’Impresa Appaltatrice o ai Lavoratori Autonomi, dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione 

e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera 

b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Secondo tale articolo, al comma 3: “Il Datore di Lavoro Committente promuove la 

cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione di rischi 

che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. Tale documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le disposizioni del 

presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle Imprese Appaltatrici o 

dei singoli Lavoratori Autonomi”. 

 

I Datori di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento in particolare: 

 Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto d’appalto. 

 Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 

delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
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4 1. VERBALE DI SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 Art. 26 
 

 

LAVORI DA ESEGUIRE 

AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 

 

Numero del contratto ……………… del ……………… 

 

 

Impresa ESECUTRICE 
 
 

appaltatore 
 
 

 
Hanno partecipato al sopralluogo: 

  Datore di lavoro di “ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA” 

  Rappresentante del Datore di lavoro della ditta “ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA” 

  Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione di “ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA” 

 Datore di lavoro dell’Appaltatore 

 Rappresentante dell’Appaltatore 

  Altro: ……………………………………………………………………………………………………... 
In riferimento all'incarico che la ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo ha ricevuto dal 

Committente per l’esecuzione dei lavori indicati, i sottoscritti: 

Per il Committente Per l’Impresa Appaltatrice 

ANXANUM  MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA 

Sig. Camillo COLAIOCCO 

In qualità di Datore di Lavoro  

 

…………………………………………….; 

 (RAGIONE SOCIALE) 

 

 …………………………………………….; 

In qualità di Datore di Lavoro 

 

Durata 

Durata prevista per il completamento dei lavori 
oggetto del contratto 

dal: 2021 al: 2023 
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5 D I C H I A R A N O 
 
1. Di aver eseguito congiuntamente un sopralluogo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori 

appaltati e di essere stati informati sui rischi specifici esistenti: 
 Meccanici  
 Fisici  
 Chimici. 
In caso di svolgimento di attività interferente è obbligatorio ulteriore coordinamento, prima 
dell’inizio dei lavori, con il Rappresentante della Committente. 

 
2. Di aver riscontrato, durante il sopralluogo medesimo e su comunicazione del 

Rappresentante della Committente, l'esistenza dei rischi generici e specifici di seguito 
elencati e riportati nella prosecuzione del presente documento; 

2.1 motori, linee elettriche, trasformatori, sale quadri e distribuzione; 
2.2 macchine di lavorazione prodotti ittici, macchine utensili, organi meccanici in movimento 

e trasmissioni; 
2.3 apparecchi e mezzi di sollevamento con annessi carichi; 
2.4 carrelli elevatori e mezzi di trasporto in movimento; 
2.5 sostanze e prodotti chimici vari, in polvere o liquidi;  
2.6 apparecchi a pressione e generatori di vapore, con annesse condotte, valvole di 

sicurezza, sfiati, scambiatori di calore, aerotermi, ecc. 
 
3.  Di aver visionato il DVR Aziendale, contenente la descrizione dell’azienda e l’indicazione di 

tutti i rischi presenti nello stabilimento.  
 
4.  Di impegnarsi a sua volta a rendere edotti i propri Dipendenti e/o Ditte Sub-appaltatrici, dei 

succitati rischi, a norma dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza, sollevando la 
Committente dagli obblighi incombenti al riguardo. 

 
5.  Di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro, che 

osserverà e farà osservare al proprio Personale durante l’esecuzione dei lavori, unitamente 
a tutte le altre cautele e misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni od 
eventi comunque dannosi. 

 
6.  Di aver preso visione della “Politica per l’ambiente, salute e sicurezza”, nonché delle norme 

di disciplina interna vigenti nello stabilimento, allegati al presente documento 
 
Resta inteso che il Rappresentante dell’Impresa Appaltatrice o il Lavoratore Autonomo dovrà 
rivolgersi al Rappresentante della Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali 
situazioni di potenziale rischio, collegabili con l'attività della Committente, previa adozione, da parte 
sua, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione. 
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Lanciano (CH) li ……../……../…….. 

 

Il Datore di Lavoro della Committenza 
Il Datore di Lavoro dell’Appaltatore 

 
Sig. Camillo COLAIOCCO 

 
……………………………………….. 

Sig. ………………………………..; 
 

……………………………………….. 

2. DATI GENERALI 

 
DATI COMMITTENTE 

Committente Anxanum Multiservizi Intercomunali SpA 

Indirizzo Sito Operativo Via della Pace – 66034 Lanciano (CH) 

Telefono 0872 44272 

RSPP Andrea MARRONE 

Medico Competente Giorgia MURRI 

Orario di lavoro della Struttura 

  

Feriale                            ottobre-marzo  ore 8.00-17.30 ;    

                                       aprile-settembre  ore 8.00-19.00 

 

Domenica e festivi          ottobre-marzo       ore 9.00-12.00  e 14.30-17.30 

                                        aprile-settembre   ore  9.00-12.00   e 16.00-19.00                                                    

 

 

 

 

Lavoratori Incaricati della 

Prevenzione Incendi 
 

Lavoratori Incaricati del Primo 

Soccorso 
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7  
 
 
 
 

DATI APPALTATORE 

Appaltatore  

Indirizzo   

Forma giuridica  

Partita iva  

RSPP  

Medico Competente  

Preposto  

Lavoratori Incaricati della 

Prevenzione Incendi 
 

Lavoratori Incaricati del Primo 

Soccorso 
 

 
 

DATI CONTRATTO 

Durata Contratto 3 anni 

Data Prevista Inizio Lavori 1/01/2021 

Data Prevista Fine Lavori 31/12/2023 
 

SUBAPPALTATORI / LAVORATORI AUTONOMI SI NO 

 
 

DATI SUBAPPALTATORE 

Subappaltatore  

Lavoratore autonomo 
---------------------------------- 

Attività svolta  
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8 
Indirizzo   

Telefono  

RSPP  

Medico Competente  

Preposto  

Lavoratori Incaricati della 

Prevenzione Incendi 
 

Lavoratori Incaricati del Primo 

Soccorso 
 

 
 

3. LAVORI/PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 

 
AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO 
Cimiteri Comunali AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 

(Da svolgersi nei cimiteri comunali di Lanciano siti 
rispettivamente in via della Pace e C/da Madonna del 
Carmine – Lanciano (CH)) 

Tipologia delle Attività svolte 

nell’area 

Servizi cimiteriali 

Numero di addetti operanti nella 

zona dei lavori/servizi e orari e 

turni di lavoro  

N. ……… Addetti  

 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO OGGETTO DEL CONTRATTO 
Attività da svolgere A) Tumulazione di salma in loculo  

Sono compresi in tale voce:  
 l’apertura del loculo, sia esso in muratura che 
in lastra di cemento, compresi gli oneri per il 
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9 montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o 
elevatori;  
 la pulizia dell’interno del loculo, avvio dei 
rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a 
norma di legge presso il luogo idoneo;  
 l’assistenza al trasporto del feretro 
dall’ingresso del cimitero al luogo di tumulazione, 
compresa l’eventuale sosta per la funzione 
religiosa o civile;  
 la tumulazione nel loculo, chiusura del loculo 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia, posa in opera di lapide.  
 l’intonacatura della chiusura di mattoni pieni o 
stuccatura della lastra in cemento;  
 la pulizia della zona circostante il luogo di 
tumulazione. 
B) Inumazione di salma in campo comune:  
Sono compresi in tale voce: lo scavo della fossa 
delle dimensioni previste dal Regolamento di 
Polizia Mortuaria, eseguito a mano, o 
eccezionalmente, con idoneo mezzo meccanico; il 
trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero o 
dalla sala mortuaria al luogo di inumazione, 
compresa l’eventuale sosta per la funzione 
religiosa o civile; la deposizione accurata del 
feretro; la chiusura e riempimento della fossa 
eseguita con terra di risulta dello scavo; il trasporto 
del terreno eccedente in luogo idoneo; la 
risistemazione del terreno, prima della definitiva 
sistemazione di lapide; la pulizia dell’area 
circostante il luogo di inumazione e riordino del 
campo. 
C) Estumulazione ordinaria e straordinaria di 
salma da loculo ed eventuale tumulazione in 
diversa sepoltura all’interno del cimitero stesso 
Sono compresi in tale voce:  
 l’apertura del loculo sia esso in muratura che in 
lastra di cemento, compresi gli oneri per il 
montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o 
elevatori;  
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10  la pulizia dell’interno del loculo, avvio dei 
rottami e calcinacci ed adeguato smaltimento a 
norma di legge presso il luogo idoneo;  
 l’estumulazione del feretro e trasporto dello 
stesso sino alla camera mortuaria all’interno del 
cimitero;  
 l’apertura del feretro ed esecuzione di una 
delle seguenti operazioni:  
 a) raccolta dei resti mortali ossei, in caso di 
completa mineralizzazione della salma, e trasporto 
degli stessi in ossario comune o in altra sepoltura 
nello stesso cimitero o fino all’uscita del cimitero, in 
questi due ultimi casi previa collocazione dei resti 
in cassetta di zinco o altro contenitore idoneo e 
apposizione di sigilli e targa anagrafica;  
 b) ricollocazione degli esiti dei fenomeni 
cadaverici in idonea cassa, o ripristino delle 
condizioni di impermeabilità del feretro (come 
previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 
10 del 31 luglio 1998) e relativo trasporto fino 
all’uscita dal cimitero o ad altra sepoltura 
nell’ambito del cimitero stesso;  
 la raccolta in appositi contenitori e trasporto 
presso un luogo idoneo dei materiali lignei, 
metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso 
delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento 
delle tavole di legno;  
 la pulizia, disinfezione e chiusura del loculo 
vuoto;  
 la pulizia della zona circostante il luogo di 
estumulazione;  
 nel caso in cui i resti mortali o gli esiti dei 
fenomeni cadaverici dovranno essere trasferiti in 
ossario o loculo all’interno dello stesso cimitero, le 
operazioni saranno le stesse della tumulazione 
della lettera A. 
 
D) Esumazione ordinaria e straordinaria di 
salma da campo comune ed eventuale 
tumulazione in diversa sepoltura all’interno del 
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11 cimitero stesso: 
Sono compresi in tale voce: la rimozione di lapidi, 
steli, contorni marmorei ed altro, da trasportare 
presso adeguato centro di smaltimento a norma di 
legge; lo scavo di fossa, eseguito a mano o con 
idoneo mezzo meccanico e l’esecuzione di una 
delle seguenti operazioni: 
 raccolta dei resti mortali ossei e trasporto degli 
stessi in ossario comune o in altra sepoltura nello 
stesso cimitero, in quest’ultimo caso previa 
collocazione dei resti in idonea cassetta; 
 raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici e 
loro collocazione in idonea cassa di zinco, 
apposizione dei sigilli e della targa anagrafica o 
scritta con pennarello, e trasporto fino all’uscita dal 
cimitero o ad altra sepoltura nell’ambito del 
cimitero stesso;  
 raccolta in appositi contenitori e trasporto 
presso un luogo idoneo dei materiali lignei, 
metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso 
delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento 
delle tavole di legno;  
 chiusura e riempimento della fossa eseguita 
con terra di risulta dello scavo ovvero utilizzando il 
terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali in 
deposito nel cimitero stesso;  
 pulizia della zona circostante il luogo di 
esumazione e ripristino manto erboso;  
 effettuazione delle operazioni di tumulazione 
nel caso in cui i resti mortali debbano essere 
trasferiti in ossario o loculo all’interno dello stesso 
cimitero, e pertanto sommariamente: rimozione di 
lapidi, apertura del loculo o dell’ossario, 
tumulazione del feretro o dei resti mortali, chiusura 
loculo, intonacatura, posa in opera di lapide e 
pulizia. 
 
E) Estumulazione di salma da loculo o da 
tomba di famiglia con successiva inumazione 
in campo comune per il completamento del 
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12 processo di mineralizzazione 
Sono compresi in tale voce:  
 l’apertura del loculo sia esso in muratura che in 
lastra di cemento, compresi gli oneri per il 
montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o 
elevatori, pulizia dell’interno del loculo, trasporto 
dei rottami e calcinacci presso idoneo  centro di 
smaltimento a norma di legge;  
 l’estumulazione del feretro e trasporto dello 
stesso sino alla camera mortuaria del cimitero;  
 l’apertura del feretro per verifica dell’avvenuta 
mineralizzazione della salma alla presenza del 
coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale 
solo nei casi previsti dalla normativa vigente; 
 la richiusura del feretro, dopo la constatazione 
della non avvenuta mineralizzazione, previa 
eliminazione del coperchio metallico ed esecuzione 
di quattro fori nella cassa metallica;  
 lo scavo della fossa in campo comune, 
eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, 
delle dimensioni previste dal Regolamento di 
Polizia Mortuaria;  
 il trasporto del feretro al luogo di inumazione;  
 la deposizione accurata del feretro;  
 la chiusura e riempimento della fossa eseguita 
con terra di risulta dello scavo;  
 il trasporto del terreno eccedente a deposito 
presso il luogo idoneo indicato dall’addetto 
all’Ufficio servizi cimiteriali del Comune;  
 la pulizia dell’area circostante il luogo di 
inumazione e riordino del campo. 
 
F) Traslazione di salma o di resti mortali 
all’interno dello stesso cimitero (da loculo ad 
altro) 
Sono compresi in tale voce: 
 la rimozione della lapide, apertura del loculo, 
rimozione del feretro o dei resti mortali e trasporto 
dello stesso o degli stessi per la tumulazione in 
altro avello o celletta dello stesso cimitero, previe 
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13 le stesse operazioni di cui al punto A. 
G) Tumulazione di resti mortali o urne cinerarie 
in celletta 
Le operazioni comprese in tale voce sono le stesse 
del punto A, con la differenza che si procede a 
tumulare non un feretro, ma una cassettina-ossario 
o un’urna cineraria. 
H) Apertura e chiusura di loculo per ingresso di 
resti mortali o urne cinerarie 
Si tratta di rimuovere la lapide di un avello già 
occupato, aprire parzialmente la muratura del 
loculo e tumulare i resti mortali o le ceneri nel 
loculo, quindi richiudere la parte in muratura. 
I) Raccolta rifiuti speciali cimiteriali 
Si tratta della raccolta, riduzione e conferimento di 
rifiuti provenienti dall'attività specifica 
cimiteriale svolta presso i cimiteri comunali, in 
particolare si tratta dei rifiuti derivanti dalle 
operazioni di esumazione ed estumulazione. 
 
L'attività comprende le seguenti operazioni: 
a. Raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle 
operazioni cimiteriali (avanzi di casse, indumenti 
e zinco) e dei rifiuti inerti speciali e loro deposito 
temporaneo all’interno del cimitero nei limiti 
normativamente concessi (TTUU Ambiente 
152/06); 
b. Separazione del materiale metallico da riciclare 
e disinfezione del medesimo; 
c. Riduzione e ed inserimento in appositi 
contenitori (vedi DPR 254 del 15/7/2003); 
d. Stoccaggio in apposito contenitore per il periodo 
previsto dalla legge e successivo periodico 
smaltimento nelle forme di legge. 
e. Manutenzione del luogo di stoccaggio. 
 
Alla Ditta Appaltatrice, che le accetta, sono 
attribuite le responsabilità degli adempimenti di cui 
all'art. 17 del "Regolamento recante la disciplina 
della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 
24 della legge 31 luglio 2002 n° 179" e anche ai 
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14 sensi del “TTUU Ambientale d. lgs. n. 152/06”, 
viste le evoluzioni normative intervenute. 
Sono a carico della Ditta appaltatrice: tutti gli oneri, 
diretti e indiretti, necessari per eseguire le 
operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti che si 
genereranno dalle attività svolte ivi compresi i rifiuti 
derivanti da operazioni di pulizia e svuotamento dei 
cestini posti nei vialetti dei cimiteri o dalla raccolta 
del fogliame; 
Sono a carico di Anxam S.p.a: le spese dello 
smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali in 
conformità alle disposizioni di legge in materia; 
 
L) Servizio di scerbatura aiuole e viali 
cimiteriali 
Consiste in interventi di manutenzione del tappeto 
erboso esistente all'interno del Cimitero 
eseguendo, quando necessario, le falciature in 
modo da mantenerlo sempre ad un'altezza 
oscillante tra un minimo di cm. 2,5 ad un massimo 
di cm. 10 . 
L'operazione dovrà essere eseguita con 
attrezzature professionali adatte all'andamento del 
terreno ed alla disponibilità di spazio. Per tali lavori 
di manutenzione si intendono:  
 manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti 
all'interno dei cimiteri ed in adiacenza agli accessi, 
compresi i campi destinati alle inumazioni, 
comprendente la falciatura in tempi opportuni per 
mantenere i tappeti erbosi in uno stato decoroso 
confacente all'ambiente, compresa la raccolta 
dell'erba e la pulizia delle aree; 
 sfalcio dell’erba nelle aree di parcheggio 
esterne, nelle aree verdi esterne e di pertinenza 
dei cimiteri e lungo le mura perimetrali esterne dei 
cimiteri; 
 manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle 
piante all'interno del cimitero ed in prossimità dei 
parcheggi, viali d'accesso, mura perimetrali e zone 
di pertinenza del cimitero, comprendente la 
tosatura delle siepi a regola d'arte, estirpazione 
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15 delle erbe infestanti, zappatura del terreno 
circostante, la potatura di tutte le piante soggette 
alla stessa per mantenere un assetto vegetativo 
uniforme, due volte l'anno nei periodi marzo-aprile 
e settembre-ottobre; 
 innaffiamento delle nuove piante messe a 
dimora secondo la necessità; 
 manutenzione dei viali di accesso al cimitero, 
comprendente il taglio dell'erba ed arbusti lungo le 
scarpate e nelle zone limitrofe ai muri perimetrali 
del cimitero, eventuale potatura degli alberi, 
inghiaiatura delle banchine, ed ogni altro onere al 
fine del perfetto decoro delle zone una volta al 
mese; 
 raccolta, pulizia dei residui organici derivanti 
da tosature, sfalci e potature e conferimento in 
discarica autorizzata, secondo le norme vigenti in 
materia.  
ATTIVITA’ EXTRA Ricomprese nei servizi di cui 
alla presente fornitura: La Ditta Appaltatrice si 
impegna ad eseguire 1 (uno) intervento 
straordinario di manutenzione, a proprie spese, in 
occasione della festività de “La Squilla” (23 
dicembre) consistente, in via generale e non 
esaustiva, nell’eventuale piantumazione di fiori e 
piante stagionali, pulizia generale e piccoli 
interventi di manutenzione. 
M) Pulizia  
 

 Pulizia di tutte le strutture cimiteriali 
comunali (cadenza quotidiana); 

 Pulizia dei “vialetti” (cadenza quotidiana); 
 Pulizia dei bagni interni al Cimitero (cadenza 

quotidiana); 
 Pulizia degli ascensori (cadenza 

settimanale). 
 

Nota alle precedenti lettere dalla I alle M: I 
servizi di cui alle precedenti lettere I) Raccolta rifiuti 
cimiteriali, L) Servizio di scerbatura aiuole e viali 
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16 cimiteriali e M) Pulizia verranno effettuati con 
mezzi ed attrezzature di proprietà 
dell’aggiudicatario. 

N) Interventi manutentivi. 

La Ditta Appaltatrice dovrà curare la manutenzione 
ordinaria relativa alla buona conservazione dei 
beni del demanio comunali presenti in cimitero. I 
servizi includono tutte le azioni necessarie a 
garantire l’esecuzione a regola d’arte delle 
operazioni cimiteriali descritte nel presente bando 
di gara ed il decoro di tutte le strutture ed aree del 
cimitero.  

Gli interventi manutentivi consistono in:  

Sistemazione delle scale di accesso e piccoli 
rappezzi dei relativi rivestimenti in marmo o altra 
pietra uguale (pedate, alzate, laterali, soglie, etc.). 
Stessa cosa dicasi per i pavimenti; 

La sistemazione e la manutenzione ordinaria degli 
stradelli interni di accesso così come le aree di 
ingresso e degli spazi di camminamento; dei campi 
di inumazione, compresi tutti i materiali necessari 
(inerti, ghiaietto, rappezzi in asfalto freddo, …); 

Sistemazione e riparazione dei serramenti, 
finestre, porte, tanto in legno come metallici, 
quando non sia necessaria una manutenzione 
straordinaria o la sostituzione. La sostituzione dei 
vetri rotti, indipendentemente da quale sia stata la 
causa che ne ha provocato la rottura, anche eventi 
atmosferici; 

Piccoli rappezzi e la manutenzione ordinaria della 
lattoneria (converse, pluviali, canali, curve, etc.), 
compresa la sostituzione di piccole parti, secondo 
necessità; 
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O) Servizio di vigilanza a supporto della Anxam 
s.p.a.  

Consiste nella vigilanza diurna del cimitero, a 
supporto del personale della Anxam S.p.A. adibito 
alla custodia del cimitero, con l’espletamento delle 
seguenti mansioni:  

apertura e chiusura dei cancelli d’ingresso secondo 
l’orario di apertura al pubblico prestabilito (orario 
dal lunedì al sabato: invernale 08.00 -17.30 e 
estivo 08.00 – 19.00 le domeniche e i festivi estivo 
09.00-13.00 e 16.00-19.00, invernale 09.00-13.00 
e 14.30-17.30 );vigilare l’ingresso del cimitero, 
durante l’apertura dello stesso, impedendo 
l’introduzione di veicoli non autorizzati e oggetti 
estranei al servizio;  

ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo 
della sepoltura, accertandosi della loro esatta 
destinazione;  

fornire, su richiesta dai visitatori, tutte le 
informazioni utili loro possibili;  

vigilare affinché chiunque frequenti il cimitero tenga 
un contegno corretto quale si addice al carattere 
del luogo;  

vigilare affinché tutto ciò che è posto ad ornamento 
delle sepolture non venga manomesso, asportato o 
rovinato;  

vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero 
nessuno abbia a permanervi;  
 
La ditta affidataria ha ampia facoltà di organizzare i 
servizi e le attività nel modo ritenuto più consono 
per una migliore fruizione degli stessi, nel rispetto 
di quanto previsto dal presente capitolato. Per le 
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18 operazioni di ricevimento salme, inumazione, 
tumulazione, estumulazione e traslazione 
dovranno essere presenti unità in numero 
adeguato ad effettuare in efficienza e sicurezza le 
operazioni, tenuto conto dei mezzi meccanici 
eventualmente impiegati. 

Data inizio lavori 
1/01/2021 

Orario in cui viene svolto il lavoro 
Vedere sezione di riferimento 

Responsabile dei lavori 
Camillo COLAIOCCO 

Macchine/Attrezzature ELEVATORE SVILUPPABILE ALZFERETRI 

CARRELLO TRASPORTO BARE 

ESCAVATRICE; 

TAGLIA ERBA; 

DECESPUGLIATORE; 

AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI 

Agenti chimici, fisici, biologici e 

gas compressi 
BENZINA – GAS DI SCARICO – MATERIALE BIOLOGICO – 
POLVERI DI TERRA 

Lavori a caldo e utilizzo fiamme 

libere, produzione di scintille NO 

Lavori in luoghi confinati I LAVORATORI POSSONO TROVARSI IN AMBIENTI SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO/ CONFINATI (Vedere sezione di riferimento). 

Rifiuti prodotti e modalità di 

smaltimento 

I rifiuti dovranno essere depositati nell’apposita area di cantiere Si rimanda al 
coordinamento con il responsabile dei lavori per il posizionamento degli 
ulteriori rifiuti prodotti in cantiere 

 
 
 
 
 
Le attività principali verranno svolte in aree abitualmente frequentate da visitatori. Dovranno essere 
comunque considerati tutti i rischi presenti nelle diverse aree lavorative. 
 
Per le vie di fuga e il posizionamento delle attrezzature si rimanda ai piani di emergenza presenti 
nello stabile.
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4. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

 
 

 Via della Pace – Lanciano (CH): 
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21  
 C/da Madonna del Carmine - Lanciano (CH): 
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5. RISCHI PRESENTI NELL’AREA DI LAVORO 

 
Indicare quali sono i potenziali rischi presenti nell’area di lavoro oggetto dell’attività relativa 
all’appalto, dovuti alla conformazione dei luoghi di lavoro e alla normale attività lavorativa del 
committente. 

 
RISCHIO PRESENTE (nell’area di lavoro del Committente) R L B M G 

1 SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO X  X   

2 RUMORE [80 - 85] dB (A) X X    

3 RUMORE > 85 dB (A)      

4 VIBRAZIONI X X    

5 LAVORI IN QUOTA, CADUTE DALL'ALTO X  X   

6 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO X   X  

7 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI X  X   

8 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI X X    

9 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO X  X   

10 INCENDIO, ESPLOSIONE X X    

11 ELETTRICO X  X   

12 MICROCLIMA, TERMICO X  X   

13 RADIAZIONI IONIZZANTI      

14 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (LASER, ECC.)      

15 BIOLOGICO X   X  

16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X  X   

17 MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON MEZZI MECCANICI X  X   

18 CALORE, FIAMME      

19 SPAZI CONFINATI X  X   

20 

CHIMICO X X    
 

E□ 
O□ F□ T□ C□ Xn□ Xi□ N□ 

     

IMMERSIONI □ 
POLVERI,     
FIBRE, FUMI  GETTI, SCHIZZI  

GAS,      VAPORI, 
NEBBIE  X  X   

21 PROIEZIONE SCHEGGE, SCHIZZI DI LIQUIDI X  X   

22 ALTRO      

23 ALTRO      

Legenda:  R= Rischio   L= Lieve    B= Basso    M= Medio    G= Grave 
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23 6. RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE 
 
Indicare quali sono i potenziali rischi introdotti dall’attività dell’appaltatore nell’area di lavoro oggetto 
dell’attività relativa all’appalto, dovuti alla natura della normale attività lavorativa dell’appaltatore. 

 
RISCHIO PRESENTE (nell’area di lavoro del Committente) R L B M G 

1 SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO      

2 RUMORE [80 - 85] dB (A)      

3 RUMORE > 85 dB (A)      

4 VIBRAZIONI      

5 LAVORI IN QUOTA, CADUTE DALL'ALTO      

6 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO      

7 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI      

8 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI      

9 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO      

10 INCENDIO, ESPLOSIONE      

11 ELETTRICO      

12 MICROCLIMA, TERMICO      

13 RADIAZIONI IONIZZANTI      

14 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (LASER, ECC.)      

15 BIOLOGICO      

16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI      

17 MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON MEZZI MECCANICI      

18 CALORE, FIAMME      

19 SPAZI CONFINATI      

20 

CHIMICO      
 

E□ 
O□ F□ T□ C□ Xn□ Xi□ N□ 

     

IMMERSIONI □ 
POLVERI,     
FIBRE, FUMI  GETTI, SCHIZZI  

GAS,      VAPORI, 
NEBBIE       

21 PROIEZIONE SCHEGGE, SCHIZZI DI LIQUIDI      

22 ALTRO      

23 ALTRO      

Legenda:  R= Rischio   L= Lieve    B= Basso    M= Medio    G= Grave 
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24 7. RISCHI DOVUTI ALL’INTERFERENZA  

 
Indicare quali sono i potenziali rischi dovuti all’interferenza delle attività del Committente con le attività 
dell’Appaltatore 

 
RISCHIO PRESENTE (nell’area di lavoro del Committente) R L B M G 

1 SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO      

2 RUMORE [80 - 85] dB (A)      

3 RUMORE > 85 dB (A)      

4 VIBRAZIONI      

5 LAVORI IN QUOTA, CADUTE DALL'ALTO      

6 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO      

7 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI      

8 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI      

9 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO      

10 INCENDIO, ESPLOSIONE      

11 ELETTRICO      

12 MICROCLIMA, TERMICO      

13 RADIAZIONI IONIZZANTI      

14 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (LASER, ECC.)      

15 BIOLOGICO      

16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI      

17 MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON MEZZI MECCANICI      

18 CALORE, FIAMME      

19 SPAZI CONFINATI      

20 

CHIMICO      
 

E□ 
O□ F□ T□ C□ Xn□ Xi□ N□ 

     

IMMERSIONI □ 
POLVERI,     
FIBRE, FUMI  GETTI, SCHIZZI  

GAS,      VAPORI, 
NEBBIE       

21 PROIEZIONE SCHEGGE, SCHIZZI DI LIQUIDI      

22 ALTRO      

23 ALTRO      

Legenda:  R= Rischio   L= Lieve    B= Basso    M= Medio    G= Grave 
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25 8. RISCHI DOVUTI ALL’INTERFERENZA APPALTATORE/ALTRE DITTE 
APPALTATRICI 

 
Specificare quali sono le altre ditte appaltatrici presenti nell’area di lavoro oggetto dell’attività 
dell’appaltatore e le attività che queste ditte svolgono nell’area identificata. 
 

DATI APPALTATORE PRESENTE NELL’AREA DI LAVORO 

Appaltatore  

Numero di operatori presenti  

Preposto ------------------------------- 

Lavoratori Incaricati della 

Prevenzione Incendi 
 ------------------------------- 

Lavoratori Incaricati del Primo 

Soccorso 
------------------------------- 

 

NOTE ED INTEGRAZIONI 
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26 
Indicare quali sono i potenziali rischi dovuti all’interferenza delle attività dell’Appaltatore con le attività 
degli altri appaltatori presenti nell’area 
 

RISCHIO INTERFERENZIALE (Appaltatore/Committente) 
R L B M G 

1 SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO      

2 RUMORE [80 - 85] dB (A)      

3 RUMORE > 85 dB (A)      

4 VIBRAZIONI      

5 LAVORI IN QUOTA, CADUTE DALL'ALTO      

6 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO      

7 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI      

8 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI      

9 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO      

10 INCENDIO, ESPLOSIONE      

11 ELETTRICO      

12 MICROCLIMA, TERMICO      

13 RADIAZIONI IONIZZANTI      

14 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (LASER, ECC.)      

15 BIOLOGICO      

16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI      

17 MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON MEZZI MECCANICI      

18 CALORE, FIAMME      

19 SPAZI CONFINATI      

20 

CHIMICO      

E□ O□ F□ T□ C□ Xn□ Xi□ N□ 
     

IMMERSIONI □ 

POLVERI,     

FIBRE, FUMI □ GETTI, SCHIZZI □ 

GAS,      VAPORI, 

NEBBIE □ 
 

  
 

 

21 PROIEZIONE SCHEGGE, SCHIZZI DI LIQUIDI      

22 INVESTIMENTO      

23 ALTRO      

Legenda:  R= Rischio   L= Lieve    B= Basso    M= Medio    G= Grave 
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27 9. POTENZIALI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

 
 

PRECAUZIONI MINIME RICHIESTE 

 
Utilizzo di percorsi definiti per 
l'accesso e l'uscita 

 
Ventilazione dell'area - estrazione dei 
fumi  

 Segnaletica di sicurezza   Controllo dell'atmosfera respirabile 

 Delimitazione dell'area di lavoro  Controllo dell'atmosfera esplosiva 

 
Presenza di estintori nell'area di 
lavoro 

  

 

AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE 

 Lavori di saldatura  
Lavori in zone infiammabili o con 
pericolo di esplosione  

 
Lavori su e in prossimità di impianti 
elettrici 

 Lavori in zone contaminate 

 
Trasporto di persone su apparecchi 
di sollevamento 

 Impiego di materiale pericoloso 

 Lavori in spazi confinati  Lavori con cariche esplosive 

 

MISURE PROCEDURALI DA ADOTTARE 

 Utilizzo tesserino identificativo  Istruzioni di emergenza 

 Procedura di controllo accessi  
definite dal foglio informativo dei rischi 
esistenti 

 eliminazione dell'energia residua  
definite nella riunione di 
coordinamento 

 

DPI RICHIESTI 

 ELMETTO  MASCHERA SEMI-PIENO FACCIALE 

 OCCHIALI  PROTETTIVI  O  VISIERA  FILTRI TIPO 

 INDUMENTI  PROTETTIVI  AUTORESPIRATORI 

 GUANTI PER  RISCHI  MECCANICI  ARCHETTI / CUFFIE / TAPPI AURICOLARI 

 GUANTI PER RISCHI  CHIMICI  IMBRACATURE / CINTURE DI SICUREZZA 
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28  GUANTI PER  RISCHI  ELETTRICI  CALZATURE DI SICUREZZA 

 GUANTI PER  RISCHI  TERMICI  GIUBBINI AD ALTA VISIBILITÀ 

 

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

 
Specificare tutte le altre misure di sicurezza che bisogna mettere in pratica per controllare i rischi di 
cui alle schede 5, 6, 7, 8.  
 

Definizione di misure specifiche di coordinamento con il personale di reparto o con 
altri Appaltatori 
Rischio di scivolamento/inciampo: il personale dell’appaltatore dovrà prendere visione 
dell’area di lavoro e di tutti i possibili ostacoli e fare la massima attenzione al materiale presente e 
lasciato dai dipendenti. 

Urti dovuti alle condizioni delle aree in cui si opera: prendere visione delle aree e di tutto ciò 
che vi è presente prima di iniziare il lavoro; non spostare materiale, lasciandolo al di fuori della 
postazione originaria; fare attenzione ai propri movimenti, soprattutto nel passaggio attraverso 
porte e nelle zone non contrassegnate come passaggi pedonali. Indossare scarpe di sicurezza 
con protezione minima S1P. 

Proiezione schegge, schizzi di liquidi: indossare sempre occhiali protettivi all’interno delle aree 
lavorative. Mantenere le altre persone lontane dalle aree di lavoro. La zona di lavoro dovrà 
essere delimitata, e le attività della ditta Appaltatrice e dei dipendenti del Committente dovranno 
essere fisicamente separate. 

Investimento mezzi meccanici: rimanere nelle aree in cui si deve svolgere il lavoro. Non 
transitare assolutamente in altre aree dello stabilimento. Negli spostamenti all’interno dello 
stabilimento rimanere sempre nelle zone pedonali. Indossare sempre il giubbino ad alta visibilità. 
Mantenere una distanza minima di 1,5 metri da ogni mezzo in movimento.  

Investimento mezzi meccanici nelle aree esterne all’interno del cimitero: fare attenzione ai 
movimenti di eventuali mezzi di trasporto merci che dovessero essere presenti all’interno del 
cimitero e non avvicinarsi a meno di 3 metri dagli stessi, mentre si procede a piedi o con il proprio 
mezzo 
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Incendio: non fumare e non utilizzare fiamme libere, salvo nelle aree proprie di lavoro ove si è 
stati autorizzati preventivamente.  

Elettrico: non toccare parti potenzialmente pericolose di apparecchi elettrici. Non Toccare spine 
e prolunghe di apparecchi elettrici.  

Chimico: non manipolare le sostanze chimiche presenti nella zona di lavoro, salvo quelle 
necessarie per l’esecuzione dei lavori (sul cui uso si è preventivamente autorizzati). In caso di 
emergenza mettere in atto le procedure richiesta dalla scheda di sicurezza 

Biologico: Durante le fasi lavorative a contatto con i residui biolgicici delle salme gli addetti 
dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure previste nel DVR di Anxanum ed indossare 
sempre gli appositi DPI per rischio biologico. 

Rumore: indossare otoprotettori se le attività svolte determinano un livello di rumore elevato. 

Caduta dall’alto: I lavori in altezza potranno svolgersi unicamente per mezzo di attrezzature di 
lavoro (es piattaforme), per il cui uso il presonale dovrà essere debitamente addestrato. È sempre 
vietato il lavoro in altezza senza protezioni! 

Caduta di materiale dall’alto: perimetrale la zona sottostante i carichi tramite apposite 
segnalazioni. Assicurarsi che non vi siano persone al di sotto delle aree potenzialmente 
pericolose. Il personale a terra che controlla le operazioni dovrà indossare l’elmetto di protezione. 

Presenza di particolari macchine: L’escavatrice e le piattaforme di lavoro elevabili devono 
essere utilizzate da personale addestrato. 

Spazi Confinati: Le lavorazioni concernenti le estumulazioni/esumazioni saranno eseguite a 
profondità massima di 2,0 m; i lavoratori avranno a disposizione sempre una via di uscita e sul 
fronte dello scavo saranno presenti sempre almeno 2 lavoratori che potranno intervenire in caso 
di emergenza. 

In caso di emergenza contattare il RSPP o gli Addetti  alle Emergenze. 

 

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA  
Voce di capitolato Costo A carico di 

Opere Provvisionali   
Segnaletica   

D.P.I.   
Formazione/riunione   

Totale costi ……….€ Del Committente 
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30 10. POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA  
 
La ditta ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA crede nel costante impegno individuale e 
collettivo per il rispetto della salute e sicurezza dei dipendenti e di coloro che possono avere un impatto 
dalle nostre attività, nonché nel rispetto dell’ambiente in cui lavoriamo e viviamo. 
 
Per questo scopo l’azienda si impegna a: 

 salvaguardare la salute, intesa come benessere psico-fisico del lavoratore, con particolare 
attenzione alle problematiche stress lavoro-correlate, e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 ridurre al minimo gli impatti ambientali e prevenire l’inquinamento. 
 Operare nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente, salute e sicurezza. 
 Operare stabilendo un sistema di controllo e miglioramento continuo delle condizioni di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 Utilizzare in maniera efficiente le risorse energetiche per preservare e rendere più sicuro 

l’ambiente in cui operiamo e viviamo. 
 Fornire la formazione necessaria al raggiungimento dei nostri obiettivi al personale interno ed 

esterno, coinvolgendo il nostro personale e i nostri partner nella salvaguardia di ambiente, 
salute e sicurezza. 

 Prevenire e gestire in maniera efficace le emergenze. 

 Rispondere a tutte le interrogazioni in ambito di ambiente, salute e sicurezza, in modo rapido 
ed efficiente.  

 

11. NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA  

 
Il Vostro personale è soggetto all’osservanza di tutte le norme e i regolamenti interni delle nostre sedi 
in cui svolgete i lavori. 
 
 
Accesso nelle aree lavorative 
 

 L’accesso è regolamentato dall’esistenza di specifici permessi e limitato ai lavoratori definiti al 
momento del contratto. Il personale della ditta deve essere identificabile tramite cartellino di 
riconoscimento che riporti in modo leggibile il nome della Ditta, il nome dell’operatore e la 
qualifica;  

 il personale della ditta potrà accedere solo dopo essere stato informato dei rischi generali e 
specifici dell’area in cui andrà a operare; 

 il personale della ditta esterna dovrà rimanere all’interno delle aree definite al momento del 
contratto come “Aree oggetto dell’intervento”; 

 è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse dalle suddete Aree oggetto 
dell’intervento; 

 è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito. 
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Veicoli e attrezzature 
 

 L’impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà della Vostra ditta o di terzi da Voi incaricati 
all’interno del Vs. sito dovrà essere preventivamente autorizzato; 

 E’ vietato usufruire di Macchine nonché di mezzi ed oggetti di qualsiasi genere di proprietà 
della Committente salvo che ciò avvenga con specifica autorizzazione scritta da parte della 
Committente; qualora ciò avvenga, per qualunque motivo ed anche contro la volontà della 
Committente tale utilizzo sarà ad esclusivo rischio e pericolo dell’Appaltatrice / Lavoratore 
Autonomo. Inoltre l’uso di detti mezzi è riservato unicamente a personale debitamente 
addestrato. 

 E’ obbligatorio impiegare macchine e attrezzi rispondenti alle vigenti norme di legge; 
 La custodia delle attrezzature o dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori è 

completamente a cura e rischio dell’appaltatore che dovrà provvedere alle relative 
incombenze; 

 La sosta degli autoveicoli o mezzi dell’appaltatore al di fuori delle aree adibite a parcheggio è 
consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzi di 
lavoro; 

 E’ obbligatorio condurre i mezzi con prudenza e di rispettare i divieti e le segnalazioni. 
 
 
Sicurezza 
 

 È vietato fumare in tutte le aree interne e degli uffici; 
 E’ vietato eseguire i lavori che comportino pericoli di incendio o di scoppio (saldature, 

molature, uso di fiamme libere); qualora ciò avvenga per qualunque motivo e contro la volontà 
della Committente, l’Appaltatrice/Lavoratore Autonomo verrà allontanata/o dal Sito. L’attività di 
cui sopra è lecita se avviene in base a specifica autorizzazione e con apposito modulo da 
parte della Committente e con la presenza di suo Personale addetto alla vigilanza 
antincendio, il quale curerà la messa in essere di tutte le precauzioni ritenute necessarie al 
fine della prevenzione incendi. 

 L’’introduzione di eventuali materiali e/o attrezzature pericolose (es. bombole di gas 
infiammabili) deve essere preventivamente autorizzata; 

 Dovrete darci immediata comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il Vostro 
personale precisando circostanze e cause e tenerci informati circa le condizioni degli 
infortunati, i relativi accertamenti e le indagini; 

 Dovrete darci immediata comunicazione scritta di qualsiasi incidente/mancato infortunio in cui 
incorra il Vostro personale, senza che ci siano conseguenze fisiche per nessuno, precisando 
circostanze e cause per permetterci di disporre una dettagliata analisi dell’accaduto; 

 E’ obbligatorio segnalare immediatamente deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza 
di condizioni di pericolo; 

 È’ obbligatorio usare i mezzi di protezione individuali indicati nel presente documento e sulla 
segnaletica apposta presso l’area di lavoro; 
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32  E’ vietato compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di propria 
competenza e che possano compromettere anche la sicurezza propria e di altre persone; 

 E’ vietato rimuovere o manomettere protezioni antinfortunistiche di qualsiasi genere; i mezzi 
antinfortunistici messi a disposizione debbono essere in perfetta efficienza; 

 E’ vietato usare sul luogo di lavoro indumenti e abbigliamento che in relazione alla natura delle 
operazioni da svolgere possano costituire pericolo per chi li indossa; 

 E’ vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 
 E’ vietato passare sotto carichi sospesi; 
 E’ obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e in particolare ai 

divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici; 
 
 
Servizi igienici e spogliatoi 
 
Qualora l’impresa sia autorizzata all’uso degli spogliatoi e dei servizi igienici dovrà garantire: 

 il rispetto delle norme igieniche; 
 la salvaguardia dei presidi, quali dosatori di detergenti, salviette o simili. 

 
 
Le informazioni contenute nel presente documento potranno essere utilizzate esclusivamente per 
quanto previsto dall’art. 26 - d.lgs. 81/08 e non potranno comunque essere divulgate. 

12. Comodato d’uso gratuito temporaneo di attrezzature 

 
In data …./…./…. presso la sede legale dell’azienda ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA, sono 

presenti il Sig. Camillo COLAIOCCO, in qualità di Rappresentante della società: 

 

“ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA”, 

 

 di seguito indicata come “comodante”, proprietaria delle attrezzature di seguito indicate:  

1. ELEVATORE SVILUPPABILE (alzaferetri); 
 
ed il Sig. …………………………….. in qualità di Rappresentante della società: 
 
 

“…………………………………………………………………………….”, 
 
 

 di seguito indicato come “comodatario”; 
 
Premesso che il comodatario, per la realizzazione delle opere di lavorazioni di cui al contratto citato in oggetto, 
ha formulato espressa richiesta per l’uso delle attrezzature sopra descritte nell’ambito dello svolgimento delle 
attività concernenti i servizi cimiteriali, le parti 
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convengono quanto segue 
il comodante mette a disposizione del comodatario le attrezzature sopra descritte affinché se ne serva 
gratuitamente per l’esecuzione delle opere di cui al contratto sopracitato; 
 lo stato di sicurezza delle attrezzature date in utilizzo è certificato dalla documentazione agli atti e di cui il 

comodatario ha accesso; 
 il mantenimento del detto stato di sicurezza, la revisione e certificazione annuale e tutti i necessari 

interventi manutentivi sono a totale carico del comodante, e quindi tutte le spese di ordinaria 
manutenzione, nonché le spese occorrenti all’uso dei beni oggetto del presente contratto saranno a carico 
del medesimo comodante; 

 il comodatario si obbliga ad usare i suddetti beni per il solo svolgimento dell’attività di cui al contratto 
relativo a questo documento, e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante. 

 Il presente contratto decorre dalla data di stipula della presente e fino alla fine del contratto.  
 Il comodatario si obbliga a restituire al comodante l’attrezzatura perfettamente funzionante e nello stesso 

stato in cui si trovava all’atto della consegna, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della 
vetustà. 

 Il comodatario da’ atto di essere stato specificamente edotto dal comodante dello stato attuale 
dell’attrezzatura e di averla trovata idonea all’uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento dell’attività 
di esecuzione delle opere dedotte nel contratto di appalto,. 

 Il comodatario si obbliga ad utilizzare l’attrezzatura con la necessaria diligenza e perizia nel pieno rispetto 
vuoi delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, vuoi delle specifiche istruzioni operative predisposte dal 
comodante e di cui il comodatario da’ atto di aver ricevuto copia e, conseguentemente, aver edotto nel 
merito i lavoratori che ne effettueranno l’utilizzo. 

 Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che 
potessero derivare o derivagli dall’attrezzatura curante il suo utilizzo da parte del comodatario, 
assumendosi lo stesso anche tutti i rischi inerenti a tali attrezzature ed al suo funzionamento.  
 

Lanciano (CH) li …../……/……. 
 

Il Comodante 
Il Comodatario 

 
Sig. Camillo COLAIOCCO Sig…………………………. 

 
 
 
                      …………………………                                             ……………………………       


