
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – C.so Don Minzoni, 86 – 14100 ASTI AT. 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
(D. Lgs. 81/08 art. 26) (CIG N. 9610015341) 

 
 La normativa vigente prevede che i datori di lavoro cooperino all’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 
oggetto dell’appalto e coordinino gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 
 
 Prima dell’inizio del servizio e successivamente, durante lo svolgimento dello stesso 
per quanto necessario, il personale aziendale responsabile richiede alle imprese appaltatrici 
le informazioni sui rischi specifici di interferenza propri dell’impresa stessa e promuove, per 
quanto necessario, la cooperazione ed il coordinamento delle misure organizzative ed 
operative necessarie ad evitare che l’attività di un’impresa metta a rischio l’incolumità dei 
lavoratori delle altre, compreso quelli del committente, rapportandosi con i responsabili delle 
imprese o il personale dalle stesse designato. 
 
 Scopo del presente elaborato di valutazione dei rischi è quello di documentare 
l’attività di cooperazione e coordinamento indicando le misure adottate per eliminare le 
interferenze. 
 
A. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1. Descrizione appalto: FORNITURA GASOLIO ad USO AUTOTRAZIONE (ESTIVO). 

 
2. Aree interessate all’erogazione delle prestazioni:  

 
- Deposito autobus, Loc.tà Rilate, 72 – 14100 ASTI AT; 
- Deposito autocarri, Via delle Corse, 4 – 14100 ASTI AT; 
- Sito di captazione dell’acqua, Loc.tà Bonoma, 3 - CANTARANA (AT); 
- Impianto Acquedotto, Via Torretta, snc – ASTI AT; 
- Impianto di Depurazione delle acque, Strada delle Quaglie, 14 – ASTI AT.  

 
3. Data presunta inizio erogazione Fornitura: 01.04.2023. 

 
4. Durata presunta fine: 31.10.2023. 

 
5. Contemporaneità con attività aziendale: si. 

 
6. Contemporaneità con altre imprese: no (salvo variazioni). 

 
7. Presenza di aziende in subappalto: no (salvo variazioni). 

 
B. IMPRESA/E APPALTATRICE/I 
 



Ragione Sociale: 
Sede: 
 
Telefono / fax: 
 
Responsabile dell’impresa: 
 
Responsabile dell’erogazione del servizio: 
 
C. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. Identificazione dell’area interessata: 
- Deposito autobus, Loc.tà Rilate, 72: piazzale lato ovest con ingresso da Str. 

provinciale Asti-Chivasso; 
- Deposito autocarri, Via delle Corse, 4: piazzale con ingresso da Str. comunale; 
- Sito di captazione dell’acqua, Loc.tà Bonoma, 3: piazzale con ingresso da Str. 

comunale; 
- Impianto Acquedotto, Via Torretta, snc: piazzale con ingresso da Str. Comunale; 
- Impianto di Depurazione delle Acque, Strada Quaglie, 14, con ingresso da Str. 

comunale. 
 
2. Accesso pedonale delle persone: si. 

a. Itinerario consentito: seguendo la segnaletica orizzontale e verticale presente in 
entrambi i siti;  

 
3. Accesso dei veicoli: 

a. consentito ai seguenti veicoli: veicoli aziendali, vettori, fornitori; 
b. itinerario consentito: ingresso piazzali in senso antiorario, seguendo la 

segnaletica orizzontale e verticale presente in entrambi i siti;  
 

4. Vie di fuga (segnaletica in loco): 
 

5. Attrezzature prevenzione incendi (segnaletica in loco): presenti mezzi di estinzione 
fissi e portatili ed altresì presenti gli addetti alle squadre di emergenza antincendio e 
primo soccorso; 

 
6. Orario di lavoro per i siti: 

a. Giornaliero: compreso fra le 06.00 e le 23.00; 
b. Festivo: chiuso. 

 
D. FONTI SPECIFICHE DI PERICOLI 
 

 Presenza di infiammabili / combustibili: si, presenza di distributore di gas metano 
per autotrazione nel sito di Loc.tà Rilate, 72; presenza di centrali termiche 
alimentate a gas metano a servizio degli stabili; presenza di deposito di stoccaggio 
olio lubrificante, pneumatici e ricambi in aree segregate, in tutte le location. 

 Fluidi pericolosi: non nel luogo di consegna e transito del prodotto; 
 



 Parti in tensione: non nel luogo di consegna e transito del prodotto; 
 Apparecchi / attrezzature particolari: non nel luogo di consegna e transito del 

prodotto;  
 

 Altro: Precisazioni sui rischi specifici: 
- Transito di pedoni/ autovetture / mezzi pesanti / autobus 
- Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru 
- Presenza di cancelli o sbarre ad apertura e chiusura automatica 
- Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito 
- Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale. 

  
 

E. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO 
 

 Acqua industriale: non prevista; 
 

 Energia elettrica: non prevista; 
 

 Aria compressa: non prevista; 
 

 Presa di messa a terra; 
 

 Altro: illuminazione piazzale. 
 
L’uso di attrezzature dell’azienda è vietato. 
 
F. OSSERVAZIONI IN MERITO AD EVENTUALI RISCHI DA INTERFERENZA 
LAVORATIVA E RELATIVE MISURE ADOTTATE: 
 
Attività, Aziende, 

programma / 
tempistica 

Interferenze Misure adottate per eliminare le interferenze 

 
Transito veicoli 
aziendali e non 
 

 
Possibile  

1. Mantenere in ogni circostanza un comportamento 
corretto e prudente 

2. Osservare la segnaletica stradale e di sicurezza 
presente 

3. Attenersi alle regole di circolazione dei veicoli 
4. Moderare tassativamente la velocità: procedere a 

passo d’uomo 
5. Rispettare scrupolosamente i sensi di marcia e la 

segnaletica di precedenza 
6. Transitare, sostare, compiere manovre con 

automezzi: 
- senza creare situazioni di pericolo; 
- prestando attenzione ai pedoni ed al transito / 

manovre di altri veicoli; 
- prestando attenzione ai materiali in deposito; 
- facendo uso all’occorrenza di personale a terra per 



le segnalazioni gestuali. 
7. Attraversare e percorrere a piedi le vie di transito e 

le aree esterne: 
- ponendo attenzione al sopraggiungere dei 

veicoli; 
- seguendo i percorsi pedonali evidenziati; 
- prestando attenzione a scalini, marciapiedi, 

pavimentazioni e materiali in deposito; 
- prestando attenzione alla presenza di neve o 

ghiaccio nel periodo invernale. 
8. Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei 

carrelli e mezzi d’opera. 
9. Prestare attenzione a cancelli o sbarre a chiusura 

automatica. 
10. Non ingombrare marciapiedi, uscite e passaggi 

pedonali in genere. 
11. Utilizzare idonei dispositivi di protezione 

individuale per i rischi richiamati. 
12. Prendere visone preventivamente delle misure 

previste in caso d’emergenza 
 

 
G. LAVORAZIONI RICHIEDENTI PREVENTIVA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE 
 

1. Comportanti pericoli d’incendio: lo scarico del prodotto dovrà avvenire previa 
autorizzazione del Responsabile aziendale preposto al sito (per il Deposito di Loc.tà 
Rilate, 72 Sig. C. Bortolato; per il Deposito di Via delle Corse, 4 Sig. D. Ferretti; per i 
siti di Loc.tà Bonoma, 3 e di Via Torretta snc, Ing. Fossati; per l’impianto di 
Depurazione di Strada delle Quaglie, 14, Sig. R. Spriano). 

 
H. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

VALORI UNITARI RISORSE UMANE ATTREZZATURE 
IMPIANTI 

NOTE COSTO 

7,00 €  Cono stradale 8 56 

5,40 €  Addetti gilet catarifrangente DPI Alta Visibilità 10,80 
 

COSTO COMPLESSIVO/ONERI: 
 

                              € 66,80    

I costi relativi alla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 26) ammontano ad € 66,80.  
 
I. RIFERIMENTO PER I NECESSARI COLLEGAMENTI 
 

 per il Committente: 
 Responsabile aziendale preposto al sito di Loc.tà Rilate, 72 - Sig. C. Bortolato, 
cell. 335/1035105; 



 Responsabile aziendale preposto al sito di Via delle Corse, 4 - Sig. D. Ferretti, 
cell. 334/6506920; 

 Responsabile aziendale preposto ai siti di Loc.tà Bonoma, 3 e Via Conte Verde snc 
- Ing. E. Fossati, cell. 334/6633545; 

 Responsabile aziendale preposto all’Impianto di Depurazione delle Acque di 
Strada Quaglie, 14 - Sig. R. Spriano, cell. 334/6633544; 

 
 Per Impresa Appaltatrice: 

 
 
 
Data: ………………………………. 
 
FIRMA        FIRMA  
per L’IMPRESA APPALTATRICE     Per  IL COMMITTENTE 
 
……………………………………..              ………………………………….. 
 


