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1. GENERALITA’ 

     La prestazione richiesta è finalizzata al servizio di raccolta dai depositi temporanei, trasporto e 

smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti dalle attività di manutenzione e 

riparazione svolte sulle Unità Navali, dall’Arsenale Militare Messina - ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

2. RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE 

    Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della normativa vigente, in particolare dovranno essere 

rispettate le disposizioni previste da: 

 Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati”  

 Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) introdotto dalla decisione della Commissione Europea 
2014/955/UE  entrato  in vigore dal 1 giugno 2015.  

 Normativa ADR vigente; 

 Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;  

Le Ditte concorrenti dovranno adeguarsi a tutte le norme di legge o regolamenti sopramenzionati, 

nazionali, regionali e provinciali, eventualmente anche se non sopra indicate, nonché a quelle emanate 

successivamente nel corso della durata dell’appalto e di eventuali proroghe dello stesso, sia in materia di 

smaltimento rifiuti che in materia di tutela ambientale, di salute e sicurezza dei lavoratori. 

 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente capitolato ha per oggetto l’espletamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture dell’Arsenale di 

Messina.  

L’Arsenale di Messina risulta produttrice di numerose tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non, 

originati dalle attività di manutenzione e riparazione di navi e/o imbarcazioni che si svolgono presso i 

bacini di carenaggio e le varie officine dello stabilimento: nella tabella seguente (nel seguito denominata 

“TABELLA CER”) sono riportate le tipologie di rifiuti oggetto del servizio, identificate dal relativo 

codice CER, ed i quantitativi cui si stima l’ammontare della produzione annua.  

 



                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            Cert. N° EMS-4780/S Cert. N° 10171/04/S 

                                                                                                                         

MINISTERO DELLA DIFESA  Messina - Viale San Raineri-Zona Falcata - 98100 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  Tel. 090/665230 - Fax 090/665332-665423 
Arsenale Militare  P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 

Direzione Generale Roma Piazza della Marina, 4 

agenzia industrie difesa 
  Arsenale Militare di Messina 

 
Codice 
CER 

Descrizione materiali 
Q.tà  anno 

presunte Kg 
 € /Kg   TOTALE  

03 00 00 
Rifiuti della lavorazione del legno e della 
produzione di pannelli, mobili, polpa carta e 
cartone 

      

030xxx non pericoloso 1000  €      0,45   €        450,00  
030xxx* Pericoloso 2000  €      1,00   €     2.000,00  
06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici       

06 01 00 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso di acidi 

      

060xxx non pericoloso 500  €      0,90   €        450,00  
060xxx* pericoloso 500  €      1,10   €        550,00  
060 106  Altri acidi 200  €      1,00   €        200,00  

06 02 00 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso di basi 

      

060 205  altre basi 250  €      1,10   €        275,00  
07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici       
070xxx non pericoloso (voce valida per l'intera famiglia) 50  €      0,45   €          22,50  
070xxx pericoloso (voce valida per l'intera famiglia) 50  €      1,00   €          50,00  

08 00 00 
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso di rivestimenti, pitture, vernici  e smalti 
vetrati, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

      

080xxx non pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      0,90   €                -   
080xxx pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      1,20   €                -   

080 111  
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

1000  €      1,20   €     1.200,00  

080 121  Residui di vernici o di sverniciatori 5000  €      1,20   €     6.000,00  

080 317  
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze 
pericolose 

200  €      1,20   €        240,00  

10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici       
100xxx non pericoloso 50  €      0,80   €          40,00  
100xxx pericoloso 50  €      1,10   €          55,00  

11 00 00 
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico 
superficiale di metalli ed altri materiali da 
idrometallurgia non ferrosa 

      

110xxx non pericoloso 50  €      0,80   €          40,00  
110xxx pericoloso 50  €      1,00   €          50,00  
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12 00 00 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal 
trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastica 

      

120xxx non pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      0,70   €                -   
120xxx pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      1,10   €                -   
120 101  Limatura e trucioli di materiali ferrosi  2000  €      0,70   €     1.400,00  
120 102  Polveri e particolato di materiali ferrosi 400  €      0,70   €        280,00  
120 112 Cere e grassi esauriti 100  €      0,70   €          70,00  

120 116 
Materiale abrasivo di scarto contenente sostanze 
pericolose  

20000  €      1,10   €   22.000,00  

13 00 00 
Oli esauriti e residui di combustibili liquidi 
(tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 
12 e 19) 

      

130xxx non pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      0,90   €                -   
130xxx pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      1,20   €                -   
130208 Oli esausti 1000  €      1,00   €     1.000,00  
130403 Acqua ed olio di sentina della navigazione 10000  €      0,20   €     2.000,00  
130 802 Altre emulsioni 10000  €      1,20   €   12.000,00  

14 00 00 
Solventi organici, refrigeranti e propellenti di 
scarto (tranne 07 e 08) 

      

140 601 clorofluorocarburi, HCFC, HFC1 500  €      1,20   €        600,00  
140 602 altri solventi e miscele di solventi, alogenati  500  €      1,20   €        600,00  
140 603 altri solventi e miscele di solventi 250  €      1,20   €        300,00  
140 604 fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 50  €      1,20   €          60,00  
140 605 fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi  1000  €      1,20   €     1.200,00  

15 00 00 
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, 
materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
altrimenti specificati) 

      

150xxx non pericoloso 500  €      0,80   €        400,00  
150xxx pericoloso 1000  €      1,00   €     1.000,00  
150 103  Imballaggi in legno  1000  €      0,80   €        800,00  

150 110  
Imballaggi  contenenti residui di sostanze pericolose  
o contaminati da da tali sostanze 

3500  €      1,00   €     3.500,00  

150 111  
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose (ad esempio amianto), compresi i 
contenitori a pressione vuoti 

1000  €      1,00   €     1.000,00  

150 202  
Materiali assorbenti, filtranti, stracci contaminati da 
sostanze pericolose 

6000  €      1,00   €     6.000,00  
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16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco       
160103 pneumatici fuori uso 150  €      0,80   €        120,00  
160107 filtri dell’olio 300  €      1,10   €        330,00  
160111 pastiglie per freni, contenenti amianto 50  €      1,30   €          65,00  

16 02 00 
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

      

160211 
apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC  

500  €      1,30   €        650,00  

160212 
apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre 
libere  

700  €      1,50   €     1.050,00  

160213 
apparecchiature fuori uso contenenti componenti 
pericolosi (diverse da quelle di cui alle voci 160209 
e 260212) 

700  €      0,90   €        630,00  

160214 
apparecchiature fuori uso (diverse da quelle di cui 
alle voci 160209 e 260213) 

700  €      0,90   €        630,00  

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 
(diverse da quelle di cui alle voci 160215) 

300  €      0,90   €        270,00  

  varie codice 160xxx       
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 200 €       1,50 €         300,00 

160500 
gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di 
scarto 

200  €      1,10   €        220,00  

160601 batterie al piombo 2000 ritiro a titolo gratuito 

160602 batterie al nichel-cadmio  100  €      1,20   €        120,00  

160604 
batterie alcaline (tranne 160603 - batterie contenenti 
mercurio)  

50  €      1,50   €          75,00  

160605 altre batterie ed accumulatori  20  €      1,10   €          22,00  

160606 
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto della 
raccolta differenziata 

50  €      1,00   €          50,00  

160708 rifiuti contenenti olio 500  €      1,00   €        500,00  

16 10 00 
Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati 
fuori sito 

      

161001 Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose 10000  €      0,30   €     3.000,00  

161002 
Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla 
voce 161001 

120000  €      0,25   €   30.000,00  

17 00 00 
Rifiuti delle operazioni di costruzione e 
demolizione (compreso il terreno proveniente da 
siti contaminati) 
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170xxx non pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      0,20   €                -   
170xxx pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      0,70   €                -   
170 201  legno 5000  €      0,80   €     4.000,00  
170 203  plastica 700  €      0,80   €        560,00  
170 204 vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose 5000  €      0,90   €     4.500,00  
170 405  ferro e acciaio contaminato 5000  €      0,70   €     3.500,00  
170 903 altri rifiuti dall’attività di costruzione / demolizione 5000  €      0,70   €     3.500,00  
170 904 rifiuti misti dall’attività di costruzione / demolizione 5000  €      0,20   €     1.000,00  

17 05 00 
Terra (compreso il terreno proveniente da siti 
contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 

      

1705xx non pericoloso 5000  €      0,90   €     4.500,00  
1705xx pericoloso 20000  €      1,00   €   20.001,00  

17 06 00 
Materiali isolanti e materiali da costruzione 
contenenti amianto 

      

170601 materiali isolanti contenenti amianto 100  €      1,20   €        120,00  

170603 
materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 
pericolose 

500  €      0,90   €        450,00  

170605 materiali da costruzione contenenti amianto 300  €      1,20   €        360,00  

20 01 00 
Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 
15 01 00) 

      

200111 prodotti tessili 2000  €      0,60   €     1.200,00  
200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 50  €      0,60   €          30,00  

200123 
apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi 

1000  €      0,60   €        600,00  

200125 oli e grassi commestibili 500  €      0,60   €        300,00  

200135 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 
(diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 
contenenti componenti pericolosi) 

1000  €      0,60   €        600,00  

200201 rifiuti biodegradabili 2500  €      0,60   €     1.500,00  
200307 rifiuti ingombranti 5000  €      0,60   €     3.000,00  
200304 Fanghi delle fosse settiche 2000  €      0,40   €        800,00  
200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 2000  €      0,40   €        800,00  
200xxx non pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      0,60   €                -   
200xxx pericoloso (voce valida per l'intera famiglia)    €      1,50   €                -   
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18 01 00 

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario 
o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di 
cucina e di ristorazione non direttamente 
provenienti da trattamento terapeutico) 
(contenuto delle cassette di pronto soccorso) 

      

1801xx non pericoloso 100  €      0,90   €          90,00  
1801xx pericoloso 100  €      1,00   €        100,00  

    
 € 155.075,50  

Prestazione di supporto 
  

 
 

   
 

Caratterizzazione rifiuti 
Interventi 
presunti        

€/cad TOTALE 

Prestazione di caratterizzazione del rifiuto, attraverso analisi 
chimico/fisiche/biologiche, finalizzata alla corretta 
assegnazione del Codice Europeo Rifiuti CER 

20 € 500,00  €   10.000,00  

 
L’importo contrattuale complessivo ammonta a € 165.075,50 oltre IVA di cui € 800,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

La produzione annua è solo presunta, sulla base di una stima della serie storica dei dati, non garantisce un 

minimo contrattuale garantito.  

La ditta aggiudicataria non potrà avanzare pretese se venissero conferiti minori o maggiori quantitativi di 

rifiuti, rispetto a quelli indicati nelle singole voci del presente capitolato, e dovrà far fronte ad eventuali 

maggiori esigenze dell’Arsenale di Messina. 

 
ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
La Ditta deve provvedere al ritiro dei rifiuti speciali e non, prodotti dall’Arsenale di Messina e al 

conferimento degli stessi ad impianti di trattamento (recupero/smaltimento) autorizzati ai sensi della 

normativa vigente.  

Per l’espletamento di detto servizio la Ditta deve attenersi a tutte le norme di legge in materia di gestione 

dei rifiuti speciali.  
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L’Arsenale di Messina sarà sollevato da qualsiasi responsabilità in merito al corretto 

smaltimento/recupero dei rifiuti consegnati all’Appaltatore, che assumerà tutte le responsabilità previste 

dalla legge per le fasi dell’attività successive al ritiro dei rifiuti.  

Nei successivi sotto-paragrafi sono indicate le specifiche del servizio.  

Le attività di cui sopra dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro e ad opera di personale della Ditta specializzato, formato appositamente e dotato di 

idonei dispositivi di protezione individuale.  

Si fa presente che le operazioni di cui sopra dovranno essere svolte esclusivamente dal personale della 

Ditta aggiudicataria in quanto l’Amministrazione non fornirà personale di manovalanza per le operazioni 

di movimentazione a terra e di carico sull’automezzo dei rifiuti da avviare allo smaltimento/recupero. 

Sarà cura della Ditta intervenire, in occasione di ciascun ritiro, con apposite attrezzature/macchinari  di 

proprietà Ditta (quali container, carrelli elevatori a forche, carrelli o altro) necessari per l’espletamento 

del servizio (tali attrezzature/macchinari dovranno essere conformi alla normativa vigente) e con 

personale adeguato affinché le operazioni di raccolta dei rifiuti preso l’Arsenale di Messina si svolgano 

nella maniera più consona e sicura possibile. Laddove le operazioni lo rendano necessario (per 

caratteristiche del carico, per ubicazione, tipologia dei mezzi ecc.) la ditta dovrà intervenire con più unità 

di personale.  

La Ditta inoltre dovrà provvedere, dopo ogni ritiro, alla pulizia e  bonifica di tutte le zone utilizzate come 

deposito temporaneo da questo stabilimento. 

Tutte le operazioni relative al servizio devono essere svolte in modo da non recare alcun pregiudizio o 

intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali.  

In occasione del primo ritiro dei rifiuti la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna di idonei 

contenitori omologati: n° 5 cisternette in plastica, n° 10 big bags per rifiuti speciali  con sacco interno, 

contenitori per lo stoccaggio di toner esauriti, neon esauriti, lampadine e batterie tali da garantire la 

massima igienicità, funzionalità e sicurezza conformi alle richieste effettuate dall’Arsenale.  

Dovrà provvedere in seguito al mantenimento della suddetta dotazione reintegrando i contenitori che 

saranno ritirati. Dovrà provveder inoltre alla fornitura di idonei contenitori omologati per la raccolta di 
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tutte le tipologie di rifiuti oggetto del presente capitolato che non sono esplicitamente normati dalle leggi 

vigenti (es. raccolta farmaci scaduti, ecc.). 

Prelievo, movimentazione, trasporto e conferimento ad idoneo impianto di recupero /smaltimento 

finale dei rifiuti speciali, pericolosi e non.  

Il servizio comprende:  

• Il prelievo dai centri di produzione o dai locali/spazi all’interno delle singole strutture dei rifiuti presenti 

e temporaneamente depositati all’interno dello Stabilimento, ovunque ubicati, la movimentazione dei 

rifiuti fino ai mezzi di trasporto della Ditta ed il relativo carico sugli automezzi, utilizzando proprie 

attrezzature e mezzi, che dovranno risultare adeguati in relazione alle operazioni da svolgere e sotto il 

profilo della sicurezza sul lavoro;  

 Trasporto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti ad idoneo impianto autorizzato ai sensi dell’art.208 

del D.lgs 152/06, nei modi e tempi  dettati dalla vigente legislatura, compresi gli oneri di 

conferimento. 

 

4. GESTIONE OPERATIVA DEL CONTRATTO 

La gestione operativa del Contratto sarà a cura della RUP/DEC nominato dalla Direzione 
dell’Arsenale. 

 
5.  PROCEDURA DI RICHIESTA INTERVENTO 
 
   L’Arsenale Militare di Messina compilerà ed invierà alla Ditta l’Ordine di intervento per 

l’esecuzione dei lavori/prestazioni indicando le informazioni relative a: 
- UU.NN. o commessa di lavoro di riferimento; 
- Codice CER 
- Descrizione dei materiali 
- Peso presunto 
- Importo economico dedotto dallo sconto percentuale applicato in fase di gara  
- Termine temporale di esecuzione dei lavori richiesti 
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 Gli interventi per il servizio dovranno avere inizio, entro 3 giorni successivi alla data di ricezione 

dell’Ordinativo, o comunque entro i termini indicati dal Referente. In caso di inadempimento o 
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore incorrerà nelle penalità previste. 
 

 Il trasferimento dei rifiuti all’impianto di trattamento / smaltimento / stoccaggio legalmente 
autorizzato, dovrà avvenire nei tempi previsti dai singoli ordinativi. 

 

 Al termine dei lavori, e dopo la ricezione della 4^ copia del formulario rifiuti art.193 D.lgs 152/06  
controfirmato dall’impianto destinatario, questa D.A. provvederà a dichiarare (mediante verbale di 
collaudo) l’accettazione dei lavori, in armonia alle procedure interne dello Stabilimento. In caso di 
conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento 
e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 della TABELLA B al 
D.lgs 152/06 l’Appaltatore dovrà produrre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, il certificato 
di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettuerà le successive operazioni 
di cui ai punti da D1 a D12 della citata TABELLA B. 

 

 Le quantità indicate nell’ordine si intendono stimate sulla base del peso specifico e del volume 
del relativo contenitore. 

 
 L’esatto peso dei rifiuti ed il relativo importo, sarà calcolato a consuntivo a seguito pesatura 

obbligatoria dei materiali in fase di consegna degli stessi all’impianto di raccolta e/o smaltimento 
dandone evidenza documentale.  
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6. REQUISITI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  

 
La Ditta aggiudicataria dovrà essere titolare delle apposite autorizzazioni e iscrizioni previste per 
l’esercizio dell’attività di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti oggetto di gara presso impianti 
autorizzati per il recupero/lo smaltimento finale degli stessi.  
In particolare dovrà essere in possesso dei requisiti seguenti: 
Requisiti di idoneità professionale:  

• iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura;  

• essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e iscrizioni previste per l’esercizio 
dell’attività di ritiro, stoccaggio, trasporto presso gli impianti autorizzati per lo 
smaltimento/trattamento finale (iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 
212 del D.Lgs 152/2006 per le categorie 1 – 4 – 5 - 10A – 9);  
 

Capacità economica e finanziaria:  

• aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi sociali chiusi alla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte alla presente procedura, un fatturato globale medio annuo non inferiore ad € 
150.000,00 al netto dell’IVA.  

 
Capacità tecniche e professionali:  

• aver eseguito, negli ultimi 3 anni solari dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte 
alla presente procedura, contratti per attività oggetto della presente appalto, per Enti pubblici o 
privati, per un importo complessivo pari ad almeno € 200.000,00 al netto dell’IVA.  

• essere in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato EMAS, ISO 
140001, ISO 50001 o equivalenti.  

• fornire copia della nomina del consulente (ADR) per il trasporto merci pericolose; 

• fornire dichiarazione di disponibilità, da parte di uno o più impianti autorizzati a ricevere i 
rifiuti pericolosi e non di cui all’allegato elenco CER (TABELLA CER), provenienti dallo 
Stabilimento AID, per un termine temporale relativo alla durata del contratto; 

• fornire copia dell’autorizzazione dell’impianto di recupero/smaltimento di destinazione dei 
materiali in relazione alle categorie previste dal contratto. Si rappresenta che in caso di 
aggiudicazione, l’eventuale utilizzo di nuovi destinatari non indicati in fase di offerta dovranno 
essere preventivamente autorizzati dalla DA. 

• Fornire una relazione dettagliata, suddivisa per singolo codice CER, sulla tracciabilità dei rifiuti 
con particolare riferimento ad eventuali trattamenti intermedi prima del recupero/smaltimento 
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definitivo degli stessi. I suddetti trattamenti dovranno essere supportati dalle autorizzazioni 
fornite. 

 
Qualora una o più autorizzazioni dovessero cessare in corso di contratto, e ciò anche per cause 
improvvise non dipendenti dalla facoltà dei contraenti, la Ditta deve darne immediata 
comunicazione all’Amministrazione la quale, di conseguenza, si riserva di verificare e quantificare 
i danni provocati dal disservizio, richiedendone l’indennizzo alla Ditta stessa.  
L’Agenzia Industrie Difesa – Arsenale di Messina si riserva di non prendere in considerazione 
offerte, ancorché economicamente vantaggiose, ma che non esprimono un alto coefficiente di 
garanzia del rispetto della normativa ambientale e di una chiara filiera fino al recupero/smaltimento 
finale.     
 

7. PRESCRIZIONI TECNICHE 

La Ditta dovrà prima dell’inizio dei lavori:  

 Nominare un proprio Direttore Tecnico dei lavori, cui sono demandate tutte le responsabilità civili e 
penali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. Pertanto, per tutte le fasi del servizio, 
ricadrà sulla ditta ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni. La ditta inoltre rimane 
esclusiva responsabile del comportamento dei propri dipendenti, restando l’Arsenale sollevato ed 
indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale. 

 Per lo svolgimento del servizio impegnare esclusivamente personale per il quale siano stati 
regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dai relativi contratti di lavoro e dalle vigenti leggi in 
materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche. 

 Garantire la raccolta dei rifiuti pericolosi e non, dai depositi temporanei, il trasporto, lo smaltimento 
finale o il recupero, per le tipologie per cui esso è previsto, avvalendosi di propri operatori e 
utilizzando prodotti, attrezzature e quant’altro necessario per l’espletamento dello stesso, impianti di 
sua proprietà, o di cui ne abbia comunque la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente. 

 Produzione dei formulari di cui all’art.193 del D.lgs 152/06, che la ditta restituirà all’Arsenale con 
accettazione del destinatario entro novanta giorni dall’inizio del trasporto dopo ogni conferimento in 
cui verranno indicati i pesi delle varie tipologie di rifiuti; 

 Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale adeguate alle necessità, conformi alle disposizioni 
legislative in materia di igiene e sicurezza;  

 Conferimenti dei rifiuti presso impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero nel rispetto della 
normativa vigente per le diverse tipologie di rifiuti secondo la normativa prevista, in relazione alla 
loro specifica natura; 
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  Rispetto della tempistica relativa al ritiro dei rifiuti (frequenze compatibili con quelle previste dalla 

normativa in vigore per le diverse tipologie di rifiuti prodotti e comunque concordate con la Stazione 
appaltante);  

 Fornitura ed installazione, per le aree destinate al deposito e/o al trattamento dei rifiuti, (deposito 
temporaneo) di cartelli indicanti la tipologia degli stessi, il divieto di accesso ai non addetti, il divieto 
di depositare rifiuti fuori dai contenitori dedicati;  

 La Ditta aggiudicataria sarà inoltre tenuta a prestare, se richiesta, assistenza tecnica tanto nei rapporti 
con Enti esterni quanto all’interno dei vari presidi, per assicurare una organizzazione del servizio 
regolare sotto ogni profilo normativo ed efficiente su quello operativo. Dovrà inoltre fornire tutti gli 
aggiornamenti legislativi inerenti il presente appalto;  

 La Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla relativa compilazione  in doppia copia del Modello Unico 
di Dichiarazione (MUD) entro i termini del 30 Marzo di ogni anno, e fornire assistenza al successivo 
inoltro agli enti preposti; 

 La Ditta dovrà impiegare propri mezzi di trasporto, autorizzati, idonei a garantire la protezione dei 
materiali trasportati ed impedire la loro dispersione e la fuoriuscita di esalazioni. 

 La Ditta dovrà far pervenire entro novanta giorni dall’inizio del trasporto, al “Referente” di questo 
Stabilimento, la 4^ copia del formulario rifiuti  controfirmata dall’impianto destinatario allo scopo di 
permettere lo scarico degli stessi. 

 

8. SICUREZZA SUL LAVORO 

 In armonia all’art. 26, comma 3 e 5 del  D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81, la  Ditta dovrà restituire copia 
firmata del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (DUVRI), come da Allegato “C”, in cui 
sono contenute le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza dell’ambiente di 
lavoro cui la Ditta verrà chiamata ad operare, promuovendo la cooperazione ed il coordinamento 
degli interventi allo scopo di eliminare e/o ridurre i rischi interferenziali.  

 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso calcolati a corpo per l’intero importo del contratto:     
Come da Bando Amministrativo - Gli oneri saranno riconosciuti alla ditta, in relazione ai rischi 
interferenziali afferenti ad  ogni singolo ordinativo. 

 Sarà concordato, prima dell’affidamento dei lavori, un sopralluogo fra il Responsabile della Ditta ed 
i Rappresentanti dell’Amministrazione (Referente) del quale dovrà essere redatto apposito verbale.  
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 Dopo la visione dei rischi esistenti, la Ditta dovrà procedere alla stesura del “PIANO OPERATIVO 

di SICUREZZA”, firmata dal “Datore di Lavoro”  specifico delle proprie attività lavorative 
commissionate, da presentare alla Direzione Arsenale Militare di Messina per la relativa validazione. 

 Detto Piano deve anche contenere un “Piano di Lavoro e di servizio” che evidenzi, sia le procedure 
organizzative che tecniche, che la Ditta utilizza per lo svolgimento delle attività richieste.  

 

9. QUALITA’  

   La Ditta dovrà essere in possesso, in fase di offerta,  della certificazione di qualità aziendale inerente 
le normative UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 rilasciata da ente accreditato riconosciuto in 
ambito internazionale  rispondente ai regolamenti di settore vigenti. 
   
Prima dell’inizio dei lavori, dovrà presentare un Piano della Qualità sul quale dovrà riportare: 

 

 l’elenco dei mezzi ed attrezzature che la Ditta utilizzerà per effettuare i lavori 

 la descrizione delle procedure di lavoro e quant’altro abbia rilevanza sulla qualità finale delle 
prestazioni 

 la descrizione di tutti i controlli che la Ditta effettuerà per garantire l’efficienza del servizio 

 la fornitura e la successiva disposizione dei contenitori nell’area dello Stabilimento, a seguito di 
riunione tecnica di coordinamento col responsabile Tecnico dell’Arsenale. 

 
10. PREZZI 

I prezzi, riportati nella TABELLA CER (da decurtare dello sconto praticato in sede di gara), sono 
comprensivi di tutte le spese (Iva esclusa) a qualsiasi titolo sostenute per il completamento del 
servizio. 
Qualora la ditta non dovesse produrre la documentazione di avvenuto smaltimento, perderà ogni diritto 
di credito sulla fattura. L’Amministrazione, in tale evenienza, provvederà, altresì, alla dovuta 
segnalazione dell’inadempienza all’Autorità di vigilanza competente. 
 
11. SUBAPPALTO 
 
Non è ammesso il subappalto per le attività previste nella Specifica Tecnica. 
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D.U.V.R.I. 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE 
INTERFERENZE  

(Art.  26, comma 3 e 5, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81) 
 

Contratto ______________________  Società ______________________________________________ 
 

AFFIDAMENTO, PRESTAZIONI A RICHIESTA, SERVIZIO RACCOLTA, 
TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON DERIVANTI 
DA ATTIVITA’ SVOLTE SULLE  UNITA’ NAVALI MILITARI E CIVILI 

 

 

Premessa 

Il presente Documento di valutazione, contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia 
di  sicurezza, allo scopo di fornire alla ditta appaltatrice, dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate 
in relazione alla propria attività, in ottemperanza all’articolo 26, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 8 
Aprile 2008 n° 81. 

Secondo tale articolo al comma 3: “Il Datore di Lavoro committente, promuove la cooperazione ed 
il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei 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 dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
 coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.  

Prima dell’affidamento dei lavori, si provvederà: 
 a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, attraverso l’acquisizione del 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato  e 
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-
professionale; 

 fornire il documento unico di valutazione dei rischi, che sarà costituito dal presente documento 
preventivo, con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta 
appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara. 
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La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo (POS), sui rischi connessi alle 

attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo. 

Sospensione dei lavori 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il Responsabile Tecnico dei Lavori (nella sua qualità di Delegato del Committente), potrà 
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il 
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo alla Ditta appaltatrice. 

1. Informazioni sull’Azienda 

 

Denominazione 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA -  Arsenale Militare 

Messina 

Luogo dove si svolgeranno lavori 

Indirizzo 

Arsenale Militare Messina - Via San Raineri sn Zona 
Falcata 98121 Messina 

Tel. 090 665624 – mail: arsme@aid.difesa.it 

Settore Produttivo del sito Cantieristica Navale 

Direttore dell’ Arsenale Militare 
Messina 

Capitano di Vascello Vito TARANTINI 

RSPP Ing. Vito LETO 

Medico Competente Dott. Mariano MAZZEO 

RLS Sig. Gaetano RUSSO 

Responsabile del Procedimento  

Coordinatore in fase di 
progettazione 

Non previsto 

Coordinatore in materia di sicurezza 
durante la realizzazione 

Non previsto 

 

Ente di vigilanza in ambito D. Lgs. 81/08: 

 
Segretario Generale del Ministero della Difesa – 1° Rep. U.CO.SE.VA. – Roma, definito dal 

D.P.R. del 15 Marzo 2010 n. 90 ( testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare. 
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3    Organizzazione e Coordinamento fasi lavorative 

 
- Accettazione del  DUVRI, da parte della Ditta appaltatrice e dei relativi oneri di sicurezza che 

si dovranno adottare per eliminare i rischi interferenziali. 

- Redazione del Documento di Sicurezza POS (Ditta appaltatrice) sui rischi specifici delle 
attività richieste coordinate col presente DUVRI, completo di un elenco dei macchinari che si 
intendono utilizzare per i lavori richiesti, corredato da copie di attestati di conformità e/o di 
verifica. Il Pos dovrà contenere copia degli attestati di formazione specifica dei conduttori dei 
mezzi speciali oggetto del presente capitolato d’appalto. 

- Trasmissione di un elenco di tutto il personale della Ditta che effettuerà i lavori richiesti 
all’interno dello Stabilimento (una copia dovrà essere consegnata prima dell’inizio lavori al 
Responsabile della Security dell’Arsenale – Sig. Giovanni BERTUCCIO – mail: 
giovanni.bertuccio@aid.difesa.it 

- Riunione iniziale, preventiva all’inizio dei lavori, di coordinamento tra Il responsabile tecnico 
dell’Arsenale di Messina e la Ditta appaltatrice. 

- Nell’ambito dello svolgimento delle attività, il personale della Ditta deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento recante le generalità del lavoratore, la denominazione 
sociale della Ditta e l’indicazione del datore di lavoro e corredata di fotografia (art. 26 comma 
8, del D.Lgs. 8 Aprile 2008 n° 81). 

- L’ingresso allo Stabilimento prevede il transito dal Cancello sorvegliato dal Servizio Security 
dell’Arsenale e la conseguente identificazione del personale autorizzato all’ingresso tramite 
documento di riconoscimento.  L’accesso con proprio automezzo dovrà essere autorizzato di volta 
in volta dalla D.A. previa presentazione richiesta scritta. 

- La velocità massima consentita, per la circolazione in Arsenale, è limitata a 20 km/h. 
- Orario di lavoro personale dipendente dell’ Arsenale Militare Messina: dal Lunedi a Venerdì 

ore  7,30 – 15,30 ( un ora di flessibilità ingresso/uscita) –  
- Si autorizza il personale dipendente della Ditta ad utilizzare i servizi igienici dislocati nell’area 

dell’Arsenale. 
- Si stabilisce che, in considerazione della morfologia dello Stabilimento, con aree scoperte, 

banchine e moli (sbocchi sul mare non protetti), il personale incaricato ad effettuare operazioni 
di movimentazione carichi in prossimità di dette aree, è obbligato a mantenere una distanza di 
sicurezza di almeno cinque metri. 
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4.  Descrizione delle principali fasi lavorative 

Tipologie  lavorative  

attività di raccolta – messa in sicurezza ed imballaggio  rifiuti  pericolosi e non 

attività di carico e trasporto  

Lavori di pulizia e bonifica 

impiego di automezzi e mezzi di sollevamento  

Conferimento ad impianti autorizzati 

5. Stima dei costi della sicurezza    

Gli oneri per la sicurezza NON SOGGETTI a ribasso, connessi alla specificità dell’affidamento 
dell’opera, calcolati in esito alle richieste di DPI o opere provvisiona li, specifiche per i rischi di 
interferenza o necessari per la cooperazione ed il coordinamento. ( Fornitura e posa in opera di segnali 
di pericolo/obbligo/divieto/emergenza e delimitazione aree operative tramite transenne, compresa la 
formazione specifica per i rischi da interferenza). Valutazione a corpo: € 800,00 

 

6. Rischi interferenziali specifici dell’ambiente di lavoro 

 

Si elencano di seguito i potenziali rischi da interferenza a cui sono esposti i lavoratori impiegati ad 
eseguire le attività previste dalla specifica tecnica allegata all’ordine in oggetto. 

Tutto il personale è obbligato ad ottemperare alle misure di prevenzione. 

 

Rischio da movimentazione di materiali - area cantiere - area di lavoro assegnata 

 
La ditta dovrà scrupolosamente attenzionare l’interferenza in oggetto, e le misure di prevenzione. Se 
non direttamente coinvolta nella movimentazione, coordinarsi col delegato tecnico dell’Arsenale. 

 

Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi 

Rischio potenziale: Colonna vertebrale - Lesioni dorso lombare. 

Misure di 
prevenzione e 

sicurezza: 

- Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi utilizzando, 
per quelli maggiori di 20/25 Kg. o di dimensioni ingombranti, appositi 
carrelli a due (per pesi 50-100 Kg. max) o quattro (per pesi fino a 250 Kg. 
max) ruote. 

- Adeguare l’entità dei carichi trasportati in funzione della lunghezza del 
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tragitto. 

- La struttura esterna del carico non deve comportare rischio di lesione per il 
lavoratore, in particolare in caso di urto. 

- Il pavimento non deve presentare rischi di inciampo o di scivolamento. 

Istruzioni per gli 
addetti: 

- Gli operatori devono disporre di guanti protettivi. 
- Gli operatori devono essere sottoposti alle prescritte visite mediche e 

periodiche. 
- Il personale deve essere addestrato alla corretta manipolazione dei carichi.  

Probabilità del 
danno: 

1  Entità del danno: 3  Valore del rischio: 3 

 

 

Rischio potenziale di urti, colpi, impatti, percorsi stradali e pedonali. 

 
     Il personale della ditta durante le operazioni di movimentazione operativa, o durante gli 

spostamenti all’interno dell’area dello Stabilimento, dovrà  utilizzare i percorsi di sicurezza. Le varie zone 
“scoperte” dell’Arsenale sono percorse sia da traffico veicolare che pedonale. In alcuni casi dette aree 
sono percorse da Mezzi di lavoro speciali ( gru su rotaie, gru gommate, sollevatori a forche, ecc..)  che 
svolgono le consuete operazioni di cantiere, per cui attenersi alle prescrizioni e misure di prevenzione di 
seguito riportate. 

Qualora necessario transitare in dette aree, il transito deve essere autorizzato da un preposto 
dell’Arsenale. 

 

Rischi derivanti da interferenze alle operazioni di mezzi di sollevamento 

Rischio 
potenziale: 

 

 

 

 

Misure di 
sicurezza: 

 

 

 

 

 

 Traumi e contusioni da oscillazione e ribaltamento dei carichi; Contusioni medio 
- gravi in varie parti del corpo. Testa  - Tutto il corpo. 

 Urti contro parti sporgenti; 

 Tagli, punture, abrasioni, schiacciamento degli arti per caduta di materiali; 

  

RISPETTARE I PERCORSI CHE DELIMITANO LE VIE OPERATIVE DEI 
MEZZI  CHE SARANNO INDICATI DA UN PREPOSTO DEL COMMITTENTE. 

 

COORDINARSI COL PREPOSTO AL FINE DI EVITARE ATTIVITA’ 
LAVORATIVE IN UN RAGGIO DI AZIONE DI SICUREZZA RISPETTO AD 
ALTRE MACCH OPERATRICI. ATTENERSI AD EVENTUALI 
SEGNALAZIONI VISIVE E /O VOCALI DI AVVISO DI PERICOLO.  

VIETATO SOSTARE  SOTTO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEI 
CARICHI SOSPESI.  
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PERIMETRARE CON BARRIERE DI PROTEZIONE LA ZONA DEI 
LAVORI NON CONSENTENDO L’ACCESSO AL PERSONALE NON 
AUTORIZZATO. 

 
DPI di protezione:   

Obbligo di utilizzare le calzature di sicurezza in dotazione ed eventuali guanti di 
protezione. 

Uso obbligatorio del casco di protezione del capo. 

 

Traumi da urti e/o schiacciamenti 

Rischio potenziale: Contusioni medio - gravi in varie parti del corpo. 

Misure di 
prevenzione e 

sicurezza: 

Utilizzare idonei DPI di protezione  

Segnalare, con nastri colorati e/o con cartelli di divieto, le zone pericolose    

Delimitare l’area cantiere 

Istruzioni per gli 
addetti: 

Obbligo di utilizzare le calzature di sicurezza in dotazione ed eventuali 
guanti di protezione. 

Probabilità del 
danno: 

2  Entità del danno: 2  Valore del rischio: 4 

 

Rischio elettrico 
 

 

Rischio potenziale: Ustioni/Folgorazione 

Misure di 
prevenzione e 

sicurezza: 

- Verificare preventivamente il percorso dei mezzi di sollevamento al fine di 
non interferire con cavi di alimentazione elettrica. Le distanze consentite 
dovranno essere indicate da un preposto. 

- E’ vietato eseguire qualsiasi attività con i mezzi di sollevamento in 
prossimità di reti elettriche alimentate, non protette. 

- Verificare preliminarmente la presenza di cavi elettrici sottotraccia (non 
visibili) 

- Non utilizzare prolunghe elettriche volanti ma servirsi dei sistemi in 
dotazione alle piattaforme aeree. 

- Accertarsi della presenza dei presidi antincendio. 

Probabilità del 
danno: 1  Entità del danno: 4  Valore del rischio: 4 
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Rischio rumore 

 
       Zone adiacenti all’area interessata ai lavori –  

       

 

 

Rischio potenziale: Ipoacusie 

Misure di prevenzione e 
sicurezza: 

E’ vietato avvicinarsi alle aree di lavoro dell’Arsenale non 
strettamente connesse con la specifica attività ordinata 

Attuare accorgimenti tecnici per limitare le soglie di rumorosità.   

Istruzioni per gli addetti: Utilizzare idonei DPI di protezione (cuffie, inserti auricolari). 

  

Probabilità del 
danno: 

1  Entità del danno: 3  Valore del rischio: 3 

 

 

Lavori in quota: 

 

Rischio 
potenziale: Rischi cadute operatori dall’alto con l’utilizzo di macchinari di sollevamento 

Misure di 
prevenzione e 

sicurezza: 

- Utilizzare idonei sistemi di ancoraggio presenti sui cestelli 
- Indossare cinture/imbracature di sicurezza 
- Non sporgersi eccessivamente dal cestello 
- Non utilizzare scale portatili sul cestello 
- Vietato aprire il cancelletto d ‘uscuta del cestello in posizione di lavoro 

in quota 
- ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI DEI LIBRETTI DI USO E 

MANUTENZIONE DEL MACCHINARIO 

  

Probabilità del 
danno: 

1  Entità del danno: 4  Valore del rischio: 4 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            Cert. N° EMS-4780/S Cert. N° 10171/04/S 

                                                                                                                         

MINISTERO DELLA DIFESA  Messina - Viale San Raineri-Zona Falcata - 98100 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  Tel. 090/665230 - Fax 090/665332-665423 
Arsenale Militare  P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 

Direzione Generale Roma Piazza della Marina, 4 

agenzia industrie difesa 
  Arsenale Militare di Messina 

 
Rischi di natura chimica 

 

Rischio 
potenziale: Inalazione durante l’utilizzo di prodotti chimici 

Misure di 
prevenzione e 

sicurezza: 

- Prestare attenzione alle aree di lavoro sottoposte a trattamenti chimici  
- I lavoratori non impegnati nella saldatura devono stare a distanza di 

sicurezza dalla zona di intervento 
- Verificare tramite il preposto la necessità di utilizzo durante l’attività  di 

idonee mascherine facciali 

  

Probabilità del 
danno: 

1  Entità del danno: 3  Valore del rischio: 3 

 

 

 

Rischi di natura meccanica 

 

Rischio 
potenziale: 

contatto con materiali oggetti a temperatura elevata  – contatto con materiali 
taglienti – proiezione violenta materiali – schiacciamenti arti inferiori e superiori – 
urti corpo e capo  

Misure di 
prevenzione e 

sicurezza: 

- Disporre materiali ed attrezzature in modo da non creare condizioni di 
contatto, utilizzare guanti protettivi 

- Allontanare altri operatori dall’area di azione durante le fasi di manovra 
dei macchinari 

- Manovrare con cautela e circospezione, prestando attenzione a parti 
sporgenti per le varie attività a servizio dei mezzi navali e infrastrutture 

- Segnalare il movimento delle macchine operatrici e vietare 
stazionamento raggio di azione di altre macchine operatrici. 

  

Probabilità del 
danno: 1  Entità del danno: 4  Valore del rischio: 4 
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Percorsi di sicurezza mezzi di lavoro 

 L’impresa esecutrice dei lavori, nell’accedere nello Stabilimento con i propri mezzi (solo se 
autorizzati), dovrà attenersi al piano di viabilità. (come da mappa allegata) 

 I mezzi dell’impresa non dovranno interferire con i mezzi di lavoro operanti a servizio dell’Unità 
Navale in Bacino. 

 Nelle zone adiacenti il Bacino in Muratura esiste l’apposita segnaletica, che vieta la circolazione ai 
mezzi privati e/o estranei ai lavori in Bacino, allo scopo di non creare interferenze con i mezzi di  

 sollevamento e trasporto.  

Se dovesse rendersi necessario ostruire la sede stradale o percorrere per particolari trasporti 
le vie in senso inverso, interessare il Responsabile di  

Commessa, affinché provveda a convogliare la circolazione stradale su corsie alternative, 
provvedendo alle dovute segnalazioni.  

 

Le vie di circolazione interne al cantiere, possono costituire pericolo per i pedoni e mezzi privati, per 
cui i percorsi dei mezzi di lavoro e della gru elettrica, sono opportunamente segnalati. 

  

 La velocità massima consentita, per la circolazione in Arsenale, è limitata a 20 km/h. 
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RIEPILOGO D.P.I. DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA DITTA  

SEGUITO VALUTAZIONE POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZE AMBIENTI DI 
LAVORO DELLO STABILIMENTO. 

 
I DPI occorrenti per le attività specifiche appaltate devono essere riportati sul POS della Ditta. 

 

 

 

RISCHIO D.P.I. – e collettivi   

Urti, colpi, Impatti, 
caduta di materiali 
dall’alto, ecc 

 

Elmetto di protezione del 
capo specifico per lavori in 
quota 

 
 

Da utilizzare per 
tutta la durata dei 
lavori ed al di fuori 
dei percorsi di 
sicurezza.  

Punture,tagli, 
abrasioni,ecc. 

 

 

Guanti di protezione 
meccanica leggera 

Guanti di protezione 
meccanica  

 

Da utilizzare nel 
corso dei lavori  

 

Urti, colpi, 
impatti, 

compressioni, 
punture ecc. 

Calzature di sicurezza tipo 
S3 - Antiscivolo  

Da utilizzare 
all’interno dei reparti 
e al di fuori dei 
percorsi di sicurezza. 

Rumore Cuffie/tappi auricolari 
 

Da utilizzare in 
presenza di rischio 
specifico 

Polveri, fibre, 
fumi  

Maschere facciali monouso  
 

Da utilizzare in 
presenza di rischio 
specifico ( 
coordinarsi col 
preposto) 

Lesioni agli occhi, 
proiezioni di schegge 

Occhiali di sicurezza in 
materiale plastico trasparenti 

 Da utilizzare in 
presenza di rischio 
specifico 

Interferenze area 
di lavoro assegnata – 
Urti, impatti, 
schiacciamenti 

Barriera di protezione da 
istallare per tutto il perimetro 
dell’area di lavoro. 
(delimitazione cantiere a 
norma del Dl81/08) 

 Installare curando 
la manutenzione per 
tutta la durata dei 
lavori. 
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Dispositivo di protezione 
collettivo 

Annegamento –  Giubotto di salvataggio - 
Equipaggiamento di aiuto al 

galleggiamento 

 

Lavori in 
prossimità di moli e/o 
banchine con sbocco 
verso il mare non 
protetto 

    

    

 

 

 

 

Si allega mappa gestione emergenze dello Stabilimento. 

 

 

 

 

Per L’Arsenale Militare Messina       Per la Ditta 
 

 

 

 


