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 — . "'»!DATILGE'NER'A'LIDELL’AZIENDA  
 

Anadf'afìca Azienda
 

 

Ragione Sociale A.I.D.
 

Natura Giuridica

Attività

Ente Pubblico non Economico

 

. Allestimento artifizi militari inerti «:

revmnping di automezzi dismessi dall’AD.

con i settori meccanico, elettraulo, carrozzeria,

verniciatura, tappezzeria.

. Digitalizzazione documentazione cartacee

delle FF.AA.

. Distruzione armi da fuoco portatili e da

taglio.

- Produzione di D.P.I. per le vie

respiratorie: Mascherine chirurgiche,

Mascherine FFP2.
 

Codice ISTAT L 245
 

Data Inizio Attività
 

Partita IVA 07281771001
 

Codice Fiscale 97254170588
 

 

Sede Legale
 

 
Comune Torre Annunziata
 

Provincia Napoli
 

Indirizzo Piazza Paolo Morrone, 5
 

 

Sede Operativa
 

 

Comune Torre Annunziata
 

Provincia Napoli
 

Indirizzo Piazza Morrone, 5
 

 

Rappresentante Legale
 

 

Rappresentante legale 'l‘en.Col. ing. (. ISSMI Vincenzo BELLO
 

Indirizzo Piazza Paolo Morrone, 5
 

Città Torre Annunziata
 

CAP. 80058
 

Provincia Napoli
 

 

Figure Responsabili
 

 
Datore di Lavoro Ten .Col. ing. t. ISSMI Vincenzo BELLO
 

RSPP Ass. Amm/vo Lorenzo CARELLA
 

Medico Competente Dr.ssa Patrizia COZZOLINO
 

RLS Personale Civile Dip Gerardo PIZZO
  Servizio Primo Soccorso lncendio-evacuazìone Ass. Amm/vo Lorenzo CARELLA  
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 L ' » ‘ ' ‘ PERTINENZE ESTERNE “1All’interno delle pertinenze, laddove presenti, la Ditta Appaltatrice deve fare attenzione al
rischio di investimento di pe|sone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi
e deve procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d’uomo.

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di
emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria vigilare affinché i propri dipendenti evitino pericolosi
comportamenti di guida di automezzi o l’uso improprio degli stessi quali ad esempio
l'eccessiva velocità, le mancate precedenze, ecc...

Le aree di pertinenza per gli scarichi ed i carichi verranno assegnate dalla committenza
restando a carico della Ditta ogni onere riguardante il rispetto e l’applicazione delle norme di
prevenzione e sicurezza previste.

 i="rf‘;—WXI:UTAZIONEDE1ÎRIS,CH1=Dl”|NTERFERENZA ' ' I

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLO STABILIMENTO MILITARE “ SPOLETTE “

a) Viabilità interna ed esterna:

- automezzi militari anche di tipo pesante, automezzi civili, carrelli sollevatori in movimento;
— movimentazione di carichi manuali e non.

b) Zona ogerativa:

Le operazioni da svolgere da parte degli operatori della ditta avvenanno all’ interno dei reparti e
uffici dell’ente.

I rischi sono i seguenti:

— presenza di lavoratori (rischio valutato per gli stessi);
- — impianto elettrico generale;

— carrelli sollevatori in movimento;

- pavimentazione a tratti sconnessa;
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OBBLIGHI

obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;

obbligo di richiedere l'intervento del referente dello Stabilimento Militare " Spolette " in caso

di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere cOn interventi in luoghi

con presenza di fischi specifici;

obbligo di recingere le zone interessate dai lavori

obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno dello

Stabilimento Militare " Spolette “;

obbligo di usare i mezzi protettivi individuali e, ove espressamente previsto, anche gli

otoprotettori; _

obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o

l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente. in caso di urgenza e

nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o

pericoli)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

delimitazione ed interdizione all’accesso da parte del personale dello Stabilimento Militare

“ Spolette " dell’area soggetta ai lavori in argomento;

in caso di accesso, da parte del personale dell’Impresa /Affidatario in aree a pericolosità

specifica, identificate con apposito cartello, astenersi dall’effettuare qualsiasi tipo di

operazione senza preventivo consenso da parte del referente dello Stabilimento Militare “

Spolette ";

in caso di riscontro di evidenze o di indizi che fanno presumere la presenza di situazioni di

emergenza in atto, prima di accedere ai locali e prima di attivare qualsiasi intervento,

contattare le reperibilità dello Stabilimento Militare " Spolette " indicate (n. 081 5364384 —

8610837 — 8615050).

Le eventuali azioni e/o' contromisure da adottare andranno preventivamente concofdate con

il personale di reperibilità, astenendosi dall’attuare qualsiasi intervento attivo, fatto salvo

l’allertamento diretto degli Enti di soccorso (WF 115; Pronto Soccorso 118) in caso di

manifesta criticità della situazione riscontrata.

 



° Nell’ambito dello svolgimento delle a1tività, il personale esterno occupato deve essere

munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta

tessera di riconoscimento (art. 6. L. 123/2007).

° Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVR1 e che

si manifestino in situazioni padìcolari o transitorie.

. Le Ditte esterne prenderemo visione preventivamente della posizione degli interruttori atti

a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. e deve essere informata sui

responsabili per la gestione delle emergenze nominat1 ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell‘ambito

delle sedi dove si interviene. ' ‘

' I mezzi di estinzione sono posizionati e ripartiti nei vari locali in modo da risultare facilmente

raggiungibili attraverso percorsi ed indicazioni predisposte.

 

l’ ‘ },“»xG®QPERAZIONEE COORDINAMENTO 4 A ' J

Azienda Committente ed Aziende Aqqiudicatrici

I Datori di lavoro dell'Azienda Committente e delle Aziende Aggiudicatrici cooperano

all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sull’attività oggetto

dell’appalto. ,

Essi coordinano, altresi, gli interventi di protezione e prevenzione dei 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.

Azienda Committente:

il Datore {di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento mediante

l'elaborazione del presente Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze nel quale

sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile. ridurre al

minimo i rischi da interferenze.

 



 

IL PRESENTE Documento Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.l.) :

° è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08;

CONCLUSIONI

° è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti

che potrebbero vederlo superato;

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro

committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/08.

Committente
 

 

 

   
 

 

FIGURA NOMINATIVO FIRMA

Datore di Lavoro Col. Ing. LISSMI Vincenzo BELLO

R.S.P.P. Ass.Amm.vo Lorenzo CARELLA

Azienda Aggiudcatrice:

AZIENDA DATORE Dl LAVORO FIRMA
 

Datore di Lavoro
 

  R.S.P.P.    
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