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Ed./Rev. Data Preparato da DdL  
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Storia delle Edizioni/Revisioni del Documento 

Ed./Rev. Data Descrizione sintetica delle modifiche rispetto alla Ed./Rev. precedente 

1/0 22/10/08 1^ Emissione 

1/1 06/05/09 2^ Emissione: Variazione della gestione funzionale degli impianti di depurazione 

1/2 02/01/12 3^ Emissione: Aggiornamento organico e attività lavorative 

1/3 04/05/12 
4^ Emissione: Aggiornamento organico e inserimento tra le attività edili anche 

quelle riguardanti manutenzioni della sede 

1/4 21/09/12 
5^ Emissione: inserimento tra le attività relative ai distributori alimentari anche 

fuori sede (distributori acqua potabile) 

1/5 20/12/13 6^ Emissione: aggiornamento organico 

1/6 02/01/14 7^ Emissione: aggiornamento specchietto riassuntivo interferenze e valutazioni 

2/0 16/12/14 8^ Emissione: aggiornamento organico 

2/1 28/01/15 9^ Emissione: specchietto attività interferenti 

2/2 22/09/15 10^ Emissione: specchietto attività interferenti, attività manutentive 

2/3 14/12/15 11^ Emissione: aggiornamento organico 

2/4 20/12/16 12^ Emissione: aggiornamento specchietto attività interferenti, attività lavoratori 

autonomi 

2/5 02/02/17 13^ Emissione: aggiornamento per inserimento nuove unità locali 

2/6 10/05/17 14^ Emissione: aggiornamento per inserimento nuove unità locali e organico 
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1. Premessa 
 

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81 del 
09/04/2008 e s.m.i.. 

 
Esso illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi che indichi 
le misure adottate per eliminare le interferenze dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione di 
appalti o contratti d’opera interni. 
 

2. Relazione 
 

2.1 Dati generali dell’Azienda 
 

2.1.1 Indirizzi 
RAGIONE SOCIALE: Società dell'Acqua Potabile S.r.l. 

    
SEDE LEGALE:  Via Latiro 33 - Sestri Levante  (GE) 

 
SEDI OPERATIVE:  
1) Via Latiro 33, Sestri Levante (GE) 

Magazzini (Sestri Levante) e luoghi di lavoro sparsi a Carasco, Ne, Cogorno, Sestri 
Levante, Casarza Ligure e Moneglia   

2) Depuratore Capoverde, Sanremo (IM)  
3) Depuratore Vallecrosia, Vallecrosia (VB)  
4) Piazza Ospedale 2, Cannobio (VB)  

Magazzini e luoghi di lavoro sparsi a Cannobio    
5) Champ de Vignes civ 6, Strada Statale 26, Saint Vincent (AO) 

Magazzini (Saint Vincent e Valtournenche)  e luoghi di lavoro sparsi a Saint Vincent, 
Valtournenche e Verrès    

 
ATTIVITA' SVOLTA: Gestione acquedotti, fognature e depuratori comprendente: La 
fornitura di acqua in generale, l’esercizio dell’industria idraulica applicata alla compilazione 
di studi, progetti, costruzioni, riordino, manutenzione e gestione di acquedotti, opere di 
irrigazione, bonifiche, fognature, impianti di trattamento e depurazione acque sia ad uso 
potabile che a servizio di fognature, opere complementari, costruzioni in genere civili ed 
industriali e generi affini.       
 

2.1.2 Personale 
RAPPRESENTANTE LEGALE: Geom. Giampaolo Abbate, Amm. Delegato 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Ing. Stefania Folle 

 
N° DIPENDENTI DELL'AZIENDA: 46 

    
N° ADDETTI ALL'UNITA' OPERATIVA:  21  

            
N° ADDETTI IMPIEGATI: 25   

 
DITTE ESTERNE ABITUALMENTE PRESENTI:                     SI          
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- impresa di pulizia degli uffici della sede legale 
- imprese diverse che operano in appalto per attività esterna 

 
LAVORI ESEGUITI IN CONCESSIONE O IN APPALTO PER CONTO DI: 
- Comune di Sestri Levante (GE) 
- Comune di Moneglia (GE) 
- Comune di Carasco (GE) 
- Comune di Ne (GE) 
- Comune di Casarza Ligure (GE) 
- Soc. EGUA (GE) 
- Rivieracqua SPCA (IM) 
- Comune di Cannobio (VB) 
- Comune di Saint Vincent  (AO) 
- Comune di Valtournenche  (AO) 
- Comune di Verrès  (AO) 
- piccoli appalti a tempo determinato per conto di altre Amministrazioni 
 

2.2 Descrizione insediamento 
 

2.2.1 Sede legale 
Sede legale di Via Latiro n. 33-34-35, Sestri Levante (GE) ed occupa un comparto 
anteriore e due posteriori all’estremità di un complesso ad uso industriale, in cui sono 
presenti altre attività commerciali/artigianali, costituita da locali a piano terra (m2 230), 
piano ammezzato (m2 217), e primo piano (m2 232)  e il magazzino al civ. 35 non 
presidiato su due piani: piano terra (m2 115 circa) e primo piano (m2 116 circa). 
 

Altre sedi operative 
- Area attrezzata scoperta di circa 2.500 m2 sita in Via Nazionale - Sestri Levante, adibita a 

ricovero mezzi, materiale ed attrezzature varie 
- Serbatoi, sorgenti, avampozzi, cabine di sopraelevazione, depuratori siti nei Comuni di 

Sestri Levante, Carasco, Casarza Ligure, Ne, Cogorno e Moneglia come da elenco 
allegato. 

- Pozzo Pila di Sestri Levante con annessa officina per preparazione pezzi ubicato in Via 
Nazionale, senza numero civico. Il manufatto è composto principalmente da due locali: 
uno a quota del piano di campagna adibito a piccola officina con macchine per la 
preparazione di pezzi speciali, l’altro a quota inferiore, accessibile dall’officina mediante 
idonee scale, dove è installato l’impianto di sollevamento del pozzo. 

- Cantieri stradali sparsi sul territorio di competenza. 
- Distributore automatico di acqua potabile refrigerata e gasata in Piazza Alpini Caduti, 

Sestri Levante. 
- Distributore automatico di acqua potabile refrigerata e gasata in Via Caboto – Riva 

Trigoso, Sestri Levante. 
 

2.2.2 Unità locale Depuratore Capoverde, Sanremo (IM) 
Unità locale di Via Mazzini n. 110, Sanremo (IM); l’impianto è completamente interrato, ad 
eccezione della zona uffici  che risulta fuori terra sfruttando la conformazione geologica del 
terreno dove è costruito. 
Il depuratore Capoverde di Sanremo è presidiato e il personale tecnico e operativo (n° 5 
addetti) svolge la propria attività su due turni per coprire la finestra temporale dalle ore 
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7.00 alle ore 18.30. 

 

2.2.3 Unità locale Depuratore Vallecrosia, Vallecrosia (IM) 
Unità locale di Via Marconi n. 145, Vallecrosia (IM); l’impianto è ubicato su un’ampia area 
di proprietà dell’Amministrazione Comunale a ridosso del lungo mare. 
L’impianto è tutto completamente fuori terra, costituito da più complessi di vecchia data e 
di recente realizzazione, con copertura o meno ed è presidiato da n° 2 addetti. 
 

2.2.4 Unità locale Cannobio (VB) 
Unità locale di Piazza Ospedale 2, Cannobio (VB) in adiacenza all’abitazione privata al civ. 
3, e si sviluppa al piano terra e composto da due vani, in particolare, così suddivisi: 

 uno dedicato all’ufficio tecnico (m2 12 circa), 

 uno all’ufficio utenza/sportello (m2 8 circa); 

 il locale igienico è situato all’esterno del locale, in un fondo del civ. 3 
 
Altre sedi operative 

- Magazzino V. Francesco Magistris: magazzino adibito a stoccaggio ipoclorito di sodio 
- Magazzino V. Madonna delle Grazie: magazzino adibito a ricovero attrezzatura e 

deposito raccorderia 
- Serbatoi, sorgenti, pozzi e avampozzi, sopraelevazione ubicati sul territorio del Comune 

di Cannobio (VB) 
 

2.2.5 Unità locale Saint Vincent (AO) 
Struttura ubicata a Saint Vincent  in località Champ de Vignes civ.6 in adiacenza  alla 
Strada Statale 26, e si sviluppa su due piani: sul piano stradale, occupato dagli uffici di 
SAP, e sotto il piano stradale, occupato da un’attività artigianale.  
Il piano di pertinenza SAP è suddiviso in due locali, comunicanti tra loro, ma comunque 
dotati di ingresso indipendente: un locale è suddiviso a sua volta in tre vani (ufficio tecnico,  
locale, piccola officina) e l’altro locale è adibito a magazzino e ricovero mezzi. 
 

Altre sedi operative 
- Magazzino Via Roma 51, Valtournenche (AO) occupa il primo di 7 comparti di un 

complesso ad uso box. Ha un area di m2 40 circa e funge principalmente da magazzino 
per attrezzatura e raccorderia  

- Serbatoi, sorgenti, pozzi e avampozzi, sopraelevazione ubicati sul territorio del Comune 
di Saint Vincent, Valtournenche, Verrès (AO) 

 
 

2.3 Descrizione cicli di lavorazione 
a. attività amministrativa:  

a1. amministrazione generale, contabilità generale, gestione fornitori  
a2. bollettazione, fatturazione e gestione utenze, sistemi informativi 

b. ufficio tecnico: progettazione interventi, preventivazione, gestione personale operativo, 
gestione interventi sugli impianti, gestione appalti, controllo e verifica (visiva e 
strumentale) della funzionalità degli impianti 

c. lettura contatori: misurazione dei consumi, rilevamento e segnalazione di eventuali 
anomalie (perdite, contatori fermi o illeggibili ecc.) 
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d. manutenzione contatori: sostituzione di contatori difettosi, sostituzione valvole del 
gruppo di misura, eliminazione perdite del gruppo di misura. 

e. gestione operativa impianti (interventi eseguiti generalmente da squadre  composta da 
due operatori):  
- costruzione di nuovi allacciamenti con lavori di scavo manuali, sistemazione nuovo 

allacciamento fino al contatore dell'utente al confini della proprietà pubblica, 
ripristino delle superfici 

- costruzione o sostituzione di tratti di rete mediante scavi eseguiti a mano, rimozione 
eventuale tratto danneggiato, messa in opera di nuovo tratto di tubazione, 
copertura dello scavo e ripristino della superficie 

- riparazione guasti sugli impianti in gestione: interventi manuali di scavo, 
intercettazione della condotta, riparazione del guasto o sostituzione del 
componente in avaria, riempimento degli scavi e ripristino della superficie (possibili 
interventi su condotte in cemento amianto in matrice compatta). 

- costruzione di nuove cabine di pompaggio: esecuzione di piccole opere edili per la 
realizzazione del manufatto, esecuzione degli impianti idraulici, esecuzione di 
eventuali impianti elettrici mediante imprese esterne in appalto. In questa attività è 
possibile l'intervento di terzi per necessità di impiego di mezzi di sollevamento. 

- realizzazione di nuove opere di presa: esecuzione di piccole opere edili per la 
realizzazione del manufatto, esecuzione degli impianti idraulici, esecuzione di 
eventuali impianti elettrici e di telecontrollo mediante imprese esterne in appalto. In 
questa attività è possibile l'intervento di terzi per necessità di impiego di mezzi di 
sollevamento e d’opera. 

- verifica e manutenzione degli impianti: interventi di pitturazione, ripristini di parti di 
muratura e parti meccaniche deteriorate (con possibilità di interventi di terzi), 
manutenzione a  cloratori ed apparecchi a raggi U.V.; ripristino livelli nei serbatoi di 
stoccaggio ipoclorito: questa operazione, generalmente programmata, avviene con 
utilizzo di un solo operatore (a turno qualunque componente la squadra esterna) 
che effettua un giro su tutti gli impianti muniti di cloratore per ripristinare le quantità 
di ipoclorito consumate.  

- taglio erba in prossimità di serbatoi, cabine ed altri impianti. 
- manutenzione distributori automatici di acqua potabile refrigerata e gasata. 

f. Gestione fognature e depuratori in concessione. 
- pulizia grigliatori e rotostacci 
- disintasamento linee fognarie 
- controlli della funzionalità degli impianti di depurazione: attività svolta da 1 o 2 

operatori della Società (ma vi possono operare a turno tutti gli addetti) che effettua 
su tutti gli impianti un giro giornaliero programmato per 365 giorni/anno.  

Il fine settimana e nei giorni festivi i controlli della funzionalità degli impianti di 
depurazione è affidata in appalto alla controllata Bandelloni S.r.l.  

g. Attività di lavaggio strade con autobotte. 
Attività di tipo non ordinario ed effettuata su richiesta delle Amministrazioni 
Comunali e regolata da specifici contratti. 
Attività eseguita da n° 2 addetti, di cui uno necessariamente dotato di patente di 
guida C, in orari generalmente differenti da quello aziendale.  
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2.4 Fasi della valutazione 
2.4.1 Data o periodo di effettuazione 

Le emissioni del presente DUVRI precedenti alla Ed. 1 Rev. 0 del 22/10/08 sono state le seguenti: 
 predisposto nel febbraio 2008, redatto ai sensi L.123/07. 
 

2.4.2 La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con 
 servizio di prevenzione e protezione interno: Ing. Stefania Folle 
 medico competente: Dott. Fabrizio Colella 
 altra consulenza tecnica interna 
 altra consulenza tecnica esterna 
 

2.4.3 Il Rappresentante dei Lavoratori 
È stato nominato mediante rielezione dei lavoratori: Gianfranco Craba 
 Data di prima designazione: 17/1/03 

o Data di comunicazione all'azienda: 17/1/03 
o Comunicazione all’INAIL effettuata in data 17/04/09 

 Data di seconda designazione: 28/03/11 
o Data di comunicazione all'azienda: 29/03/11 
o Comunicazione all’INAIL effettuata in data 17/04/09, in quanto la seconda 

designazione lascia immutata la situazione (circolare INAIL n. 43 del 25/08/09) 
 
E' STATO CONSULTATO: 
 preventivamente  
 durante la svolgimento della valutazione  
 

2.4.4 Coinvolgimento delle maestranze 

 SI, mediante 
 intervista 
 questionario a schede 
 colloquio 
 altro (specificare) 

 NO 

 
3. Criteri seguiti 

Per  una corretta valutazione del rischio, al fine di effettuare e promuovere azioni di 
cooperazione e coordinamento, è necessario procedere ad una attenta analisi delle attività 
lavorative esterne, sia da un punto di vista tecnico (la loro contiguità spazio-temporale, 
l’esistenza di impianti che connettono ambienti diversi) sia esplorando il grado di 
consapevolezza delle teorie implicite e di condivisione dei codici culturali in base ai quali le 
persone si coordinano o non si coordinano. Le teorie implicite e i codici culturali guidano i 
processi cognitivi e i comportamenti con cui le persone si autoregolano e occupano gli 
spazi organizzativi in cui l’organizzazione formale non arriva nelle situazioni ordinarie o in 
cui l’organizzazione formale fallisce nelle situazioni di emergenza. 
 

3.1 Identificazione delle attività lavorative esterne 
Viene identificata ciascuna attività lavorativa affidata ad aziende esterne, mediante 
contratto di servizio o appalto, per l’effettuazione di manutenzioni ordinarie, straordinarie, 
assistenza e forniture.  
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3.2 Identificazione delle aree interessate dalle attività lavorative 

L'identificazione viene effettuata per ciascuna attività lavorativa coinvolta. Alcune di esse 
interferiscono in più aree di operatività della committente. 
 

3.3 Durata prevista delle attività lavorative 
Data la tipologia delle attività affidate dalla committente ad aziende esterne, risulta 
difficoltoso stabilire a priori per molte attività lavorative la durata dei singoli interventi, 
pertanto in tali casi si procede considerando come unico intervento la durata del contratto 
esistente con le rispettive ditte. 
 

3.4 Identificazione delle interferenze 
Come precedentemente indicato si opera per aree interessate e attività coinvolte. 

 
Per la valutazione dei rischi si è cercato, per quanto possibile, di coinvolgere 
preliminarmente i lavoratori a tutti i livelli gerarchici. Successivamente si è passati ad una 
rilevazione accurata anche mediante l'ausilio di liste di riscontro predisposte secondo un 
modello analogo a quello riportato in allegato; sono stati presi a riferimento gli elementi 
seguenti: 

 modelli organizzativi 

 cicli di lavorazione 

 attrezzature ed impianti 

 sostanze utilizzate 

 mansioni 

 attività varie 

 analisi degli infortuni sul lavoro 

 denunce di malattie professionali  

 norme di legge e di buona tecnica  

 prescrizioni di Enti controllo esterni. 
 

4. Risultanze delle singole attività 
I rischi rilevati a seguito delle indagini sopra definite sono risultati i seguenti riportati su 
schede ripartite singole attività lavorative, schede che verranno consegnate alle rispettive 
attività. 
Se necessario, si allegano le schede dei rischi specifici degli impianti. 
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5. Specchietto riassuntivo potenziali interferenze 

 
1. 

Elettricista 
2. 

TLC 
3. 

Pulizie 
4. 

Informatiche 
5. 

montacarichi 

6. 
condizio
namento 

7. 
Distributori 
alimentari 

8. 
Corrieri 

9. 
Sfalcio 
erba 

10. Trasporto/ 
smaltimento 

fanghi. 

11. 
Analisi 

12. 
Autogru 

13. 
Opere 
Edili 

14. 
Consulenti
/progettisti/

DL 

15. 
Manutent

ori 
macchin

e 
impianti 

16. 
Lavo
ratori 
Auto
nomi 

SAP 

1. Elettricista  S/i S S S S/i S/i S/i S/i i i i S/i S/i i S/i S/i 
2. TLC S/i  --- S S S/i S S/i S/i i i i S/i S/i --- S/i S/i 
3. Pulizie S ---  --- S --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- S S 
4. 
Informatiche 

S S ---  S S S/i S S --- --- --- S S --- S S 

5. 
montacarichi 

S S S S  S S S S    S S --- S S 

6. 
condizionam
ento 

S/i S/i --- S 
S  

S S/i S/i --- i i S/i S/i  S/i S/i 

7. Distributori 
alimentari 

S/i S --- S/i S S  S/i S --- i --- --- S/i --- S/i S/i 

8. Corrieri S/i S/i --- S S S/i S/i  S/i i i i S/i S/i i S/i S/i 
9. Sfalcio 
erba 

S/i S/i --- S S S/i S S/i  i i i S/i S/i --- S/i S/i 

10. 
Trasporto/sm
altimento 
fanghi 

i i --- --- --- --- --- i i  i i i i i i i 

11. Analisi i i --- --- --- i i i i i  i i i i i i 
12. Autogru i i --- --- --- i --- i i i i  i i i i i 
13. Opere 
Edili 

S/i S/i S S S S/i S/i S/i S/i i i i  S/i i S/i S/i 

14. 
Consulenti/pr
ogettisti/DL 

S/i S/i --- S 
S 

S/i S/i S/i S/i i i i S/i  i S/i S/i 

15. 
Manutentori 
macchine 
impianti 

i --- --- --- 

--- --- 

--- i --- i i i i i  i i 

16. 
Lavoratori 
Autonomi 

S/i S/i S S S S/i S/i S/i S/i i i i S/i S/i i  S/i 

SAP S/i S/i S S S S/i S/i S/i S/i i i i S/i S/i i S/i  

S = sede  i = impianti 
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