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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE , 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ,DEI DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI E T.O.S.A.P. – PERIODO 1.01.2019 – 31.12.2021 

 
 

D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZE 
Redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI: TERRITORIO COMUNALE DI TAVAZZANO CON 
VILLAVESCO   
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RESPONSABILE DEL SERV IZIO FINANZIARIO – 
RAG. ANTONELLA CHIESA 
 
1. PREMESSA 
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) contiene le 
misure di prevenzione e protezione da applicare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da 
possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dagli utenti 
stradali, e/o altri soggetti eventualmente presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. 
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria dovesse individuare eventuali rischi di interferenza non 
segnalati, o misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi di interferenza, la stessa 
dovrà sottoporre al Comune di Tavazzano con Villavesco le modifiche e/o integrazioni al presente 
documento ritenute opportune. L’Ente appaltante, dopo opportuna valutazione, procederà 
all’eventuale rielaborazione del D.U.V.R.I. che dovrà essere sottoscritto da entrambi i 
rappresentanti dei contraenti. 
 



 
 
Il presente documento è parte integrante del contratto avente l’oggetto di cui sopra e pertanto si 
intende accettato dall’impresa aggiudicataria. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Oggetto dell’affidamento è l’attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva sul 
territorio comunale dell’imposta comunale di pubblicità  e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 
Nell’affidamento è, altresì, compresa l’esecuzione del servizio comunale di pubbliche affissioni con 
la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni. 
 
3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI PER  L’APPALTATORE/ 
INCARICATO DELL’OPERA 
Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente del Comune di 
Tavazzano con Villavesco le modalità di effettuazione delle attività ed eventualmente formalizzare 
le misure di prevenzione e di protezione concordate. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove prescritti. Tali D.P.I. da utilizzare sono 
il casco, guanti antifreddo, stivali, tuta, scarpe antinfortunistiche, indumenti impermeabili e ad alta 
visibilità con piumino antivento e antigelo, guanti resistenti all’azione chimica, visiera cuffie e 
occhiali protettivi. 
Non ingombrare le vie di fuga con materiali ed attrezzature. 
Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali ed attrezzature. 
Programmare la manutenzione periodica dei mezzi e soprattutto dei sistemi di sicurezza montati a 
bordo. 
Utilizzare mezzi dotati di idonea segnaletica conforme alle norme tecniche previste dal Nuovo 
Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione. 
Gli operatori stradali devono essere dotati ed utilizzare indumenti a elevata visibilità. 
Fornire ai lavoratori un’adeguata formazione ed informazione in modo da favorire il rispetto del 
Nuovo Codice della Strada e delle corrette procedure operative. 
 
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISU RE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
 
ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI DI 

INTERFERENZE 
 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
 
 
 

Possibili interferenze Possibili eventi 
dannosi 
 

PER L’APPALTATORE/ 
INCARICATO D’OPERA 

Circolazione e 
manovre nelle 
strade, con 
veicoli 
 

Presenza di altri veicoli 
in circolazione ed in 
manovra: 
- veicoli del Comune di 
Tavazzano con 
Villavesco; 
- veicoli di altri 
appaltatori/prestatori 
d’opera/ terzi; 
- veicoli di utenti; 
 
Presenza di pedoni: 

- impatti tra 
automezzi; 
- investimenti; 
- urti. 
 

- procedere a passo d’uomo 
seguendo la segnaletica 
presente; 
- impegnare le aree di carico 
e scarico merci solo quando 
queste non sono utilizzate da 
altri soggetti; 
- in caso di manovre in 
retromarcia o quando la 
manovra risulti 
particolarmente difficile 
(spazi ridotti, scarsa 



- personale del Comune 
di Tavazzano con 
Villavesco; 
- appaltatori/prestatori 
d’opera/ terzi; 
- utenti. 
 

visibilità…) farsi coadiuvare 
da qualcuno a terra; 
- in mancanza di sistema di 
segnalazione acustica di 
retromarcia sul mezzo, 
preavvisare la manovra 
usando il clacson; 
- non ingombrare le vie di 
fuga con materiali, 
attrezzature, veicoli. 

 
Spostamenti a 
piedi degli 
operatori 
 
 

Presenza di veicoli 
in circolazione e 
manovra: 
- veicoli del Comune di 
Tavazzano con 
Villavesco; 
- veicoli di altri 
appaltatori/prestatori 
d’opera/ terzi; 
- veicoli di utenti; 
 

- investimenti; 
- urti. 
 

- camminare sui marciapiedi 
o lungo i percorsi pedonali 
indicati 
mediante segnaletica 
orizzontale, ove presenti, e  
comunque lungo il 
margine delle vie carrabili; 
- non sostare dietro gli 
automezzi in sosta e in 
manovra; 
- indossare indumenti ad alta 
visibilità. 

 
 
Carico/scarico 
di materiali ed 
attrezzature: 
 
 

 
 
Presenza di veicoli in 
circolazione e manovra: 
- veicoli del Comune di 
Tavazzano con Villavesco 
; 
- veicoli di altri 
appaltatori/prestatori 
d’opera/ terzi; 
- veicoli di utenti; 
 
Presenza di altro 
personale in transito o 
che svolge la propria 
attività lavorativa: 
- personale del Comune 
di Tavazzano con 
Villavesco; 
- appaltatori/prestatori 
d’opera/ terzi; 
- utenti. 

 
 
- caduta materiali; 
- urti; 
- schiacciamenti. 
 

 
 
- parcheggiare il mezzo in 
modo da ridurre al minimo 
l’ingombro delle vie di 
transito veicolari; 
- prima di procedere al 
carico/scarico di materiali dal 
mezzo verificare che questo 
sia stato assicurato contro 
spostamenti 
improvvisi (motore spento, 
freno a mano e marcia 
inseriti) 
- non ingombrare le vie di 
fuga con materiali, 
attrezzature, veicoli. 
 

 
Si evidenzia che l’esecuzione del servizio presso i luoghi di lavoro sopraelencati dovrà essere svolto 
sotto la direzione e la sorveglianza dell’impresa che, pertanto, solleva il Comune di Tavazzano con 
Villavesco da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di proprietà 
comunale sia di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione del servizio stesso. 
L’impresa ha l’obbligo di: 



• ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro; 

• assolvere agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

• garantire un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i 
propri doveri; 

• garantire l’esecuzione dei lavori con capitali, macchine ed attrezzature propri secondo le norme 
di buona tecnica; 

• utilizzare persone regolarmente iscritte nei libri paga e assoggettate a tutte le forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie in relazione alle specifiche attività cui sono addette anche 
per l’esecuzione del presente appalto. 

 
5. VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi al servizio in oggetto, non sono stati individuati 
costi aggiuntivi per interventi sulla sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenze, 
pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero. 
 
 
 


