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SEZIONE 1 

GENERALE 

 
  

1.1 ATTIVITA’ in APPALTO  

Da diversi anni il CNC non ha dipendenti in quanto la gestione 

operativa viene affidata ad appaltatori che collaborano con il Circolo: 

-un Consorzio di Servizi (Srl) che con mezzi propri e suo Personale 

Operativo provvede quotidianamente ai servizi necessari alle attività 

del Circolo  quali gli interventi di Emergenza (vedi Piano di 

Emergenza), la preparazione ed attrezzaggio della spiaggia ed 

assistenza bagnanti, alla vigilanza e guardiania ed al controllo degli 

ingressi ed al parcheggio, alla gestione dei natanti, alla manutenzione 

ordinaria dei fabbricati e del boschetto, al giardinaggio ed alla 

gestione amministrativa e della segreteria. 

-una Ditta Ristoratrice a cui il CNC ha affidato il servizio ristorazione e 

cucina. La Ditta provvede al servizio con personale proprio e 

provvede all’acquisto ed al trasporto delle derrate. Le apparecchiature 

per la ristorazione sono della Ditta Ristoratrice, incluso i mezzi per il 

trasporto delle derrate. La Ditta Ristoratrice interviene con propri 

mezzi antiincendio e proprio personale in caso di Emergenza di 

incendio nella cucina e nel chiosco bar. 

-ulteriori collaboratori che prestano la loro opera in modo sporadico e 

molto limitata nel tempo. 
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SEZIONE 2 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

2.1 Obiettivi e Scopi 

La redazione del DUVRI, come previsto dal Testo Unico per la 

Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), è sempre obbligatoria in caso di 

affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a 

lavoratori autonomi.  In questo documento sono valutati i rischi di 

interferenza fra le attività affidate agli appaltatori e di interferenza di 

queste ultime con le normali attività dei frequentatori del circolo. 

Sono inoltre indicate le misure di coordinamento da adottare per 

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi per la 

incolumità delle persone. 

 
2.2 Rischi esaminati 

I Rischi presi in considerazione in questo documento sono quelli 

generati dalle attività’ svolte dal Consorzio di Servizi (Srl) e dalla ditta 

per la Ristorazione, che potrebbero comportare delle interferenze fra 

il loro personale e con i frequentatori del CNC.  

Per questi rischi sono sviluppate delle schede di rischio ed indicate le 

misure da adottare per ridurre la probabilità di incidenti. 

Per i Rischi generati da attività del CNC che potrebbero interferire con 

le attività degli appaltatori le misure da adottare sono riportate nel 

DVR del CNC. 

I Rischi relativi ad attività affidate ad altri appaltatori, in modo 

sporadico e con durata limitata nel tempo, saranno oggetto di 

un’analisi dedicata all’occasione. In questa analisi verranno 

evidenziate le misure di coordinamento da porre in atto sulla base 

delle problematiche di interferenza che si dovessero evidenziare. 

In generale per queste occasioni vale il principio che tutti gli 

appaltatori devono essere vicendevolmente ed informati in anticipo 

delle attività che ciascuno andrà a svolgere affinché tutti siano a 

conoscenza dei rischi di interferenza. 
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                 A) Attività: disinfestazione e concimazione 

Descrizione: 

Il Consorzio di Servizi (Srl) ha, tra gli altri oneri contrattuali, attività per 

la disinfestazione delle aree nel comprensorio e per la concimazione 

del verde nell’area boschetto con l’impiego di prodotti idonei. 

 

 

1) Pericolo: contatto da parte dei frequentatori del circolo con i 

prodotti irrorati 

• Misure e Istruzioni: L’irrorazione di tali prodotti può rappresentare un 

pericolo “chimico” nel caso in cui, durante le normali attività del 

circolo, i frequentatori dovessero venire in contatto con i prodotti 

chimici utilizzati. Le applicazioni di disinfestante e la concimazione 

devono essere programmate per tempo e con orari in cui non siano 

presenti frequentatori del CNC. Il programma di irrorazione, con 

l’indicazione delle aree che saranno oggetto dell’intervento, deve 

essere presentato al Delegato per il Boschetto per approvazione. 

 

• Le suddette Misure e Istruzioni riducono la probabilità dell’accadimento 

portandolo ad un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio 
Residuo 

Grado 

       1 IMPROBABILE      3 GRAVE  1x3 =3 2 BASSO  
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B) Attività: Trasporto derrate alimentari o attrezzature 

 

1) Pericolo: interferenza con i mezzi di trasporto    

 

• Misure e Istruzioni: La Ditta Ristorazione usa per proprio conto un 

piccolo mezzo di trasporto per il trasporto delle provviste alimentari e 

di rifiuti da e verso l’area di ristorazione. Il Consorzio di Servizi (Srl) 

usa per proprio conto un piccolo mezzo di trasporto per il trasporto 

delle attrezzature proprie e del CNC da e verso i magazzini e la 

spiaggia. Queste operazioni periodiche vengono eseguite manovrando 

i suddetti mezzi lungo la stradina che dall’area parcheggio conduce 

verso il ristorante e sulle passerelle di collegamento verso la spiaggia. 

Il mezzo in movimento potrebbe interferire con i frequentatori del CNC 

presenti lungo il percorso e potrebbe coinvolgerli in un eventuale 

ribaltamento del carico. Le suddette operazioni di trasporto devono 

essere eseguite da due persone, un incaricato alla manovra del mezzo 

ed un accompagnatore. Questi ha il compito di mettere sull’avviso tutti 

i presenti sul percorso del sopraggiungere di detto mezzo in 

movimento, invitandoli a fermarsi sul lato a monte della stradina e di 

allontanarsi dalle passerelle. In alternativa il mezzo di trasporto deve 

essere equipaggiato con una luce lampeggiante ed un segnale sonoro 

che possano mettere sull’avviso i presenti durante la sua 

movimentazione. 

 

• Le suddette Misure e Istruzioni riducono la probabilità dell’accadimento 

portandolo ad un valore improbabile 

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio 
Residuo 

Grado 

       1 IMPROBABILE      3 GRAVE  1x3 =3 2 BASSO  
 


