COMUNE DI PONSACCO

CIMITERO

COMUNALE

D.U.V.R.I.
(Testo Unico della Sicurezza)
SERVIZI CIMITERIALI
(OPERAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA)

Nelle pagine seguenti sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 26 c.3, del
D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
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Dati generali:
Amministrazione comunale di Ponsacco: C.F. e Partita I.V.A.: *00141490508*
Sede: 56038 PONSACCO – Piazza R. Valli n. 8
Tel. 0587 738111
Telefax 0587 733871

Datore di lavoro:
…………………………………. :

IMPRESA APPALTATRICE
DATI RELATIVI
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
Trattasi di Impresa
Artigiana
Datore di Lavoro

Indirizzo Sede - Recapito
telefonico

Responsabile del S.P.P.
Medico Competente

Dott.

Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
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LAVORI PREVISTI
(servizi cimiteriali)
Operazioni previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dalle
normative nazionali e regionali vigenti in materia

Art. 1 Premessa
Il presente documento è redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 26 c. 3, al fine di :
1. informare la Impresa appaltatrice dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui sarà chiamate ad
operare;
2. informare la succitata Impresa sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
4. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni
previste.
Art. 2 Lavorazioni
Si possono così riassumere:
a) La tumulazione dei cadaveri e l’inumazione;
b) L’estumulazione, l’esumazione, la traslazione dei cadaveri, con realizzazione di piccole
opere murarie
c) Pulizia aree interne ed esterne di pertinenza del Cimitero Comunale;
d) Assistenza, vigilanza e custodia;
e) Raccolta rifiuti interni assimilati;
f) Raccolta e smaltimento Rifiuti Speciali;
g) Raccolta e smaltimento rifiuti inerti (lapidi e pietre tombali);
h) Predisposizione della prenotazione di sepoltura, tenuta e aggiornamento del catasto
cimiteriale e completamento dell’iter burocratico;
i) Completa osservanza del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dalle
normative nazionali e regionali vigenti.
Le operazioni sopra elencate devono essere eseguite tassativamente secondo le indicazioni
prescritte dal presente documento e dal Capitolato Speciale di appalto, al fine di ridurre al
minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili
incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle
operazioni stesse (V. in particolare l’art.11 del C.S.A.)
Art. 3 Contesto Ambientale
Con riferimento all’ambiente (cimitero) ove verranno svolte le lavorazioni previste, si deve porre
particolarmente attenzione all’esecuzione dei lavori anche se trattasi di ambienti poco frequentati.
Art. 4 Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali
In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio.
- Rischio elettrico connesso all’utilizzo degli impianto elettrico del cimitero alla tensione di 220 V.
- Rischio di interferenza con altri addetti impegnati nelle proprie attività all’interno della struttura.
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- Rischio di utilizzo improprio delle attrezzature ad opera di personale non autorizzato.
- Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro dovuto al deposito di materiali.
Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio basso.
Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo
criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.
Fattore di
rischio

Livello
di
rischio

Rischio elettrico

Rischio di interferenza con
altri addetti impegnati
nelle proprie attività
all’interno della struttura.
Rischio di utilizzo
improprio delle
attrezzature

Rischio di intralcio dei
luoghi

Basso

Basso

Basso

Basso

Misure di prevenzione e di tutela

La parte di impianto elettrico a 220 V è regolarmente controllato, manutenuto e
tenuto in sicurezza e piena efficienza secondo le Norme CEI. Nell’ambito delle
procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio l’Impresa
provvederà a formare opportunamente il proprio personale all’uso degli apparecchi
elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che
intende utilizzare per l’espletamento delle lavorazioni.
Nell’ambito della valutazione dei rischi specifici l’Impresa provvederà a predisporre
le procedure di segnalazione atte a segnalare le aree oggetto degli interventi ed a
segnalare agli eventuali astanti occasionali l’impraticabilità di tali spazi.
L’impiego delle attrezzature da parte dei lavoratori dell’Impresa deve avvenire
secondo le specifiche modalità operative indicate sulla “scheda tecnica”.
I lavori devono essere seguiti in modo tale da non esporre persone terze al pericolo
derivante dal loro utilizzo.
Devono essere utilizzate attrezzature pienamente conformi alle specifiche Norme
vigenti.
I lavoratori non devono lasciare in alcun modo le attrezzature incustodite.
I lavoratori devono indossare i prescritti D.P.I.
Le attrezzature dovranno essere conservate in luoghi appositi e il loro ingombro
dovrà essere opportunamente segnalato.

Art. 5 Ulteriori prescrizioni
1. Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:
È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono
essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
- normale attività
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione;
2. Nell’ambiente di lavoro l’Impresa deve essere dotata di “Pacchetto di medicazione” conforme al
D.M. n. 388 /2003.
Ponsacco, ……………………..
Il Committente -----------------------------------------------------------------------------------------------PER ACCETTAZIONE
L’Impresa ------------------------------------------------------------------------------------------------------4

