
 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  

della Provincia Autonoma di Trento 
revisione modello DUVRI  

A2-5-2012 
Pag. 1 di 1 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

ALLEGATO 2 

 

 

Oggetto appalto : Fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici) occorrente alla u.o. di 
Cardiochirurgia dell’Ospedale di Trento - Lotto n. 7 riguardante la fornitura di apparecchiatura in service per 
autotrasfusione  

 

� LAVORI � SERVIZI � FORNITURE 

 
VERBALE  

della RIUNIONE di Coordinamento o della VISITA di s opralluogo  
 
I sottoscritti, nelle rispettive qualità di: 
 
Responsabile del Procedimento / Referente 
operativo del Committente   

Referente Commessa/Capo Servizio   

Capo Cantiere/RSPP dell’Appaltatrice o sostituto   

Addetto al SPP del Committente (quando 
necessario)   

 
dichiarano quanto segue  

 
1. di aver eseguito congiuntamente, in data odierna un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno 

svolgere i lavori/servizi stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alle 
interferenze tra le attività presenti, nonché di mettere l’Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri 
lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 
81/08 per l’appalto in oggetto; 

2. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo/riunione medesimo/a, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali 
sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali: 

Area di lavoro Interferenza Rischio Azione preventiva e/o di 
comportamento  

 
  

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
3. che l’Appaltatore è autorizzato all’utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Committente: 

IMPIANTO ELETTRICO – ASCENSORE – Altro:  ...............................................................................................  

4. resta inteso che il referente dell’Appaltatore dovrà rivolgersi al referente operativo del Committente ogni 
qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività del 
Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni 
opportuna cautela e misura di prevenzione. 

5. resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a : 
• �produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici; 
• �informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08); 
• mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08); 
• �Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08). 

 
Data  Per l’Appaltatore  Per APSS 

 
 

 


