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1. PREMESSA 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla bonifica del ex impianto per lo stoccaggio e 

trattamento rifiuti denominato “Nuova Esa” in Marcon (Ve), considerato che lo stesso 

impianto: 

 è stato già oggetto nel corso degli anni trascorsi (dalla data di interruzione delle 

attività ad oggi) di atti vandalici, causati prevalentemente da parte di estranei a 

seguito di intrusioni all’interno non autorizzate; 

 a seguito della lunga inattività ed abbandono, è stato esposto al proliferare di un 

ampio sviluppo di vegetazione arbustiva e, in parte, anche arborea che hanno 

causato l’impossibilità di accedere o comunque di disporre della piena possibilità 

di uso e di controllo di alcune delle aree appartenenti all’insediamento stesso;    

 comprende zone che espongono, nei confronti di chi accede all’interno 

dell’impianto a qualsiasi titolo, a rischio di caduta materiali dall’alto (a causa di 

strutture che presentano condizioni di crollo incipiente) o di caduta entro cavità 

(per la presenza di pozzetti / tombini privi dei relativi chiusini); 

 comprende altresì sorgenti significative di pericolo associate alla presenza di 

materiali pericolosi (rifiuti non adeguatamente confezionanti o comunque protetti, 

amianto per la presenza di eternit come manto di copertura di diversi fabbricati, 

ecc.); 

la Società VENETO ACQUE S.p..A., in qualità di gestore, ha ritenuto opportuno 

procedere alla definizione di una serie interventi finalizzati alla messa in sicurezza 

mediante eliminazione, o perlomeno riduzione, dei rischi attualmente presenti 

nell’impianto e che potrebbero ricadere nei confronti di terzi.  
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Nello specifico gli interventi previsti, oggetto del presente documento, sono finalizzati 

a: 

1) sfalcio e decespugliamento di alcune delle zone interne per la creazione di idonei 

spazi di accesso (privi di vegetazione) in alcune zone “sensibili” finalizzate alla 

possibilità di disporre degli spazi necessari per consentire la piena e sicura 

visibilità di tutto il perimetro dell’insediamento; 

2) ricognizione dell’integrità e/o efficacia delle recinzioni perimetrali a servizio 

dell’intero insediamento, con contestuale individuazione degli eventuali interventi 

di ripristino, per impedire o perlomeno scoraggiare l’accesso non autorizzato di 

terzi; 

3) elaborazione ed attuazione di uno specifico Piano della Segnaletica che preveda 

sostanzialmente l’installazione di specifici cartelli di segnalazione di prescrizione, 

pericoli, divieti, ecc. da apporre nelle diverse aree, in relazione ai potenziali rischi 

presenti, rivolti a chiunque acceda all’interno dell’insediamento; 

4) elaborazione del D.U.V.R.I. (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) da 

consegnare alle Imprese che potranno accedere all’interno dell’insediamento per 

la presa visione delle aree e/o dei materiali ivi presenti
1
 

 

                                                 
1
 Dal DUVRI restano comunque escluse le attività riguardanti gli affidamenti di incarico per lo 

svolgimento di interventi specifici (ad es. rimozione eternit, confezionamento e/o smaltimento rifiuti, 

messa in sicurezza statica di strutture e/o parte delle stesse, ecc.). 
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2. SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO 

Come detto sopra, l’attività di sfalcio e decespugliamento servirà a rendere pienamente 

accessibili alcune zone sensibili dell’insediamento, attualmente ricoperte da folta 

vegetazione, in modo da potere garantire il controllo periodico dell’integrità delle 

recinzioni perimetrali (successivamente al ripristino delle stesse, secondo quanto 

riportato al capitolo successivo. 
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3. RECINZIONE 

La situazione aggiornata dello stato di fatto delle recinzioni è rappresentata nella tavola 

grafica allegata (“Ubicazione ripristini recinzione”) e nella collegata documentazione 

fotografica di riferimento (“Report documentazione fotografica recinzioni”). 

Si premette che gli interventi previsti in tale ambito riguardano unicamente le attività di 

ripristino dei tratti di rete danneggiati, eventualmente anche mediante sostituzione e/o 

nuova installazione dei relativi sistemi di sostegno (paletti). 

A riguardo nella stessa tavola grafica allegata, i tratti di rete danneggiati sono valutati in 

circa 50 ml complessivi. 
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4. PIANO DELLA SEGNALETICA 

Nella tavola grafica “Piano della Segnaletica” sono riportate le indicazioni riguardanti la 

collocazione e la tipologia della segnaletica da apporre oltreché i percorsi della viabilità 

interna ordinaria da utilizzare dei mezzi che accedono all’interno dell’insediamento. 

Ad implementazione del documento “Relazione generale” a firma dell’Ing. Stefano 

Avezzù che riporta le informazioni di dettaglio riguardanti la quantità e le caratteristiche 

qualitative dei rifiuti ancora presenti all’interno dell’insediamento (oggetto di futuri 

confezionamenti per gli smaltimenti successivi in impianti esterni), è stata predisposta 

anche un’ulteriore tavola grafica (tav. 3: “Individuazione planimetrica rifiuti pericolosi” 

sulla quale si è provveduto ad identificare la collocazione dei soli rifiuti classificati 

come “pericolosi” nonché a fornire le indicazioni sulle modalità di delimitazione e 

segnalazione degli stessi nei confronti di chi accede all’interno dell’impianto. Resta 

inteso che la delimitazione con nastro segnalatore (come indicato nella stessa tavola 

grafica) è da realizzare soltanto sui lati accessibili ai rifiuti in deposito. 
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5. D.U.V.R.I. 

Il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), redatto ai sensi 

dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede che “nell’ambito 

dell’affidamento di un appalto, il Datore di Lavoro Committente elabori un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i fattori 

di rischio determinati dalle interferenze tra le concomitanti attività svolte nello stesso 

ambiente di lavoro”. 

Tale documento in definitiva individua le misure adottate dal Committente (nel caso 

VENETO ACQUE S.p.A.) e dagli appaltatori in fase di coordinamento al fine di 

eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

La stima complessiva delle spese di sicurezza (SCS), così come specificato al p.to 4 

dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si compone delle seguenti voci: 

 Apprestamenti: tutti gli apprestamenti previsti dal presente DUVRI; 

 Misure e dispositivi: le misure preventive e protettive ed i DPI eventualmente 

previsti dal DUVRI per lavorazioni interferenti; 

 Impianti: gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli 

impianti antincendio e gli impianti di evacuazione fumi;  

 Mezzi e servizi: i mezzi ed i servizi di protezione collettiva; 

 Procedure: le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di 

sicurezza; 

 Interventi: gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 

sfasamento spaziale e/o temporale delle lavorazioni interferenti; 
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 Coordinamento: le misure di coordinamento relative all’uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Restano pertanto esclusi dai costi della sicurezza:  

 DPI che ciascun datore è obbligato a mettere a disposizione dei propri lavoratori, 

con l’eccezione di quelli imposti dal DUVRI per lavorazioni interferenti; 

 la formazione e l’informazione che ciascun datore è obbligato ad erogare ai propri 

lavoratori;  

 le visite mediche e l’assistenza sanitaria;  

 tutte quelle dotazioni di prima assistenza (cassetta di pronto soccorso, presidi 

medico-farmaceutici) che il datore di lavoro è obbligato a garantire; 

 tutte le spese ed oneri economici, amministrativi, impositivi, assicurativi e fiscali 

che il datore di lavoro deve affrontare per l’implementazione e la gestione della 

salute, dell’igiene e della sicurezza dei propri lavoratori. 

Nel caso di specie gli interventi per i quali sono determinati i costi per la sicurezza sono 

da riferire a: 

 recinzione/delimitazione dell’area di cantiere (inteso come ripristino, laddove 

danneggiato e/o parzialmente, della recinzione di cui l’insediamento già dispone); 

 dispositivi di protezione collettiva (da riferire alla segnaletica verticale); 

 sfalcio e decespugliamento di parte della vegetazione presente (per consentire 

l’accessibilità minimale di controllo delle recinzioni perimetrali nonché per 

liberare le aree di intervento; 

 fornitura di DPI integrativi (indumenti ad alta visibilità) per la presenza di 

personale non appartenente all’Impresa appaltatrice affidataria delle specifiche 

lavorazioni di rimozione rifiuti; 
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 monitoraggi personali sugli addetti alle attività di rimozione e confezionamento 

dei rifiuti; 

 riunioni di coordinamento e di formazione relative all’attuazione delle 

disposizioni contenute nel DUVRI. 
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6. COMPUTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA  

Misure e dispositivi previsti dal DUVRI 

Recinzione/delimitazione di cantiere 

Descrizione intervento UM q.tà €/UM totale 

Sistemazione di tratti di recinzione danneggiati mediante 

rimozione parte danneggiata e inserimento elementi di reti 

metalliche con altezza non inferiore a 1,80 m, compreso 

l’eventuale installazione e/o sostituzione di montanti tubolari 

di sostegno in acciaio zincato da fissare su terreno. I nuovi 

tratti di rete metallica dovranno essere connessi con la parte 

esistente mediante legatura con filo di ferro Sistemi 

alternativi a quello indicato potranno essere impiegati a 

condizione che garantiscano un livello di sicurezza almeno 

equivalente, previo assenso Committenza. 

mq 90 26 2.340,00 

Pulizia aree per accessibilità e controllo recinzione 

Sfalcio e decespugliamento svolta mediante idonei mezzi 

meccanici (cingolati o gommati) dotati di braccio adeguato 

alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di 

apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge. 

L’intervento sarà completato a mano mediante attrezzi 

manuali (decespugliatore a spalla o altro mezzo meccanico. 

mq 500 1,80 900,00 

Monitoraggi personali 

Costo tecnico laboratorio giornaliero gg 6 300,00 1.800,00 

Campionamento personale per ricerca polveri (inalabili+resp) nn/gg 2 40,00 80,00 

Campionamento personale per ricerca SOV n./gg 4 50,00 200,00 

Campionamento personale per ricerca IPA n./gg 4 60,00 240,00 

Mezzi e servizi di protezione collettiva e individuali 

Dispositivi di protezione collettiva 

Cartelli di divieto/pericolo/obbligo per la sicurezza di 

cantiere conforme alla normativa vigente (visibilità 10 m) 

dimensione non inferiore a 270 mm per lato 

n. 73 12,00 876,00 
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DPI 

Fornitura di indumenti protettivi costituiti da gilet ad alta 

visibilità conformi alla EN ISO 20471 classe 2 
n. 5 15,00 75,00 

Coordinamento 

Riunioni di coordinamento 

Incontri iniziale e periodici del Responsabile delle attività per 

esame del DUVRI e indicazioni di direttive per la sua 

attuazione 

h 20 28,00 560,00 

 

 

Complessivamente i costi per la sicurezza assommano a 7.071,00 € 
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FOTO 1 

Realizzazione nuova recinzione in continuità con quella esistente 

 

 



FOTO 2 

Ripristino recinzione 

 

FOTO 3 

Ripristino recinzione 
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Ripristino cancellata 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Ripristino recinzione 
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Rif. Indicazioni sul posizionamento Descrizione N. 

1 
Da apporre lungo la recinzione 
perimetrale a distanza reciproca 

di 20/30 m 

 

30 

2 
Da apporre lungo la recinzione 
perimetrale di delimitazione del 

laghetto 

 

5 

3* 

Da apporre lungo il perimetro 
che circoscrive ciascuna zona di 

deposito rifiuti (ad esclusione 
delle eventuali pareti a cui 

risultano addossate)  

20 

4 
Da apporre in corrispondenza 

del cancello di ingresso 

 

3 

5 
Da apporre in corrispondenza 

del cancello di ingresso 

 

1 

6 
Da apporre in corrispondenza 

del cancello di ingresso 

 

4 



7 

Da apporre lungo la 
delimitazione perimetrale (se 

aperte) o sulle aperture di 
accesso delle aree che possono 

determinare un rischio di crollo. 
La delimitazione sarà costituita 

da rete metallica fissata 
stabilmente a paletti in ferro 

 

4 

8 

Da apporre in prossimità degli 
accessi ai fabbricati con 

presenza di amianto (coperture 
in eternit) 

 

6 
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