
 
COMUNE DI PINEROLO 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) 

D.Lgs. 81/08 – art. 26 
 

Allegato 3 
 
 
 

Comune di Pinerolo 
 
Piazza Vittorio Veneto, 1 
10064 – Pinerolo (TO) 
 

 

Ditta affidataria: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Dichiarazione di cooperazione e coordinamento tra committente e ditta affidataria  

Art. 26 D.Lgs. 81/2008) 

 
Il Comune di Pinerolo nella persona di __________________________________________ e l’appaltatore nella figura 

del sig. ____________________________________, Datore di Lavoro della ditta sopra citata, in relazione 

all’incarico affidato dall’Amministrazione del Comune di Pinerolo all’appaltatore riguardante: 

IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO 

con il presente atto dichiarano che il Comune di Pinerolo ha regolarmente promosso la cooperazione ed il 

coordinamento prescritto secondo l’art. 26 D.Lgs. 81/2008: 

a) cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente tra committente e appaltatore anche al fine di eliminare i rischi dovuti 

alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva; 

 

 

In particolare il Comune di Pinerolo ha comunicato all’appaltatore attraverso la consegna del DUVRI e 

l’aggiornamento eseguito in data ________________________: 

 i pericoli presenti nei settori, gli impianti e le attrezzature presso le quali si svolgerà l’attività 

dell’appaltatore, la presenza dei rischi residui 

 le misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate e le disposizioni aziendali pertinenti 

all’interno dei luoghi di lavoro.  

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze primo soccorso l’organizzazione del lavoro dovrà prevedere la 

dotazione di presidi sanitari (pacchetto di medicazione) messi a disposizione dalla ditta affidataria 

___________________________________________________________________________________________________________ 

al personale della stessa per ogni singola area oggetto dell’appalto.  
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In ogni sede dovranno essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Questi dovranno essere 

depositati in apposito locale o armadio chiuso a chiave e segnalato con cartellonistica, a responsabilità del 

personale della ditta ______________________________________________________________________________;  

 

Il personale della ditta affidataria è tenuto a: 

 utilizzare idonei DPI messi a disposizione dal proprio Datore di Lavoro; 

 esibire il tesserino di riconoscimento; 

 

 

Altro: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________,________________________________________ 

               (luogo)                                              (data) 

 

 

Per il COMUNE DI PINEROLO 

 

________________________________________________ 

 
Per la DITTA AFFIDATRICE:  

Il Datore di Lavoro:  

_______________________________________________ 

 
Presenti inoltre:  

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________  

 

________________________________________________  
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