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IL PRESENTE DOCUMENTO E’ REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI: 

 

Impresa/Lavoratore autonomo DA DEFINIRE 

Importo lavori  410.000,00 € 

Oneri per la sicurezza 8.594,80 € * Vedere computo del presente documento 

Data inizio lavori CONTINUO 

Durata  CONTINUO/2 ANNI 

Qualora si trattasse di forniture continuative (per 

esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie 

ecc.) indicare CONTINUO. 

Nominativo del Responsabile/Preposto dell’appaltatore 
Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE 

ALL’ACCESSO) 

Numero lavoratori dell’appaltatore  DA DEFINIRE 

Qualora si trattasse di un numero elevato di persone è 

possibile allegare al presente documento la lista dei 

nominativi dei lavoratori autorizzati 

Nome e Cognome Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO) 

Nome e Cognome Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO) 

Nome e Cognome Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO) 

Area di lavoro del committente interessata 

 

 ufficio   

 magazzino   

 laboratorio   

 depuratore ZONA PONTEDERA 

 sollevamento fognario ZONA PONTEDERA 

 centrale, deposito acquedotto ZONA PONTEDERA 

 altro luogo di lavoro del ciclo produttivo POTABILIZZATORE ZONA 

PONTEDERA 

RETI FOGNARIE ZONA PONTEDERA 

a.c.a 
IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO 

 

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE 

Ing. Roberto Cecchini 

e p.c. Ufficio SPP 

Ing. S.Nannini 

Oggetto dell’appalto: 

SERVIZI DI PULIZIA DI RETI E IMPIANTI DI ACQUE SPA : PRELIEVO, TRASPORTO E SCARICO DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI ZONA PONTEDERA 
a) pulizia di collettori fognari, dei relativi pozzetti e sollevamenti di rilancio ; 
b) pulizia di vasche, manufatti e relative condotte di collegamento presenti all’interno degli impianti di depurazione di 

competenza del gestore ; 
c) aspirazione e trasporto di fanghi liquidi (CER 190805) provenienti dagli impianti di depurazione e/o rifiuti liquidi (CER 

200306) derivanti dalla pulizia dei collettori fognari secondo le indicazioni tecniche fornite dal gestore del ciclo idrico 
integrato.  

d) lavori in zone impervie, terreni scoscesi, terreni agricoli e fuori da sede stradale per pulizia collettori fognari e/o dei relativi 
pozzetti e sollevamenti di rilancio. 

e) pulizie all’interno delle centrali dell’acquedotto in particolare di filtri , pozzetti di decantazione, comprendenti anche il 
lavaggio delle vasche di accumulo. 

f) eventuali pulizie e stasature di collettori della rete idrica 
g) aspirazione e trasporto di fanghi liquidi ( CER 190902 )prodotti dai processi di chiarificazione delle acque secondo le 

indicazioni tecniche fornite dal gestore del servizio idrico integrato 
h) aspirazione e trasporto di fanghi (CER 010504) provenienti dalle attività di perforazione durante la realizzazione di pozzi per 

acque dolci secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato 
i) eventuali pulizie di fosse di scarico presenti all’interno delle pertinenze degli impianti di Acque spa 

 




















