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1. PREMESSA
Il presente documento è redatto come Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI),
ovvero un atto da allegare alla documentazione per l’affidamento del servizio di manutenzione (preventiva,
correttiva e straordinaria), di assistenza e controllo per la completa funzionalità di SCALE MOBILI, TAPPETI
MOBILI, SERVOSCALA e ASCENSORI, comprensivo di interventi in reperibilità e di materiali, per il corretto
funzionamento in sicurezza e regolarità degli impianti a servizio delle risalite meccanizzate e dei parcheggi
di Siena, gestiti da Siena Parcheggi S.p.A .
Sono oggetto del servizio di manutenzione i 56 impianti di seguito indicati e descritti in dettaglio nell’Allegato 1
al Capitolato Tecnico a cui si rimanda per l’esatta identificazione delle operazioni da eseguire:


Gruppo 1 - SCALE E TAPPETI MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
o

Risalita San Francesco: n. 10 scale mobili (produzione SCHINDLER);

o

Risalita Fontebranda:

o

Risalita Camollia:

n. 12 scale mobili (produzione SCHINDLER);

n. 12 scale mobili (produzione SCHINDLER);
n. 8 tappeti mobili (produzione SCHINDLER);
o




Risalita Pescaia:

n. 2 scale mobili (produzione THYSSEN);

Gruppo 2 - ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO
o

Risalita Camollia:

n° 3 ascensori (produzione SCHINDLER);

o

Risalita Pescaia:

n° 1 ascensore (produzione Alberi Ascensori – CEAM)

o

Torretta Lombardi:

n° 2 ascensori (produzione Alberi Ascensori – OTIS)

Gruppo 3 - IMPIANTI IN SERVIZIO PRIVATO:
o

Parcheggio Il Campo:
n° 2 ascensori (produzione CEAM);
n. 1 ascensore (produzione Alberi Ascensori – CEAM);

o

Parcheggio S. Caterina:

n° 1 ascensore (produzione Alberi Ascensori – CEAM);

o

Parcheggio il Duomo:

n° 1 ascensore (produzione Schindler);

o

Parcheggio Stazione:

n° 1 servoscala (produzione VIMEC)

Il presente DUVRI, elaborato ai sensi dell’art. 26, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., contiene l’indicazione delle
possibili interferenze che possono verificarsi nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto e le relative
misure di prevenzione adottate per eliminare le interferenze. Il Documento è allegato al contratto di appalto
di cui fa parte integrante ed è messo a disposizione, per richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo,
territorialmente competenti.
Nel DUVRI non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell’impresa appaltatrice chiamata a svolgere i
lavori oggetto dell’appalto. Per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento, il Datore di
Lavoro/Committente e l’appaltatore, si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.
Il Datore di Lavoro/Committente mette a disposizione dell’impresa appaltatrice il proprio documento di
valutazione dei rischi ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione dei luoghi dove viene svolto il servizio in
appalto. Parimenti, l’impresa appaltatrice mette a disposizione del Datore di Lavoro committente il suo

documento di valutazione dei rischi ed, eventualmente, il suo Piano Operativo di Sicurezza, al fine di
rendere possibile ogni azione di prevenzione e protezione dei rischi.

2. FINALITA’
L'obiettivo primario che si prefigge il presente documento, è quello di eliminare o, ove ciò non sia possibile, di
ridurre al minimo, in relazione all'esperienza professionale e all’evoluzione tecnologica, i cosiddetti rischi
interferenti, cioè i rischi dovuti alla presenza simultanea, nei luoghi oggetto dell’appalto, di:

lavoratori, collaboratori, consulenti e visitatori del Datore di Lavoro/Committente; 






lavoratori dell’Appaltatore;

lavoratori di ditte terze che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorative all’interno dei luoghi di
esecuzione dell’appalto;
In particolare, il presente DUVRI costituisce lo strumento finalizzato a promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, tra il Committente e l’Appaltatore, per:






l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;



coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;



l’informazione reciproca in merito a tali misure.

II Documento si propone di sintetizzare il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione dei rischi
da interferenze e costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto.
Con rischi da interferenza, a titolo indicativo e non esaustivo, si intendono i rischi:






derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi anche
eventualmente operanti per Committenti diversi;



immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore; 



esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove e previsto che debba operare l’Appaltatore, 



ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolare richieste esplicitamente dal Committente (che comportino
pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Si escludono pertanto i rischi propri dell’attività oggetto dell’appalto, in quanto trattasi di rischi per i quali e
obbligo dell’Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie
per ridurre o eliminare al minimo tali rischi (Piano Operativo di Sicurezza).
Il Datore di Lavoro Committente (o suo delegato), avvalendosi della collaborazione del proprio Servizio di
Prevenzione e Protezione, promuove la riunione di cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs.
81/2008 art. 26 comma 3, per la redazione, in contraddittorio con l’Appaltatore, del “Documento integrativo
contenente i rischi specifici” dei luoghi oggetto dell’Appalto.
I contenuti del suddetto documento potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori
prescrizioni o procedure di sicurezza individuate anche per eliminare o ridurre i rischi da interferenza
determinati dalla compresenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente
appalto, contenute in uno o più “ Verbali di Cooperazione e Coordinamento in corso d’opera” .
I verbali predisposti a cura dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, sono sottoscritti a seconda delle
competenze dal Datore di Lavoro/Committente, dall’Appaltatore e, se interferenti con l’appalto, da ditte terze
eventualmente presenti sui luoghi di esecuzione dei servizi/lavori/forniture.
Il “Documento integrativo contenente i rischi specifici” e gli eventuali successivi “ Verbali di
Cooperazione e Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I.
Copia di tutti i suddetti documenti sono consegnati all’Appaltatore e al RUP designato per l’appalto, che
provvederà ad allegarla, per le specifiche competenze e secondo le disposizioni normative, agli atti di gara
e/o agli atti contrattuali.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto prevede a titolo esemplificativo le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali, la gestione e
elaborazione dell’apparato documentale e di sistema necessari per effettuare tutte le operazioni di gestione,
e manutenzione ordinaria preventiva, programmata e straordinaria, nonché il servizio di reperibilità e primo
intervento per quanto riguarda gli impianti di cui al precedente articolo 1, secondo quanto meglio dettagliato
nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale a base di gara.
L’appaltatore, nello svolgimento dei servizi/lavori/forniture, così come richiesto dal Capitolato Tecnico ( CT )
e dal Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), dovrà:





operare tenendo in considerazione le indicazioni e le modalità ivi riportate oltre quanto indicato nel
presente documento.



eseguire i servizi/lavori/forniture richiesti con propria organizzazione e gestione, garantendone
l’esecuzione a regola d‘arte e nel rispetto e secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

In considerazione della tipologia dei servizi/lavori/forniture richiesti, il personale dell’Appaltatore ha accesso
solo ed esclusivamente a tutti gli immobili, locali e luoghi dove verranno svolte le prestazioni.

4. ANAGRAFICA DEI SOGGETTI CONCORRENTI ALL’APPALTO
4.1. Anagrafica Committente
Ditta (ragione sociale):

SIENA PARCHEGGI SPA

Indirizzo sede legale

VIA Sant’Agata n.1-53100 Siena

Telefono - Fax

0577 228711-0577 228787

E-mail

si.park@sienaparcheggi.com-

segreteria@pec.sienaparcheggi.com
P.IVA / COD FISC

00792090524

Iscrizione CCIAA

SI-91587 del 05.08.1991

Codice ATECO

52.21.5

4.2 Dati del Datore di Lavoro/Conduttore dei luoghi di esecuzione dei lavori
FUNZIONE AZIENDALE
Datore di Lavoro
Responsabile Unico del Procedimento
Recapito telefonico e fax
Indirizzo email e PEC

FUNZIONE AZIENDALE

Datore di Lavoro

Responsabili Unici del Procedimento

NOMINATIVO

TELEFONO

Dr. Walter Manni

0577 228711

P.Ed Stefano Ferrari

0577 228723stefano.ferrari@sienaparcheggi.com

………………..
…………………………

NOMINATIVO

TELEFONO

Dr. Walter Manni

0577-228711

Dr. Walter ManniP.Ed. Stefano Ferrari
Dr. Roberto Donati
D.ssa Michela Bagnacci
D.ssa Emma Amelio
Dr. Mario Laera

0577-228711
0577-228713
0577-228727
0577-228707
0577/228712
0578 707050
329 3740115

Dr. Walter ManniRUP P.Ed. Stefano Ferrari
DEC Ing. Pietro Fabiani

0577-228711
0577-228713
0577-228732

Ricci Gabriele

0577-228711

Dr. Pietro Sartorelli

0577/585111

Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione

Referenti per i contratti di appalto

walter.manni@sienaparcheggi.com

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Medico Competente (esterno)

4.3 Dati dell’Appaltatore
Ditta

Ragione Sociale
Indirizzo
Telefono e Fax
Datore di Lavoro

Nominativo
Qualifica
Indirizzo
Telefono e Fax
E-Mail
Soggetti nominati dall’appaltatore con compiti di sicurezza e di coordinamento relativamente all’appalto

Funzione

Nominativo

Recapiti (tel. Cell. E-mail)

RSPP

Medico Competente
RLS
Preposto per l'Appalto

5. ADEMPIMENTI GENERALI IN CAPO AGLI ATTORI DELL’APPALTO
5.1 Adempimenti del Datore di Lavoro/Committente:
Il Datore di Lavoro/Committente, o suo delegato, provvede, a:

1. promuovere l’esecuzione di una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze standard, relativi
alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto.

2. promuovere e coordinare gli incontri necessari per l’aggiornamento del presente DUVRI, in
occasione di segnalazione, di una delle parti, di eventuali rischi interferenziali che emergono durante
lo svolgimento dei servizi manutentivi, non riportati nelle precedenti stesure;

3. fornire all’RSPP di Siena Parcheggi Spa che elabora il DUVRI, tutte le informazioni relative alla ditta
appaltatrice necessarie per le integrazioni/aggiornamenti del documento anche in corso d'opera, in
particolare i protocolli operativi di intervento. Tali protocolli saranno oggetto di tutte le integrazioni
utili a ridurre i rischi da interferenza.



provvedere a scambiarsi in itinere, tramite il Responsabile del SSPP di Siena Parcheggi Spa, con
l’Appaltatore, le reciproche informazioni per eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i
rischi da interferenza.

5.2 Adempimenti dell’Appaltatore
L’appaltatore, o suo delegato, deve:

















elaborare e consegnare al Datore di Lavoro di Siena Parcheggi Spa o suo delegato, le Procedure
del POS (Piano Operativo di Sicurezza) indispensabili all’esecuzione ottimale del
lavoro/servizio/fornitura previsti dall’appalto. Detti documenti sono allegati al presente documento e
ne fanno parte integrante;



informare il proprio personale, dei rischi e delle procedure di emergenza, di evacuazione e sul
comportamento da tenere in caso di necessità, prima dell’accesso del personale stesso ai luoghi
sopra indicati;



fornire ai propri dipendenti: - il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8
del D. Lgs. 81/08); - i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, let. d; artt. 74-79 del D.
Lgs.81/08 ); - la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08);



farsi carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività
sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez.
V; art. 242-244, 259-261, 279-231 del D. Lgs. 81/08);



informare il proprio personale, dei rischi e delle procedure di emergenza, di evacuazione e sul
comportamento da tenere in caso di necessità, prima dell’accesso del personale stesso ai luoghi
sopra indicati;



utilizzare solo ed esclusivamente attrezzature e apparecchiature a norma e solo quelle dichiarate
con formazione d’uso adeguata, e rendere disponibile al Datore di Lavoro Siena Parcheggi Spa o
suo delegato le relative schede di sicurezza;



segnalare al Datore di Lavoro di Siena Parcheggi Spa o suo delegato, tutti gli infortuni
eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all’interno della sede;



rispettare tutte le procedure interne all’Siena Parcheggi Spa;



comunicare al Datore di Lavoro di Siena Parcheggi Spa o suo delegato, qualsiasi tipo di variazione
rispetto alle condizioni di lavoro descritte concordando l’eventuale revisione del presente DUVRI
(qualora l’Appaltatore variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva
comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).

5.3 Adempimenti comuni a tutti
Le parti interessate danno atto a quanto segue:
 di effettuare un sopralluogo prima della riunione finalizzata alla stesura del DUVRI definitivo, al fine
di prendere visione dei siti e dei rischi presenti nei luoghi dove dovranno svolgersi le attività;

 le azioni previste, per eliminare o ridurre i rischi aggiuntivi, saranno le seguenti: Individuazione in
corso di espletamento del servizio, da parte dell’Appaltatore e del Datore di Lavoro Committente, o
loro delegati, di possibili rischi interferenziali al fine di operare un continuo coordinamento tra le
attività svolte dall’Appaltatore e le attività svolte nei luoghi oggetto dell’appalto da parte di ditte terze
(manutentori, altri appaltatori, ecc.).







rimangono a carico di ciascuna parte, per quanto di rispettiva competenza, gli eventuali maggiori
oneri della sicurezza connessi alla eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza relativi
all’appalto in questione.



eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo
grave ed immediato, daranno il diritto al Datore di Lavoro Committente o Conduttore o loro
delegati, di interrompere immediatamente i lavori.



che il Datore di Lavoro Committente o Conduttore o loro delegati ed il Rappresentante
designato dall’Appaltatore per il Coordinamento dei servizi affidati in appalto, potranno
interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per
sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.




6.

PRINCIPALI RISCHI ESISTENTI PRESSO I LUOGHI DI ESECUZIONE
DELL’APPALTO.

Il Datore di Lavoro Committente o Conduttore, per le proprie competenze, restano a disposizione
dell’Appaltatore per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell’espletamento dei lavori oggetto dell’appalto,
eventualmente, non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
I principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza dei lavoratori
dell’Appaltatore all’interno dei luoghi oggetto dell’appalto saranno dettagliati nell’allegato 1.
I rischi esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto sono classificati secondo le criticità riportate
nella seguente tabella.
Classificazione delle criticità
Cod

Criticità

1

Trascurabile

2

Lieve

3

Sensibile

4

Elevato

5

Grave

6

Molto Grave

Definizioni
♦ Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati.
♦ Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione.
♦ Non si ravvisano interventi urgenti.
♦ Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi.
♦ Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi
mitigativi nel breve/medio periodo.
♦ Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di
prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore.
♦ Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il periodo e comunque
ridurre il rischio ad un criticità inferiore.

Valutazione dei rischi esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto

RISCHIO
BIOLOGICO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
In genere non si fa uso di agenti biologici. Eventuale
presenza del rischio nei servizi igienici.

CRITICITA’
trascurabile

Nei luoghi oggetto dell'appalto non si fa uso di agenti
chimici.
CHIMICO

sensibile

POLVERI

Si svolgono normali attività che non producono polveri. I
livelli di particolato (smog) sono quelli standard della Città.

LUOGHI DI LAVORO

I parametri dimensionali dei luoghi di lavoro: altezza dei
locali, superficie e cubatura specifica, risultano adeguati.

lieve

SEGNALETICA DI
SICUREZZA

Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza
richiesta dalla normativa. La segnaletica di avvertimento,
prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte
le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

lieve

trascurabile

Le porte degli immobili e dei locali di lavoro per numero,
dimensioni e
posizione consentono una rapida uscita delle persone e
sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.

VIE DI FUGA ED USCITE
DI EMERGENZA

Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza
mediante appositi cartelli di sicurezza apposti in ogni
piano.
Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute
sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza
di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.

lieve

La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da
superare i due minuti di percorrenza per raggiungere
l’esterno dell’edificio.
RUMORE

Non sono presenti attrezzature rumorose

trascurabile

VIBRAZIONI

Non sono presenti attrezzature comportanti tale rischio.

trascurabile

INVESTIMENTO

Nelle aree carrabili i mezzi devono procedere a “passo
d’uomo”.

lieve

ELETTRICITÀ

Fornitura 220/380 V. Quadri
opportunamente segregati. L’impianto elettrico è in
condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei
lavoratori, la manutenzione è assicurata da ditta
specializzata del settore in possesso dei requisiti
professionali richiesti dal DM.38/2008 e s.m.i.. L’impianto
elettrico di messa a terra è sottoposto alle verifiche
periodiche biennali ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i.,
effettuate da Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività
Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI
CEI.

lieve

La centrale termica a gas metano è posta nei soli locali degli
uffici del Parcheggio il Campo, non interessata dai servizi.
Negli altri immobili non sono presenti impianti termici.

sensibile
INCENDIO/ESPLOSIONE
D.M. 10.03.98

AMIANTO

Non sono presenti manufatti in Amianto

trascurabile

RADIAZIONI IONIZZANTI

Non viene fatto uso di attrezzature comportanti questo
pericolo.

trascurabile

CAMPI
ELETTROMAGNETICI

Alla luce delle attuali conoscenze non si evidenziano
sorgenti elettromagnetiche che possano costituire un
pericolo diverso da quello a cui si è esposti nella vita
normale, dovute principalmente alla presenza di campi
elettromagnetici a bassa frequenza o reti Wireless.

trascurabile

L’illuminazione è sufficiente ed è
Assicurata o da aperture/finestre, o da illuminazione
artificiale.
ILLUMINAZIONE

L’illuminazione artificiale soddisfa i requisiti richiesti dalla
norma UNI 10380 per le attività svolte.

trascurabile

E’ presente l’impianto di illuminazione d’emergenza.

MICROCLIMA

trascurabile
Nei luoghi di lavoro ad uso ufficio non ci sono temperature
ambientali che possano essere definite pericolose per i
lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di
ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

Qualora è prevista come attività il personale dell’appaltatore
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria

trascurabile

VIDEOTERMINALI

È fatto divieto alle maestranze dell’Appaltatore utilizzare
qualsiasi tipo di attrezzature VDT appartenente alla
Committente.

trascurabile

FUMO PASSIVO

Imposizione del divieto di fumare in tutti i locali della sede

trascurabile

Possibile in caso di presenza di:
pavimento bagnato a causa di piogge, infiltrazioni,
allagamento, perdite d’acqua da impianti, etc.;
SCIVOLAMENTO

sversamento accidentale di prodotti
che possano
provocare lo scivolamento a causa di attività di ditte
terze.

lieve

L’area interessata viene debitamente segnalata con l’uso di
cartellonistica mobile e contenimento/rimozione del pericolo.
Negli immobili ci sono normali attrezzature di ufficio.

ATTREZZATURE DI
LAVORO

Le macchine, gli impianti e le attrezzature di proprietà del
Committente sono
sottoposte/i a regolari manutenzioni
periodiche e garantiscono la sicurezza degli utilizzatori se
questi sono adeguatamente formati.

sensibile

È fatto divieto alle maestranze dell’Appaltatore utilizzare
qualsiasi tipo di attrezzatura di proprietà della Committente.
In vari punti degli immobili sono installati degli estintori che
sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da
ditta specializzata. I presidi sanitari (cassetta di pronto
soccorso) sono conformi a quanto stabilito dalla normativa.
L’ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente
segnalata. Durante l’anno sono previste prove di
evacuazione di emergenza degli edifici; alle prove devono
partecipare tutti gli occupanti presenti al momento
dell’attivazione dell’allarme sonoro.
ANTINCENDIO, PIANO
DI EMERGENZA ED
EVACUAZIONE

PRESENZA
PERSONALE DI ALTRE
IMPRESE
O UTENTI

In ogni edificio sono affisse le planimetrie di piano riportanti:
1. le caratteristiche distributive
del luogo, con
particolare riferimento alla destinazione delle varie
aree ed alle vie di esodo;
2. il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
3. il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed
impianti di estinzione;
4. l’ubicazione degli allarmi;
5. le principali norme comportamentali da rispettare in
caso di emergenza;
6. I nominativi l’ubicazione della stanza e i recapiti
telefonici degli addetti all’emergenza del piano.

sensibile

Possono essere presenti
lavoratori
di
altre
imprese
che
svolgono
servizi/lavori/forniture, per conto della Committenza:


Con

presenza giornaliera:

elevato

Personale dell'impresa di pulizie.


Occasionalmente o secondo necessità: Manutentore
impianti elettrici; Manutentore edile ed idraulico;
Manutentore estintori; Manutentore del verde;
Corrieri.

Gli utenti degli impianti oggetto di servizio sono stimati
in circa tre milioni l’anno, dunque il rischio di
interferenza è elevato

7. RISCHI DA INTERFERENZE GENERALI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DA ADOTTARE DURANTE LE FASI LAVORATIVE
Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure di prevenzione e protezione generali
da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze, derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori
di diversi datori di lavoro.
Nel caso le interferenze fossero solo temporali e non spaziali, e le conseguenze di eventuali incidenti non
coinvolgono locali adiacenti, le attività potranno avvenire contemporaneamente.
L’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione e sensibilizzare i suoi lavoratori in merito a quanto di seguito
esposto.
Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), l’Appaltatore dovrà, tenere conto del fatto che i
propri dipendenti di lavorino in ambienti di lavoro utilizzati costantemente da utenti esterni e saltuariamente
da ditte terze.
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d’attività in regime di appalto, se non a seguito
di avvenuta sottoscrizione da parte del Datore di Lavoro Committente o Conduttore, o loro delegati e dello
stesso Appaltatore, dell’apposito Documento Integrativo contenente i rischi specifici rilevati, ai sensi del
D.Lgs. n° 81/2008, all’art. 26 comma 3, che deve essere allegato al presente documento.
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambi di interrompere immediatamente i lavori.
Si stabilisce inoltre che il Datore di Lavoro Committente o Conduttore, o loro delegati e l’Appaltatore,
potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per
sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
L’ Appaltatore è tenuto a segnalare al Datore di Lavoro Committente Conduttore, o loro delegati, l’eventuale
esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi per lavori specialistici.
Le lavorazioni di quest’ultimi potranno avere inizio solamente dopo la verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale-amministrativa, e la firma del Documento Integrativo contenente i rischi specifici rilevati.
Di seguito si analizzano le attività oggetto dell’appalto che possono costituire rischio da interferenza; per
ogni rischio interferenziale si riportano le relative misure generali di prevenzione e protezione.

7.1 Esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’interno dei luoghi di lavoro del committente
Misure di prevenzione e protezione
Il Datore di Lavoro Committente



si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i
possibili rischi per i lavoratori dell’Appaltatore e di eventuali altri Appaltatori presenti nei propri luoghi
di lavoro.





si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell’Appaltatore ed ai rischi
connessi con l’attività dell’appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Datore di Lavoro Committente
hanno ricevuto un’adeguata informazione, formazione ed addestramento sull’uso delle macchine,
attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai
regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.



rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
eventualmente necessaria.

L’Appaltatore





deve sempre adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i
possibili rischi per: i lavoratori del Datore di Lavoro Committente, gli utenti, i propri lavoratori, i
lavoratori di eventuali altri Appaltatori presenti nei luoghi di lavoro del Committente. 



in caso di emergenza deve mettere in atto le indicazioni riportate nel Piano di Emergenza ed
Evacuazione del Datore di Lavoro Committente.

7.2 Ostruzione/impedimento vie di fuga, uscite di emergenza, vie di transito
Misure di prevenzione e protezione
I luoghi di lavoro del Datore di Lavoro Committente sono dotati di un adeguato sistema di vie di fuga ed
uscite di emergenza. L’Appaltatore deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di
emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza dei luoghi di lavoro del
Datore di Lavoro Committente, comunicando a quest’ultimo eventuali modifiche temporanee necessarie per
lo svolgimento dell’Appalto. Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni
tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza.
Deve essere evitato:





l’abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc. che
possano quindi interferire con situazioni di emergenza; 



l’abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di
inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone e mezzi all’interno dei luoghi di
esecuzione dell’appalto.

In caso di chiusura/ostruzione temporanea di vie di fuga, uscite di emergenza, ecc. devono essere
concordate con il Datore di Lavoro Committente, o suo delegato, appropriate misure di prevenzione quali
l’adozione di vie di fuga/uscite di emergenza alternative, la possibilità di facile e rapido sgombro delle vie di
fuga/uscite di emergenza in caso di necessità di utilizzo, l’effettuazione dei lavori in fasce orarie che non
contemplano la presenza di persone all’interno dell’edificio. Porre particolare attenzione alla presenza di
lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli
edifici.

7.3 Ostruzione/impedimento/raggiungimento/utilizzo dispositivi antincendio
Misure di prevenzione e protezione
Deve essere evitato l’abbandono o il deposito di materiali di fronte a dispositivi antincendio quali estintori,
idranti, ecc. ciò potrebbe renderne difficoltoso o impossibile il loro utilizzo in caso di incendio.
Deve essere evitato il deposito di materiali in prossimità di porte taglia fuoco auto-richiudenti che separano
tra di loro i vari compartimenti; ciò può determinare l’impossibilità di auto-richiusura delle porte con la
conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti in caso di incendio.

7.4 Utilizzo fiamme libere e/o sorgenti di innesco
Misure di prevenzione e protezione
Nell’edificio i materiali combustibili/infiammabili sono rappresentati da arredi, materiali cartacei ad uso ufficio
ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc.
Nell’edificio non sono presenti sorgenti di innesco o fiamme libere ad eccezione delle sorgenti di innesco che
possono crearsi accidentalmente quali ad esempio cortocircuiti degli impianti elettrici.
I luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono
rappresentati dal locale centrale termica per il quale non rientra nei luoghi oggetto dell’appalto.
All’interno dell’edificio ed in particolare in prossimità del suddetto luogo è fatto divieto di fumare, utilizzare
fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco.
In tutti i luoghi di lavoro del Datore di Lavoro/Committente è fatto divieto di fumare.
Nel caso che un’attività lavorativa dell'appaltatore preveda l’impiego di fiamme libere, questa sarà preceduta:









dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale
sottostante, retrostante, ecc.);



dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; 



dall’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una
adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; 



dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; 



dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente,
anche, l’uso dei presidi antincendio disponibili. 

Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere
assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.
In caso di emergenza incendio, l’Appaltatore può co munque utilizzare gli estintori presenti nei
luoghi di esecuzione dei lavori a condizione di segnalarne l’uso al Datore di Lavoro Committente o
suo delegato.

7.5 Microclima ed illuminazione
Misure di prevenzione e protezione
Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i
lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.
In caso di mancanza di corrente elettrica c’è un’illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento
atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.

7.6 Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni
Misure di prevenzione e protezione
Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza, avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio;
essa è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi con i luoghi di
lavoro stessi. Qualora tale segnaletica sia carente o inadeguata è a carico del Datore di Lavoro assicurarne
l’adeguamento.
L’Appaltatore deve, eventualmente, porre in essere tutta la segnaletica di sicurezza necessaria alla
segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.

Le zone di lavoro dell’Appaltatore, per quanto possibile ed in relazione ai rischi presentati, dovranno essere
recintate/delimitate dall’Appaltatore stesso, al fine di impedire l’accesso alle persone non autorizzate. Nel
caso in cui le attività oggetto dell’appalto non siano portate a termine in un'unica soluzione di tempo (pause
di lavoro per consumazione dei pasti, interruzione del lavoro nel periodo notturno, ecc.), sarà a carico
dell’Appaltatore abbandonare i luoghi di lavoro del Datore di Lavoro Committente, solo dopo aver approntato
tutte le misure di sicurezza affinché nessuna persona possa essere esposta a rischi per la sicurezza e la
salute nelle ore di inattività.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate sui luoghi di lavoro.

7.7 Utilizzo di macchine/attrezzature/impianti
Misure di prevenzione e protezione
È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su
macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Datore di Lavoro Committente. L’utilizzo di ogni genere di
macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Datore di Lavoro Committente, da parte dei lavoratori
dell’appaltatore, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro stesso. La cessione in uso
di macchinari/attrezzature è regolamentata dall’art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
È obbligatorio per l’Appaltatore garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con
caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei
macchinari/attrezzature atta a garantirne l’efficienza, la sicurezza e la funzionalità. Le macchine/attrezzature
devono essere utilizzate dai lavoratori con i necessari dispositivi di protezione individuali.
L’Appaltatore deve evitare l’abbandono di macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed
accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all’impiego dei macchinari e delle attrezzature.
Le macchine/attrezzature che producono gas di scarico devono essere utilizzate in ambienti adeguatamente
ventilati. Deve essere evitato l’utilizzo improprio di arredi di proprietà del Datore di Lavoro Committente, quali
ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su
ripiani degli armadi, ecc.

7.8 Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, utilizzo e interventi sugli impianti elettrici
Misure di prevenzione e protezione
Nel caso di interventi su impianti l’Appaltatore deve sempre preventivamente interpellare il Datore di Lavoro
Committente, o suo delegato in merito alle caratteristiche dell’impianto e deve prendere visione della
documentazione tecnica posseduta per l’impianto.
Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solamente da lavoratori esperti, adeguatamente formati
ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Devono essere evitate lavorazioni o attività di intervento su impianti se non autorizzati dal Datore di Lavoro
Committente o suo delegato, in particolare se gli impianti sono utilizzati da altri lavoratori. Ogni intervento su
impianti deve prevedere l’adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per
legge al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori.
È a carico dell’Appaltatore fornire ai propri lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione individuali per
effettuare interventi sugli impianti.
L’Appaltatore deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di
certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto
dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o
abrasioni.

E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non
presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese a
spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).
L’Appaltatore deve verificare, tramite il proprio ufficio tecnico, che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia
compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori
già collegati al quadro.
In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica
dell’edificio, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W, senza che tale operazione sia preventivamente
ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica.
L’Appaltatore prima di collegare all'impianto elettrico, apparecchiature di notevole assorbimento di energia,
deve accertare la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento da parte del
Datore di Lavoro Committente o suo delegato.
Nei locali spogliatoio eventualmente concessi al personale dell’Appaltatore è vietato l'uso di fornelli, stufe
elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non
preventivamente ed espressamente autorizzati.
È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa autorizzazione
del Datore di Lavoro Committente, o suo delegato.
Intervenendo sull’impianto elettrico o apparecchiature elettriche (es. pulizia dei corpi illuminanti interni agli
ascensori o alle cabine di manovra) del Datore di Lavoro Committente, l’Appaltatore dovrà accertarsi che
essi siano completamente privi di tensione di alimentazione e ciò dovrà essere fatto previa adeguate
verifiche preliminari atte ad accertare che l’impianto non sia sotto tensione.
L’uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con il Datore di
Lavoro Committente, o suo delegato deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con
particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, devono essere messe in
atto tutto ciò che è possibile fare in modo che lestesse non siano motivo di inciampo.

7.9 Rumore
Misure di prevenzione e protezione
Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio rumore, in
particolare se possono interessare lavoratori del Datore di Lavoro/Committente.
Nel caso le attività rumorose non possano essere evitate si deve avvertire il Datore di Lavoro Committente, o
suo delegato che i propri lavoratori possono essere interessati dal rischio rumore affinché gli stessi si
allontanino o che dette attività siano svolte in orari diversi.
Per quanto possibile, i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da
esporre a rumore il numero minore possibile di lavoratori (vedasi indicazioni contenute nel CSA).
A tutela dei lavoratori del Datore di Lavoro Committente, l’Appaltatore deve comunque comunicare l’inizio o
la necessità di eseguire eventuali lavorazioni che producano rumore, al fine di porre in atto e condividere
specifiche misure di prevenzione e protezione.

7.10 Produzione di rifiuti
Misure di prevenzione e protezione
Nel caso i cui l’Appaltatore produca rifiuti gli stessi dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente
al momento di effettuazione dei lavori. Non potranno essere lasciati rifiuti sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui si producano rifiuti infiammabili, combustibili, taglienti, appuntiti, speciali, ecc. l’Appaltatore
dovrà smaltirli immediatamente o, se non ciò non fosse possibile, avvertito il Datore di Lavoro Committente,
o suo delegato, mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione al fine di assicurare le condizioni di
sicurezza verso terzi e dei luoghi.

7.11 Amianto
Misure di prevenzione e protezione
Presso i luoghi interessati all’appalto non sono presenti manufatti contenenti amianto.
Se si ritrovano frammenti o parti di manufatti per i quali si sospetta il contenuto di amianto, segnalarne
tempestivamente la presenza al Datore di Lavoro Committente o suo delegato. In ogni caso i materiali
sospetti, raccolti con stracci umidi, devono essere riposti in sacchi di naylon e dovranno essere custoditi in
idoneo locale. Quindi, si provvederà a che i suddetti frammenti vengano analizzati per stabilire se
contengono fibre di asbesto.

7.12 Produzione di schegge/proiezione di corpi - rischio avvolgimento corpi rotanti
Misure di prevenzione e protezione
Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione
di schegge/corpi, in particolare se possono interessare i lavoratori del Datore di Lavoro Committente,
impegnati in altre attività non esposte a tale rischio.
Nel caso le attività che producono proiezione di schegge/corpi che non possano essere evitate si devono
avvertire i lavoratori del Datore di Lavoro Committente che possono essere interessati dal rischio affinché gli
stessi si allontanino o, in alternativa essere svolti in fasce orarie diverse.
Prestare particolare attenzione durante l’esecuzione dei lavori nella cabina di manovra e comando
ascensori, specie in prossimità degli argani motori. Le manovre su dette apparecchiature devono essere
eseguite in assenza di alimentazione elettrica, utilizzando eventuali blocchi meccanici per evitare la
rotazione accidentale delle pulegge.
Sarà a carico dell’Appaltatore, l’adozione delle necessarie cautele per evitare danni a persone e cose.

7.13 Produzione di polveri
Misure di prevenzione e protezione
Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio polvere, in
particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a polveri.
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, deve essere data notizia al Datore di
Lavoro Committente o suo delegato per la relativa autorizzazione. Si deve comunque operare con la
massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere.
Per quanto possibile i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da
esporre a polveri il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dell’Appaltatore l’adozione delle
necessarie cautele per evitare lo sviluppo di polveri.
Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure
atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti Datore di Lavoro Committente, che lascino
negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei lavoratori del Datore di Lavoro Committente.

7.14 Uso di preparati/sostanze chimiche
Misure di prevenzione e protezione
Il rischio chimico per chi si trova a transitare all’interno dei luoghi di lavoro del Datore di Lavoro Committente,
è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.
È fatto divieto di introdurre all’interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto preparati/sostanze chimiche
pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori;
l’eventuale uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente
o suo delegato, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.
Deve essere evitato l’utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la
sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non
autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei
contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).
Per tutti i preparati/sostanze chimiche, eventualmente, utilizzate dall’Appaltatore per l’espletamento
dell’appalto, si devono possedere le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i.) e l’Appaltatore si deve attenere alle indicazioni stabilite
su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l’uso, la
manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l’impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc.
Le schede di sicurezza devono essere a disposizione su specifica richiesta degli interessati. Qualora non si
possa evitare l’impiego di preparati/sostanze chimiche che possano essere dannose per la salute dei
lavoratori del Datore di Lavoro Committente (ad esempio preparati/sostanze chimiche aerodispersi), sarà
necessario avvertire lo stesso e disporre l’utilizzo di dette sostanze in assenza dei lavoratori o in orari di
chiusura degli uffici del Datore di Lavoro Committente.
Sarà comunque a carico dell’Appaltatore l’adozione delle necessarie cautele per evitare che la propagazione
dei prodotti dannosi non vada ad interferire su persone non adeguatamente protette.
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
L’Appaltatore non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun
modo dovranno essere abbandonati negli uffici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del
lavoro/servizio.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.
Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere a basso impatto ambientale, rispondenti alle normative di
legge vigenti in Italia e nella UE (etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, modalità
d‘uso, ecc.) in materia di tutela dell‘ambiente.
I prodotti di pulizia utilizzati dall‘impresa dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia.
Per ogni prodotto l‘Appaltatore si impegna a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione, prima dell‘inizio
del servizio la scheda dati di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

In caso di sversamento di sostanze liquide arieggiare il locale ovvero la zona, utilizzare, secondo le
istruzioni, i kit di assorbimento che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali
sostanze e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare
apparecchi alimentati ad energia elettrica che possono costituire innesco di una eventuale miscela
infiammabile ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle
istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio" che devono essere presenti sul posto e che devono
accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

7.15 Caduta di materiali dall’alto
Misure di prevenzione e protezione
Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione del luogo sottostante nel rispetto dei
criteri di sicurezza vigenti, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.
Qualora è presente il suddetto rischio, devono essere delimitate, con paletti e catenelle, le zone interessate
dalla possibile caduta di materiali dall’alto in maniera tale che esse non possano essere raggiunte da
persone.
Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di
persone terze, l’esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e
segnaletica richiamante il pericolo.
Per quanto possibile le lavorazioni con rischio di caduta materiali dall’alto dovranno essere eseguite durante
la chiusura degli uffici o svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del minor
numero possibile di lavoratori del Datore di Lavoro Committente.

7.16 Caduta per lavori dall’alto
Misure di prevenzione e protezione
Per interventi all’interno del vano corsa, l’operatore dovrà indossare l’imbragatura ed essere fissato con
cordino ad un idoneo e solido sostegno da individuare prima dell’inizio dei lavori in quota.
Disattivare sempre la fornitura elettrica per evitare il funzionamento della cabina durante i lavori in quota e
apporre idonea cartellonistica di segnalazione al quadro elettrico generale, al quadro di manovra e in ogni
sito ove è necessario tale adempimento.
Gli addetti all’esecuzione delle lavorazioni e all'uso dell'attrezzatura di lavoro in quota deve essere riservato
a lavoratori appositamente incaricati, informati ed opportunamente formati ed addestrati.

7.17 Movimentazione manuale dei carichi
Misure di prevenzione e protezione
Le attività di carico/scarico di automezzi dell’Appaltatore e le modalità di accesso e i percorsi interni da
utilizzare devono essere concordati preventivamente con il Datore di Lavoro o suo delegato.
Nell’utilizzare l’ascensore/montacarichi, previa autorizzazione da parte del Datore di Lavoro o suo delegato
fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta
internamente all’ascensore/montacarichi stesso.
In presenza di altri lavoratori o di utenti del Datore di Lavoro/Committente fare attenzione al rischio di
investimento degli stessi con i carichi movimentati, al rischi di urto, ribaltamento dei carichi ed a quant’altro
possa essere motivo di danno.
In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto dei carichi ed in relazione ai
possibili rischi connessi con il loro trasporto, l’Appaltatore dovrà concordare con il Datore di Lavoro

Committente, o suo delegato, i più opportuni percor si e le più opportune fasce orarie di effettuazione delle
movimentazioni per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.
Movimentare il carico solamente in aree libere, prive di ostacoli ed in cui non sono presenti altri operatori che
possono essere soggetti a schiacciamenti in caso di caduta del carico.
È a carico dell’Appaltatore la messa in atto ed il rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., in merito alla tutela della salute dei propri lavoratori relativamente ai rischi connessi con la
movimentazione manuale dei carichi.

7.18 Movimentazione materiali (carico/scarico merci) mediante carrelli elevatori o altri mezzi
di sollevamento e trasporto.
Misure di prevenzione e protezione
Le attività svolte mediante l’utilizzo di carrelli elevatori o altri mezzi possono determinare la caduta del
materiale trasportato o sollevato; contatto con altre macchine operatrici; contatto con linee elettriche aeree;
ribaltamento urti contro strutture fisse collisioni con altri carrelli o altri mezzi investimento di persone.
Devono essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo di attrezzature o macchinari di trasporto tali da
farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.)
per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi.
Devono essere evitate le movimentazioni di carichi in zone anguste, già occupate da altri lavoratori
impegnati in altre mansioni.
L’Appaltatore, pertanto, deve:













 Fare formazione del personale;
 Verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e dei dispositivi
frenanti dei mezzi;
 Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; 
 Porre la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né




tanto meno sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. L’area di intervento deve essere
comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi
per i pedoni e per i mezzi.
Evitare di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate;
Verificare prima dello scarico dei materiali che gli spazi ad essi destinati siano liberi e facilmente
accessibili;



Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree o altri impianti che possano
interferire con la manovra;



Non superare la portata massima di carico, l'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai
deve essere preventivamente concordata con il Datore di Lavoro Committente, o suo delegato che,
in qualità di proprietario dell’immobile, comunicherà all’Appaltatore il limite di carico consentito. 



Qualora sia necessario depositare momentaneamente i carichi all’esterno dell’edificio in apposita
area riservata, appoggiarli su superfici piane verificando che gli stessi siano stabili e sicuri in modo
che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento; 



Qualora siano impilate scatole o pallets l’altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque
tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta. 
Verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza dei mezzi di trasporto e dei dispositivi frenanti; 
Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; 
Seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica di circolazione; 













Procedere a velocità moderata, e comunque adeguata alle condizioni del terreno, del traffico, della
visibilità, alla possibile presenza di pedoni, ecc.;
All’interno dei parcheggi o cortili obbligo di procedere a passo d’uomo e con buona visibilità; 
Rispettare gli incroci ed i passaggi pedonali;
Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti; 

7.19 Transito di automezzi
Misure di prevenzione e protezione
Devono essere evitati i comportamenti di guida di automezzi o l’uso improprio di automezzi che possano
essere causa di incidente con altri automezzi o causa di investimento di persone che possono venirsi a
trovare negli spazi esterni di pertinenza della sede del Datore di Lavoro/Committente.
È fatto divieto di parcheggiare automezzi esternamente ad uscite di emergenza o lungo vie di transito
esterne laddove può essere ostacolata la circolazione.
Sui piazzali esterni e l’autorimessa dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:
  osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;
  moderare la velocità;
  prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;


















in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l’ausilio di
personale a terra;
non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;
nell’attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di
veicoli;
prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata; 
non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di chiusura
meccanizzata di portoni e cancelli;
parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l’ingombro della via di transito; 

per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, preventivamente autorizzati, segnalare con
opportuna cartellonistica le operazioni di carico e scarico.
Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente
produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere
esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori.
Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL,
a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

7.20.Passaggio di persone
Misure di prevenzione e protezione
Devono essere evitati i comportamenti nella manutenzione che possano essere causa di incidente con le
persone che utilizzano gli impianti.
Dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:
  osservare e rispettare la cartellonistica presente sulle aree ed immobili oggetto di manutenzione; 



 prestare attenzione alla presenza di persone, avvertendole con ogni accorgimento ( predisposizione
cartellonistica, segnaletica ) degli interventi manutentivi in corso ; 




segnalare con opportuna cartellonistica le operazioni di carico e scarico. 
Delimitare le aree di intervento onde evitare contatto con gli utenti 
Assicurarsi dell’assenza di persone sugli impianti durante le operazioni manutentive, eventualmente
anche con diffusione di messaggi sonori.

7.21 Occupazione di spazi
Misure di prevenzione e protezione
Devono essere occupati solo gli spazi messi a disposizione dal Datore di Lavoro/Committente.

Deve essere evitata l’errata gestione degli spazi al fine di evitare interferenze con l’organizzazione, la
gestione e la logistica degli spazi prevista dal Datore di Lavoro/Committente.

7.22 Scivolamento/inciampo
Misure di prevenzione e protezione
Deve essere evitato lo spargimenti di liquidi a pavimento che possano causare il rischio di scivolamento.
Deve essere evitato il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di
scivolamento: la presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con specifico cartello segnaletico.
In caso di pioggia o agenti atmosferici avversi si dovrà avere maggior attenzione nel percorrere i pavimenti
temporaneamente bagnati causa lo sporco accidentalmente introdotto dalle persone entrando/uscendo dagli
edifici. In caso di pavimenti scivolosi i lavoratori dovranno indossare scarpe con suola antiscivolo.
È fatto divieto di lasciare sui pavimenti materiali, attrezzature, macchinari, prolunghe elettriche, ecc. che
possano divenire motivo di inciampo.
Qualora sui pavimenti non possa essere evitato il rischio di scivolamento/inciampo ciò dovrà essere
adeguatamente segnalato o in alternativa le aree dovranno essere adeguatamente delimitate predisponendo
specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di
persone a presidio (es. segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento
nelle zone a monte e a valle della zona interessata; il cartello deve essere rimosso solo alla cessazione della
situazione di pericolo).

7.23 rischio biologico
Misure di prevenzione e protezione
In generale non sono presenti attività che comportano un rischio biologico per il personale dell’Appaltatore.
L’unica attenzione deve essere rivolta in caso d’uso dei servizi igienici del Datore di Lavoro Committente o
Conduttore. In tal caso è sufficiente che il personale dell’Appaltatore metta in atto le più comuni no rme
igieniche per evitare il contatto diretto con i sanitari. In tutti i servizi igienici, sono presenti materiale monouso
cartaceo (fazzolettini, copriwater), rubinetterie a monocomando e dispenser per saponi.
Per la pulizia dei servizi igienici, le imprese di pulizia utilizzano guanti e materiali di pulizia di colore differente
da quelli utilizzati per la pulizia degli arredi, le scrivanie e le apparecchiature degli uffici, al fine di evitarne lo
scambio e la relativa contaminazione degli uffici.

7.24 Interruzione di forniture e servizio
Misure di prevenzione e protezione
L’Appaltatore deve avvisare il Datore di Lavoro Committente o suo delegato in caso di interruzione di
forniture quali energia elettrica, o eventuali situazioni di pericolo (apparecchiature elettriche malfunzionanti,
etc.) riscontrate o causate durante l’espletamento dell’appalto.
I lavori dovranno essere organizzati al fine di ridurre al minimo il disagio dovuto all’interruzione di forniture
del servizio ascensore e con tutte le adeguate misure di sicurezza affinché l’interruzione e/o il ripristino del
servizio non introduca dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone. Le manovre di
erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino
condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

7.25 Riduzione dell’accessibilità per utenti disabili
Misure di prevenzione e protezione
Qualora i lavori comportino la riduzione dell’accessibilità per utenti disabili, dovranno essere prese adeguate
misure atte a garantire sia l’accesso che l’uscita delle persone disabili dagli immobili

. In particolare dovranno essere previste misure di sicurezza atte a garantire il rapido abbandono degli
immobili ed aree in condizioni di emergenza.

7.26 Acquisti, noleggio e forniture da installare nell’ambito dei luoghi di lavoro
Misure di prevenzione e protezione
L'acquisto o noleggio di ponteggi fissi o movibili,attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, etc. deve
essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n° 81/2008), richiedendo
esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione
di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con
esplicito riferimento al D. Lgs. n° 81/2008), le sc hede di sicurezza, le cautele nell'utilizzo e le eventuali
verifiche periodiche o straordinarie
Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale e degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali
e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.

7.27 Emergenza allagamento
Misure di prevenzione e protezione
In caso di allagamento di locali ove si opera, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli
impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire
rischio elettrico (elettrocuzione), occorre:






intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del
mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di
emergenza;



fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed
informando gli interessati all'evento;



accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano
dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza
all'allontanamento di tali sostanze.

7.28 Servizi/Lavori/Forniture straordinarie extra appalto
Misure di prevenzione e protezione
Nel caso fosse necessario eseguire nuovi servizi/lavori/forniture, non contemplati nel presente appalto, ma
ad esso attinenti, prima del loro inizio, deve essere redatto il relativo Documento integrativo dei rischi
interfenziali potenzialmente introdotti dall’Appaltatore nell’esecuzione degli stessi.

7.29 Rischi interferenziali per presenza di altre imprese
Misure di prevenzione e protezione
Si ricordano in questo contesto le note informative inerenti i possibili rischi presenti all’interno dei luoghi di
lavoro del Datore di Lavoro Committente o Conduttore riportate nell’art. 6, al fine di evitare ogni possibile
altro rischio di natura interferenziale con i lavoratori di imprese terze.
Per ogni aspetto inerente l’informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
eventualmente necessaria, l’Appaltatore deve fare riferimento al Datore di Lavoro Committente o suo
delegato.

Tutti i datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori tutte le necessarie informazioni e una
adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di
prevenzione e protezione.
I lavoratori dell’Appaltatore, del Datore di Lavoro Committente e delle ditte terze dovranno sempre rispettare
le indicazioni e limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono le attività di appalto ed attenersi alle
indicazioni loro fornite dai rispettivi DUVRI. Nel caso tutto ciò non garantisse la riduzione o l’eliminazione dei
possibili rischi interferenziali, è fatto obbligo eseguire i servizi/lavori/forniture evitando ogni interferenza
spazio-temporale tra i lavoratori.

8. ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI GENERALI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE
Per tali rischi si fa riferimento all’elenco dei rischi interferenziali contenuti nel DVR o POS, trasmessi
dall’appaltatore. L'atto consegnato è parte integrante del presente DUVRI.

9. ULTERIORI APPALTI ESEGUITI DA IMPRESE TERZE ALL’INTERNO DEI LUOGHI
DI LAVORO DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE
Tali ulteriori appalti di lavori/servizi/forniture sono quelli eseguiti da altre imprese, presso la sede di Siena
Parcheggi Spa e che a vario titolo possono interferire con le attività dell’Appaltatore.
Elenco imprese presenti presso gli immobili in appalto

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA’

POSSIBILI
INTERFERENZE

SAMARCANDA SOC. COOP.VA SOCIALE
A.R.L. ONLUS

Pulizie dei locali-Servizi di supporto-guardiania

Si

CENTRO UFFICIO SRL

Servizio di manutenzione Fotocopiatrici

SI

CENTRO SICUREZZA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

Manutenzione attrezzature/sistemi antincendio

SI

SCHINDLER S.P.A.

Manutenzione Scale Mobili ed Ascensori

Si

Manutenzione Opere di Fabbro

SI

CO.ME.A Società Cooperativa di Lavoro
TECNO SERVICE SRL

Manutenzione impianti elettrici, idro termo sanitario

SI

DITECH SRL

Manutenzione parcometri

SI

DESIGNA ITALIA SRL

Manutenzione Casse Automatiche

SI

CAPPELLI FOSCO

Servizi di Manutenzione del Verde

SI

TIEMME SPA

Servizio Navetta dal Fagiolone

SI

COTAS SOC. COOP.VA

TRASPORTO DISABILI RISALITE COSTONE E SAN
FRANCESCO

Si

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA

TRASPORTO DISABILI RISALITA STAZIONE

SI

SOCES SRL

SERVIZI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
E VERTICALE

SI

SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA

Servizi di manutenzione IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Si

SISMIC SISTEMI SRL

MANUTENZIONE DEL SISTEMA CONTROLLO
AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DI SIENA

SI

TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL

MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA’

SI

10. INFORMAZIONE AI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE O
CONDUTTORE
Nel caso di attività che prevedano interferenze con l’ utenza o con attività lavorative, in particolare se
comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o
limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli immobili/Uffici/Locali,
dovrà essere informato il Datore di Lavoro Committente o suo delegato il quali supportati dal rispettivo il
Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale
presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle
lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro o il suo delegato, preventivamente informato
dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono
fornite.
Qualora gli utenti/ dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) che possono mettere anche in
pericolo l’incolumità degli stessi, esso dovrà immediatamente attivarsi convocando l‘Appaltatore o suo
delegato presso la sede di svolgimento del lavoro, allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed
eventualmente il Medico Competente), al fine di fermare le lavorazioni e/o di valutare al più presto la
sospensione delle attivit à lavorative del personale del Datore di Lavoro competente.

11. COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
O CONDUTTORE DEI LUOGHI OVE SI SVOLGONO I LAVORI
I Lavoratori dal Datore di Lavoro Committente:









Devono sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono gli interventi
oggetto del presente appalto ed attenersi alle indicazioni fornite dal proprio Datore di Lavoro
Committente;



Non devono rimuovere le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere;



Nel caso vengano a conoscenza diretta o tramite terzi (visitatori, personale di altre ditte estranee ai
lavori in oggetto, etc.) di potenziali condizioni di pericolo causate dall’errato comportamento dei
lavoratori dell’Appaltatore, devono segnalare tali situazioni al loro diretto superiore o al Responsabile
delle Emergenze dell’edificio secondo le procedure interne aziendali.



12. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DA SEGUIRE
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Per tutte le ulteriori attività di cui in precedenza, vengono di seguito elencate le prescrizioni, le procedure e
le misure di prevenzione adottate al fine di tutelare la salvaguardia di tutte le persone presenti negli
immobili/sedi, quali dipendenti, lavoratori delle ditte appaltatrici, pubblico, utenze, etc.
Principali misure preventive per il personale del Datore di Lavoro Committente, l’utenza, etc.
Divieto di:
 collaborare alle attività del presente appalto poiché non possono conoscere i rischi specifici di
quelle mansioni.

 utilizzare le attrezzature della ditta appaltatrice;

 utilizzare le attrezzature, macchinari, etc, durante le operazioni di manutenzione, fornitura, etc.;

 accedere alle zone degli interventi.
Obbligo di:
 porre particolare attenzione nei passaggi in prossimità delle zone di intervento comprese le
quelle carico/scarico, quelle di transito delle maestranze e dei materiali, etc.

Principali misure preventive per il personale dell’Appaltatore.
Delimitazione/segnalazione:
 con adeguati cartelli dell’area interessata dalle attività per la salvaguardia di lavoratori del Datore
di Lavoro e visitatori presenti.
Divieto di:
 accesso alle aree non oggetto dell’intervento;

 abbandono di utensili ed attrezzature fuori dalle aree di lavoro e/o fuori dall’orario di lavoro;

 accatastamento e/o deposito di materiali ed attrezzature, anche se momentaneo nei corridoi e/o sui
percorsi di esodo interni/esterni;

 rimozione della segnaletica/delimitazione durante l’attività.


















Obbligo di:
 rispetto scrupoloso delle normative vigenti nell’attività specifica;
 l’area circostante deve essere confinata e/o resa inaccessibile a chiunque non addetto all’attività
applicazione di specifica procedura e attenzione nell’uso dei prodotti chimici;
 applicazione di specifica segnaletica sull’intervento effettuato;
 eventuale ripulitura degli ambienti trattati con allontanamento dei materiali di risulta alla fine delle
attività e/o orario di lavoro;
 uso dei dispositivi di protezione individuale e/o procedure aziendali per i lavoratori della Ditta;
 utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà esclusiva della Ditta;
 ritiro del materiale di risulta alla fine delle attività e/o orario di lavoro;
 accatastamento e/o deposito di materiali ed attrezzature eseguito a regola d’arte e delimitato
segnalato;
 informazione a utenti e personale del divieto di passaggio e sosta nelle aree delimitate/trattate per il
tempo ritenuto congruo per la loro sicurezza;
 rimozione della segnaletica/delimitazione al termine dell’attività e/o rischio;
 intervento in locali chiusi ed inibiti a soggetti estranei alla ditta titolata all’intervento.
Obbligo di concordare con il Datore di Lavoro Committente/Committente o loro delegati:
 inizio e termine dei lavori/attività;
 orari per gli interventi che possono provocare rumore elevato, vibrazioni e/o proiezioni di materiali;
 orari di lavoro per interventi da eseguirsi in periodi al di fuori dell’orario di lavoro degli uffici ed in
assenza di lavoratori nei locali;
 procedure, prodotti chimici e misure minime di prevenzione da attivare prima e dopo l’intervento con
consegna della sede delle schede tecnica e di sicurezza dei prodotti da utilizzare
 accatastamento e/o deposito di materiali ed attrezzature uso dei dispositivi di protezione collettive
e/o procedure ad hoc qualora le attività lo richiedessero;
 uso dei dispositivi di protezione collettive e/o procedure ad hoc qualora le attività lo richiedessero.

13.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
COMMITTENTE O CONDUTTORE

PRESSO

IL

DATORE

DI

LAVORO

L’Appaltatore deve attenersi alle presenti linee guida e al Piano di Emergenza ed Evacuazione che fa parte
integrante del presente DUVRI.
L‘Appaltatore, attraverso le indicazioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione, deve
preventivamente:











prendere visione delle planimetrie delle strutture interessate, riportanti l‘indicazione delle vie difuga,
la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni elettriche;



deve conoscere le procedure di emergenza ed il segnale di allarme (evacuazione). Durante
un’emergenza i propri lavoratori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti del Datore
di Lavoro/Committente incaricati alla gestione dell’emergenza. Qualora presenti partecipano alle
prove di evacuazione.



comunicare eventuali modifiche di configurazioni, anche temporanee, necessarie per lo svolgimento
degli interventi previsti.



informarsi sui nominativi di addetti antincendio e primo soccorso, responsabili della gestione delle
emergenze presso ogni luogo di espletamento del servizio.



laddove lo svolgimento delle attività di appalto avvengano fuori dell’orario di lavoro, il fornitore dovrà
dotare il proprio personale di mezzi telefonici, verificando precedentemente che tali mezzi di
comunicazione funzionino correttamente (captazione del segnale).



nel caso invece di svolgimento dell’attività in locali privi di illuminazione d’emergenza o non
funzionante l’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di idonea lampada di illuminazione
d’emergenza portatile.

Il Datore di Lavoro Committente, o suo delegato ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell‘Appaltatore, al fine di evitare il verificarsi di
problematiche o situazioni di emergenza connesse con le attività da compiere e la presenza degli addetti
dell‘impresa stessa.
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione, a titolo indicativo e non esaustivo, contiene le seguenti informazioni:









la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite) e le
istruzioni per l’evacuazione;



il nominativo e il recapito del Coordinatore delle Emergenze e dei membri componenti le squadre di
emergenza (addetti all’emergenza);



le modalità relative la gestione delle emergenze;



le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc.;



le prescrizioni riguardanti i luoghi ove sono presenti impianti tecnologici a rischio.

14. STIMA DEI COSTI ANNUI DELLA SICUREZZA
Per costi relativi alla sicurezza del lavoro si intendono:
i costi sostenuti dall’Appaltatore per mettere in atto le misure di sicurezza relative l’esercizio dell’attività svolta
in generale dall’Appaltatore per effettuare il servizio affidato. Tali costi sono conseguenti all’adozione di tutte
le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’attività
svolta dall’Appaltatore stesso. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d’asta. È a carico del Datore di
Lavoro/Committente verificare la congruità di tali costi evidenziati dall’Appaltatore rispetto all’entità e
caratteristiche dell’appalto.



DESCRIZIONE

Riunione/sopralluogo tra committente ed appaltatore per la
rilevazione dei rischi interferenziali e stesura del DUVRI da
allegare al contratto di appalto.

Unità di
Importo
Quantità
Misura
Unitario

Importo
Totale

ore

2

€ 40,00

€ 80,00

ore

8

€ 40,00

€320,00

ore

10

€ 40,00

€ 400,00

Riunione/sopralluogo tra committente ed appaltatore per la
verifica, nel corso d'opera, dell’idoneità delle mi sure
adottate per la eliminazione/riduzione dei rischi
interferenziali. Aggiornamento DUVRI se necessario.

Formazione e informazione del personale della ditta
appaltatrice riguardante: le procedure da seguire per la
riduzione/eliminazione dei rischi dovuti all’interferenza
secondo quanto previsto dal DUVRI; la trattazione di eventuali
rischi presenti nei luoghi di svolgimento dell’appalto; le
procedure da seguire in caso di attivazione del Piano di
Emergenza ed Evacuazione in uso presso il Committente
(stimate n. 2 ore per circa 5 lavoratori dell'impresa
appaltatrice, per complessive 10 ore)
INDOSSARE INDUMENTO ALTA
VISIBILITA'

Numero
Totale complessivo costi della sicurezza

5

5

€ 25,00
€ 825,00

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori, si presentassero particolari problematiche richiedenti specifici
oneri per la sicurezza del lavoro, al momento non prevedibili, il Committente rimane a disposizione
dell’Appaltatore per effettuare ogni ulteriore valutazione dei costi.

15. AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITA’ DEL D.U.V.R.I.
Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite verranno
eventualmente integrate nel corso della prima riunione di cooperazione e coordinamento sulla base delle
informazioni che verranno fornite dalla ditta appaltatrice.
Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà
essere condivisa dalle parti. I riscontri documentali (verbali di coordinamento, ecc.) dovranno essere allegati
al DUVRI.

16. DEFINIZIONI
Appaltatore: E’ il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una
prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte.
Datore di lavoro/Committente: Il soggetto che affida servizi, lavori o forniture, all’Appaltatore o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda o che comunque abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo (art. 26 comma 1, D.Lgs.81/08).
Datore di lavoro/Conduttore: Società o Impresa con lavoratori che in qualità di conduttore/affittuario dei
luoghi di proprietà del Committente è il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto di appalto.

Contratto d'appalto: L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo
in danaro (art. 1655 c.c.);
Contratto d'opera: Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.);
Contratto di somministrazione: La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e
di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile).
Contratto di subappalto: E’ la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto
affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.)
e con le limitazioni di cui all’art. 50 D.Lgs. 50/2016. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli
oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto.
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
Documento redatto dal Committente al fine di valutare i rischi connessi all’espletamento dell’appalto e
definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per
eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs.50/2016 (appalti pubblici) tale
documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto al
contratto d’appalto o d’opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
Cantieri temporanei e mobili: Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Forniture di materiali o attrezzature: Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di
terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante.
Interferenza E’ ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di
lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra
tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente
coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori).
Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso.
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: E’ colui che mette a disposizione del committente, dietro un
compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la
ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera.
Oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali: Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle
misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs
81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla
stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
Oneri per la sicurezza propri dell’impresa: Sono riferiti ai rischi propri dell’attività delle singole
imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta
immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell’art. 26, comma
6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte,
tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche
del lavoro
Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Piano Operativo di Sicurezza (POS): Il Piano Operativo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri
temporanei e mobili di competenza di una singola impresa esecutrice. Il documento viene redatto
dall’Appaltatore (impresa esecutrice), in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs.81/08. Il POS
si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore trasmette
il proprio POS al Committente il quale verifica i contenuti del POS rispetto all'allegato XV del D.Lgs. 81/08
entro 15 giorni dalla ricezione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Secondo l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per ogni
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un
responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell‘affidamento e dell’esecuzione.
Referente dell’Immobile per l’Azienda (RI): Soggetto individuato dall’Azienda che gestisce i rapporti con
l’appaltatore, solitamente identificato con il RUP (nel caso di lavori che comportano cantieri temporanei e
mobili) o con il Responsabile della Struttura (o persona da questi designata) che gestisce la prestazione
contrattuale prevista. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il
nome ed il recapito telefonico del RIA.
Responsabile dell’Esecuzione per l’Azienda (RE): Ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nei
servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di
esecuzione viene affidato ad un dipendente qualificato il controllo dell’esecuzione e la supervisione
dell’appalto nel rispetto del capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel
bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito
telefonico del RE. Il Responsabile dell’Esecuzione si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione
contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione
all’avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e
assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti.
Rischio: Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Rischi da interferenze: Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone
equiparate che, all’interno dei luoghi di esecuzione dei lavori, possono derivare dalla presenza, anche non
contemporanea, di personale del committente, del datore di lavoro/conduttore e di personale di altre ditte
d’appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi:








derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 



esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi
tra quelli specifici dell’attività propria del fornitore di servizi; 



derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 

immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni del fornitore di servizi; 


17. ALLEGATI

Allegato 1: fac-simile Documento integrativo per i rischi specifici dei luoghi oggetto dell’appalto
Allegato 2: fac-simile DICHIARAZIONE DELLA DITTA circa l’ottemperanza delle misure di sicurezza, salute
e igiene dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Allegato 3: fac-simile di Verbale della riunione cooperazione e coordinamento.

Allegato 1 al DUVRI
Documento integrativo per i rischi specifici ai sensi dell’art.26 comma 3 del d.lgs. 81/08
Oggetto dell’affidamento: servizio di manutenzione ……………
Riferimento contratto: …………………………………………………………………………………………………
CIG:
In data :
Presso: ………………
SONO CONVENUTI
Per l’Appaltatore: ………………..., in qualità di legale rappresentante.
Per la Siena Parcheggi Spa Committente dell’Appalto: ………………………., in qualità di Responsabile
unico del
Procedimento.
Altri presenti: ……………………………………………………………………………………………………………
Tutti i presenti sono riuniti al fine lo scambio di informazioni e documentazione necessari per promuovere la
cooperazione e coordinamento propedeutico all’inizio dell’appalto. La Siena Parcheggi Spa in qualità di
Datore di Lavoro/Committente dell’appalto, e redattore del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26
comma 3, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento, dichiara di aver fornito all’Appaltatore, in fase di gara per la
ricerca del contraente, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare,
e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate presso i luoghi di esecuzione dei lavori.
Datore di Lavoro/Committente ha inoltre provveduto alla condivisione dei rischi interferenti che si potrebbero
determinare durante l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture e delle misure necessarie per eliminarli/ridurli.
L’Appaltatore dichiara:









di aver preso visione delle aree in cui devono essere eseguiti i lavori/servizi/fornitura e delle relative
limitazioni;



di essere stato edotto dell’assetto funzionale delle aree relative all’ambiente di lavoro in cui deve
operare e dei relativi aspetti antinfortunistici; 



di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle
misure di sicurezza adottate e dell’operare all’esterno delle aree di cui sopra; 



di aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore
di Lavoro/Committente, per il proprio personale;



di aver provveduto (barrare la casella interessata) alla redazione e alla consegna del:
Documento di Valutazione del Rischio (DVR) della propria attività lavorativa di cui all’art
28 del D.Lgs. 81/08, prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro,
organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza
macchine/impianti;



del POS, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs.81/08.





di impegnarsi, prima dell’inizio dell’appalto a rendere edotti i propri lavoratori dei rischi e delle
disposizioni in materia di sicurezza individuate presso le sede del Datore di lavoro Committente dove
dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate
nel presente documento e suoi allegati, tramite una formazione/informazione/addestramento








secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/08,sollevando il Datore di
Lavoro/Committente dagli obblighi incombenti al riguardo;



di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, che osserverà e
farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre
cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi; 



di aver valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rischio
amianto, rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico,
caduta dall’alto, ecc.);



di aver consegnato/di consegnare la documentazione ancora mancante:
………………………….…………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………...

L’Appaltatore dichiara inoltre che i rischi da interferenza indotti dal medesimo e non valutati in fase
preliminare, sono i seguenti: ……………………………………………………… ……………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
Le misure che il Datore di Lavoro Committente/Conduttore e Appaltatore concordano di attuare per
eliminare/ridurre tali rischi sono:………………………………………… ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………….....
........
………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali altre note aggiuntive:………………………………………………… ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Impegni di coordinamento tra Appaltatore e Datore di Lavoro/Committente

7. Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture vi siano modifiche delle condizioni tali
da determinare rischi interferenti aggiuntivi, le parti si impegnano a contattarsi per scambiarsi le
informazioni, valutare le interferenze ed i rischi che queste possono comportare, concordare le
misure di prevenzione e protezione volte ad eliminarle/ridurle e coordinare gli interventi concordati.
A seguito di ciascun incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.

8. In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni elencate all’art.12 del DUVRI

l’Appaltatore si impegna a concordare con il Datore di Lavoro/Committente o Conduttore, o loro
delegati, prima dell’avvio dei lavori/servizi/fornitura, le misure di prevenzione e protezione
compensative.

9. Qualora l’Appaltatore intenda sub-appaltare parte dell’attività, dovrà chiedere preventiva
autorizzazione al Datore di Lavoro/Committente o suo delegato e per conoscenza al Datore di
Lavoro Conduttore, se interessato, e trasmettere tutte le informazioni relative alla sicurezza ricevute,
gli impegni di coordinamento e gli eventuali costi della sicurezza riconosciuti alla lavorazione subappaltata al sub-appaltatore, rispondendo per eventuali sue inadempienze.

10. L’Appaltatore si impegna a coordinare le proprie attività con tutte le eventuali ditte conpresenti

nell’area interessata all’appalto ed a riferire al Datore di Lavoro Committente o Conduttore, o suo
delegato, eventuali non conformità osservate.

11. L’Appaltatore si impegna a contattare Datore di Lavoro Committente o Conduttore, o suo delegato,
per qualsiasi incertezza o chiarimento relativo alla scelta delle procedure più idonee a tutelare il
personale, e per definire il necessario coordinamento, nel caso di impreviste interferenze dei
lavori/servizi/forniture con le attività dello stesso Datore di Lavoro Committente o Conduttore.
Copia del verbale contente le misure compensative di cui ai punti 1, 2 e 4 sono trasmesse al Datore di
Lavoro Committente/Conduttore o loro delegati, per essere allegato al DUVRI.

Individuazione dei referenti della ditta appaltatrice:

Funzione

Nominativo

Recapiti (tel. Cell. E-mail)

RSPP

Responsabile Appalto

Gestione emergenze
Nel caso di riscontro di evidenze o di indizi che fanno presumere la presenza di situazioni di emergenza in
atto in aree a pericolosità specifica, prima di accedere ai locali e prima di attivare qualsiasi intervento,
contattare il referente del Committente. Le eventuali azioni e/o contromisure da adottare andranno
preventivamente concordate con il suddetto personale di reperibilità. Nell’impossibilità di reperire il personale
di reperibilità del Datore di Lavoro/Committente o Conduttore, il dipendente della ditta appaltatrice si astiene
dall’attuare qualsiasi intervento attivo, fatto salvo l’allertamento diretto degli Enti di soccorso (115 VVF o 118
Emergenza) in caso di manifesta criticità della situazione riscontrata.
L’Appaltatore deve comunque accertarsi che il proprio personale abbia preso visione delle procedure
organizzative contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione dei luoghi di esecuzione dei lavori ricevuto
unitamente alla documentazione contrattuale.

Pianificazione delle attività
Secondo quanto riportato nel :
-Capitolato Speciale di Appalto (CSA)
- Capitolato Tecnico (CT )

Tutti i sottoscrittori hanno inoltre provveduto alla condivisione dei rischi interferenti che si potrebbero
determinare durante l’esecuzione di lavori/servizi/forniture e delle misure necessarie per eliminarli/ridurli.

Per il Committente:

_____________________________

Per l’Appaltatore:

_____________________________

Altri Presenti:

_____________________________

Allegato 2 al DUVRI
Dichiarazione della ditta circa l’ottemperanza delle misure di sicurezza, salute e igiene dei
lavoratori ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il sottoscritto …………. nato il …………….. a ………...

cod . fisc. …………………….., residente

in

…………….. via ………………………..., Legale Rappresentante del la Ditta ……………………….. con sede
legale posta in via ……………………….. del comune di …………… ... in provincia ………………., PARTITA
I.V.A. n. ……………………..., CODICE FISCALE ……………………... e in qualità di Datore di Lavoro della
stessa ai sensi dell’art. 2 comma b, del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle responsabilità derivanti dal
rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di ottemperare alle vigenti norme i materia di sicurezza, salute e igiene dei lavoratori.
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., lo scrivente dichiara che:



la ditta ha un proprio Servizio di Prevenzione e Protezione così
composto: Datore di Lavoro…….
RSPP Sig…….



Medico
.Competente
RLS




Altro:



________________________________________________________________________



________________________________________________________________________



________________________________________________________________________



________________________________________________________________________


ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di
macchina/e, attrezzatura/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;



coinvolgerà, nell’attività svolta per conto del Datore di Lavoro Committente/Conduttore, solo
dipendenti in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA
EDILE, ove previsto);










ha informato il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, delle
disposizioni in materia di sicurezza individuate presso i luoghi di lavoro di competenza del Datore di
Lavoro Committente o Conduttore dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle
prescrizioni e delle procedure individuate nel presente documento e suoi allegati;



dispone di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e
personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività
commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;



il numero di infortuni dei propri lavori verificatisi alla data di sottoscrizione del presente documento
risulta pari a n. ________, di cui _________ nell’ultimo triennio;



informerà il Datore di Lavoro Committente/Conduttore su eventuali rischi specifici dell’attività della
Ditta che potrebbero interferire con la normale attività di esecuzione dei lavori o che potrebbero
risultare dannosi per la sicurezza del personale del Datore di Lavoro Committente/Conduttore.

Si informa, infine, che il nostro Preposto per le attività oggetto dell’appalto è il:
Sig. …………………… tel ………………... - email ……………….,
individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali e svolgere il sopralluogo
congiunto preliminare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell’inizio delle attività, presso
ciascuna sede luogo di lavoro comunale oggetto dell’appalto.
La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.
Luogo e Data
Il Datore di Lavoro - Legale Rappresentante della Ditta
___________________________________

Allegato 3 al DUVRI

Verbale di Cooperazione e Coordinamento in corso d’opera n°……..
Oggetto dell’affidamento: …………………………………………………………………………………………….
In data : ..../…./…
Presso: ……………………………

in Via ………………. - Roma

SONO CONVENUTI
Per l’Appaltatore: …………………………………………….., in qualità di ……………………………………

……

Per il Datore di Lavoro Committente/Conduttore dell’Appalto:………………………………………………,
in qualità di .......................................……………………………………………………………………………………
Altri presenti: ……………………………………………………………………………………………………………
Tutti i presenti sono riuniti al fine di favorire lo scambio di informazioni e documentazione necessari per
promuovere la cooperazione e coordinamento propedeutico per:
nuovi servizi/lavori/forniture attinenti/integrativi all’appalto in oggetto
sopraggiunti rischi interferenziali nel corso del normale espletamento di servizi/lavori/forniture già
appaltati.
Siena Parcheggi Spa, in qualità di Datore di Lavoro/Committente dell’appalto, e redattore del DUVRI, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 3, promuove detta cooperazione e coordinamento, prima dell’inizio
di detti servizi/lavori/forniture.
DATA

ORA INIZIO LAVORI

LUOGO INTERVENTO
DESCRIZIONE SINTETICA
LAVORO

ORA FINE LAVORI

INCARICATO/I LAVORO

ATTREZZATURE UTILIZZATE

□ Saldatrice
□ Bidone Aspiratutto
□ Altro

NUOVI RISCHI INTRODOTTI
NELL'AMBIENTE

PRECAUZIONI STANDARD DA
ADOTTARE

□ Delimitazione dell’area di lavoro
□ Interdizione area di lavoro
□ Sfasamento temporale
□ Altro

D.P.I. MANI

□ Guanti di Protezione
□ Guanti Isolanti
□ Guanti protezione chimica-biologica
□ Altro

D.P.I. VOLTO/CAPO

□ Casco di Protezione
□ Visiera/Occhiali
□ Maschera facciale filtrante
□ Altro

D.P.I. CORPO

□ Calzature antinfortunistica
□ Vestizione specifica
□ Altro

COSTI SICUREZZA
INTERFERENZIALI NUOVI RISCHI

Tutti i sottoscrittori ha inoltre provveduto alla condivisione dei rischi interferenti che si potrebbero determinare
durante l’esecuzione di lavori/servizi/forniture e delle misure necessarie per eliminarli/ridurli.

Per il Datore di Lavoro Committente/Conduttore: _____________________________
Per l’Appaltatore:

_____________________________

Altri Presenti:

_____________________________

