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1.1 Premessa 

 
 

Il presente elaborato è redatto in funzione dell’Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 (Obblighi connessi ai 

contratti di appalto o d'opera o di somministrazione). 

 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 

dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto 

o mediante contratto d’opera o di somministrazione.  

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno definite caso per caso seguendo specifiche procedure 

operative (che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva e individuale) 

approvate dal responsabile del settore che ha richiesto l’intervento e, ove necessario, dal Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

In caso di affidamento, gli incaricati dell’Azienda (Delegato del Datore di Lavoro e responsabile esecuzione 

del contratto/RUP per il servizio) ed il Responsabile della ditta appaltatrice definiscono un piano di lavoro 

combinato ed approvato da entrambe le parti come specificato nel contratto di appalto. 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, si è provveduto a redigere la presente nota 

informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso l’Azienda committente nonché sulle principali 

misure che la Ditta appaltatrice deve adottare al fine di ridurre le interferenze. 

Deve essere cura delle ditte appaltatrici e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni 

richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o 

ridurre al minimo i rischi. 

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

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

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 

coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 

elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  

per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato 

al contratto di appalto o di opera.  

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

 4. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, se opera all’interno della struttura, deve essere munito di 
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apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro. 

 

 

Scopo  

Il presente documento ha lo scopo di: 

- fornire all’impresa aggiudicataria dell’affidamento dei servizi esposto, dettagliate informazioni sui rischi di 

carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro, oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione da 

adottare in relazione alle possibili interferenze nell’ambiente in cui sono destinate ad operare le ditte 

appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto. 

 

 

Aree di lavoro 

Per il personale sanitario quando richiesto, dovrà essere garantita una specifica formazione secondo i 

requisiti indicati sempre in capitolato di gara . 

Le aree di lavoro interne al Centro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in 

condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale. 

I passaggi devono essere mantenuti sgombri da merci, attrezzi, imballi o altro. 

Prima dell’inizio dei servizi l’appaltatore dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno le attività 

oggetto dell’affidamento. 

Ogni lavoratore dell’Appaltatore dovrà aver ricevuto adeguata informazione sulla procedura per la 

prevenzione degli infortuni dovuti a cause riconducibili alla struttura, agli impianti e alle attrezzature presso 

gli edifici della ns struttura. 

 

 

 

 

 

1.2 Figure di riferimento per la sicurezza 

 

DATI AZIENDA COMMITTENTE 

DENOMINAZIONE ASP N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

INDIRIZZO SEDE 
LEGALE 

PIAZZA SS. ANNUNZIATA, 7 

CAP - CITTA’ 67039 - SULMONA 

TELEFONO - FAX TEL. 08642421     -     FAX 0864242297 

EMAIL casasantasulmona@gmail.com 

PEC  casasantasulmona@pec.it 

PARTITA IVA 02021480666 

POSIZIONE INAIL 20128412/00 

DATORE DI LAVORO PRESIDENTE ASP2, AVV. ARMANDO VALERI     

RUP DOTT.SSA TERESA DI VIESTI 
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RSPP DOTT. TONIO DI NISIO 

MEDICO COMPETENTE DOTT. GABRIELE P. GUGLIELMI 

RLS SIG.RA LUCIA CARDINALE 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PRESSO 
CASA DI RIPOSO G. COLAIANNI – ROCCARASO 

 

DATI AZIENDA APPALTATRICE 

DENOMINAZIONE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

CAP - CITTA’  

TELEFONO - FAX  

EMAIL  

PEC   

PARTITA IVA  

POSIZIONE INAIL  

ISCRIZIONE C.C.I.A.A.  

DATORE DI LAVORO  

PREPOSTO  

RSPP  

MEDICO COMPETENTE  

1.3 Descrizione dell’attività effettuata nella Casa di riposo G. Colaianni 

 

L’attività si svolge presso la Casa di Riposo G. Colaianni, Roccaraso. 

I servizi che il Concessionario deve erogare hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie (igiene, 

alimentazione, riposo ecc..) e di tutela, di recupero psicofisico e di mantenimento delle capacità residue. 

Debbono inoltre tendere a salvaguardare l’autonomia dell’ospite, a stimolarne al massimo l’autosufficienza 

ed essere finalizzati al recupero ed al mantenimento della capacità funzionale della persona. Sono previsti: 

• servizio sanitario assistenziale con operatori socio sanitari e addetti all’assistenza 24 ore su 24, che 

presteranno le cure sanitarie necessarie, provvederanno all’igiene, all’alimentazione ed al rapporto 

con i familiari;  

• servizio infermieristico con infermieri professionali che devono garantire la loro prestazione per la 

somministrazione dei farmaci. 

• servizi di lavaggio della biancheria e le prestazioni di barbiere, parrucchiere e pedicure.  

 

1.4 Descrizione appalto  

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 c.2 del D. Lgs. 81/08, con la presente si forniscono le 

informazioni sui rischi normalmente presenti e caratteristici della struttura.  
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L’appalto prevede il servizio di sostegno alla persona, a favore degli utenti della casa di riposo. Le attività di 

seguito elencate, oggetto del presente affidamento, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità sottoindicate: 

Oggetto del capitolato di appalto sono tutte le attività di animazione sociale e di assistenza, come di 

seguito indicate: 

il Servizio di Assistenza consiste in prevalenza nel supporto agli utenti al fine di favorire la 

vita di relazione tramite interventi di supporto all’autonomia e attività di sostegno alla 

persona e familiari/accompagnatori nella gestione della quotidianità.  

 

1.5 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area dei lavori 

 

Il Committente dispone a questo fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori. 

L'Asp 2 s’impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al proprio Personale 

addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/ formazione, per l’accesso ai 

diversi ambiti e settori di attività della Committente. 

 

1.6 Accesso alla Casa di Riposo 

 

 Locali coinvolti 

L’accesso al centro per raggiungere i locali potrà avvenire: 

- per il personale: dall’ingresso principale (attraverso la portineria);  

- All’interno dell’edificio l’accesso avviene tramite corridoi, scale interne o tramite ascensore. 

 

Attrezzature presenti nelle aree di lavoro coinvolte: 

Il personale della ditta Fornitrice interagisce con le attrezzature, le apparecchiature, propri dell’appalto 

presenti negli ambienti del committente, per cui il medesimo è specificamente autorizzato alla effettuazione 

di uso od eventuali interventi che si dovessero rendere necessari.  

Nel caso di necessità di manutenzione specifica legata ad un’attività svolta all’interno di esso al personale 

della ditta Fornitrice richiede specifica richiesta di intervento. Il Centro mette a disposizione degli operatori 

impiegati dal soggetto aggiudicatario per lo svolgimento delle attività di cui al presente appalto, i relativi 

necessari locali, arredi, sistemi applicativi informativi, altri supporti necessari per lo svolgimento 

dell’attività. Nell’ambito dell’utilizzo dei mezzi di proprietà del Centro, il conducente dovrà svolgere 

l’attività con adeguata diligenza facendosi parte attiva nel corretto utilizzo e segnalando problematiche che 

dovessero sorgere durante l’uso. 

 

1.7 Individuazione degli incaricati della ditta committente per il coordinamento e la vigilanza 

sull’operato delle ditte in appalto e modalità di attuazione 

 

Si provvederà a: 

- eseguire una riunione di coordinamento iniziale con il responsabile della ditta appaltatrice; 

- eseguire riunione di verifica periodica su richiesta di una delle parti e comunque entro i sei mesi 

dall’inizio del lavoro. 

 

Gestione dell’emergenza 

Presso l’azienda è presente servizio di gestione emergenza diffuso su tutti i reparti e su tutti 

i piani ed i turni di lavoro. 
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I lavoratori devono essere i formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza 

ed evacuazione predisposto in caso d’incendio o di situazioni di emergenza. 

Qualora il personale riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) 

che non siano già state rilevate dal personale dell’Azienda, dovrà: 

1. avvisare immediatamente il personale dipendente Asp presente; 

2. in assenza di personale Asp comporre da qualsiasi telefono in numeri sopraindicati: 

e rispondere alle domande che verranno poste al fine di predisporre i necessari interventi; 

3. mettersi a disposizione del personale Asp e seguire le indicazioni ricevute; 

4. in caso di evacuazione dalla struttura, seguire le indicazioni impartite dal personale preposto e la 

segnaletica di esodo presente; allontanarsi senza gridare e senza ingombrare le vie d’esodo 

con ostacoli di alcun tipo ed evitando di trasportare oggetti non strettamente personali. 

Il personale esterno qualora in evidente necessità è autorizzato all’uso di estintori a polvere o a CO2 

presenti in loco solo ed unicamente se specificatamente formato ed addestrato all’antincendio. 

5. In caso di evacuazione, il personale di Asp deve seguire le istruzioni fornite se presenti degli 

utenti, occorre richiedere collaborazione per la gestione dell’emergenza, portarsi in luogo di 

sicurezza , seguendo le vie di fuga  adeguatamente segnalate. 

 

SEGNALE DI ALLARME: l’allarme è diramato tramite diffusione sonora. 

  

PUNTO DI RACCOLTA: vi sono diversi punti adeguatamente segnalati, secondo la cartellonistica 

presente in vari luoghi del Centro. 

 

Gestione emergenza ed antincendio 

Presso l’azienda è presente servizio di gestione emergenza diffuso su tutti i reparti e su tutti i piani degli 

edifici ed i turni. 

L’elenco delle persone formate è disponibile nelle bacheche ed è a conoscenza dei responsabili di nucleo.  

Gli operatori dovranno essere a conoscenza della gestione dell’emergenza presente al Centro. 

 

1.8 Identificazione di ulteriori lavori eseguiti da ditte esterne nell’ambito aziendale e possibili 

interazioni. 

Di seguito sono elencati tutti i lavori che possono essere svolti da altre ditte appaltatrici nel centro: 

- manutenzione elettrica; 

- pulizie dei locali; 

- manutenzione attrezzature; 

- manutenzione edile; 

- manutenzione idraulica; 

- manutenzione elevatori/ascensori; 

- rimozione rifiuti; 

- controllo presidi antincendio; 

- sorveglianza accessi – centralino; 

- consegna materiale, ecc.; 

- derattizzazione e disinfestazione; 

- controllo caldaie (terzo responsabile); 

- generica presenza di terzi (consulenti, operatori a vario titolo). 

Si ricorda inoltre che negli stabili, sono presenti anche altre realtà, con attività diverse, non direttamente 

collegabili all’attività principale.  
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Qualora si verifichi la necessità di eseguire le attività sopra elencate, in caso di possibili pericoli da 

interferenza, sarà data comunicazione specifica. 

 

 

2. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE  

DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

 

2.1 Valutazione dei rischi 

CLASSI DI RISCHIO:  B: BASSO      M: MEDIO     A: ELEVATO  

Il procedimento valutativo segue il seguente percorso logico: 

1. identificazione delle fasi lavorative, con particolare riferimento alle interferenze; 

2. identificazione per ciascuna attività lavorativa di: 

 luogo ove viene svolta; 

 frequenza di svolgimento; 

 attrezzature di lavoro utilizzate durante lo svolgimento dell’attività; 

 sostanze e preparati chimici utilizzati durante lo svolgimento dell’attività; 

 identificazione dei potenziali pericoli; 

 identificazione e valutazione dei rischi correlati ai singoli pericoli, con possibile evoluzione 

patologica a danno del lavoratore, misure di prevenzione e protezione da adottare, e D.P.I. da 

utilizzare a protezione dai rischi residui. 

 

 

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI  

PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ  

ESEGUITE DALLA DITTA COMMITTENTE 

Premesso che i locali utilizzati devono essere rispondenti alle disposizioni legislative previste dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti agli ambienti 

di lavoro nei quali è chiamata ad operare la ditta appaltatrice. Si indicano inoltre le relative misure di 

prevenzione adottate nonché le norme comportamentali da seguire. 

Il Centro per l’esecuzione dell’appalto fornirà alla Ditta Aggiudicataria le attrezzature e gli arredi, necessari 

per lo svolgimento del servizio. Le spese di gestione ordinaria quali spese energia elettrica, telefono, 

consumo idrico sono a carico della stazione appaltante; sono compresi anche gli oneri per la pulizia dei locali 

adibiti allo svolgimento del servizio. 

Tutto ciò che verrà dato in consegna come locali, materiali e attrezzature, dovrà essere tenuto in buono stato 

di conservazione, non danneggiato e chiunque ravvisasse una situazione di pericolo,  

deve comunicarla al Referente del Servizio  che provvederà a segnalare al RSPP aziendale  le relative misure 

di sicurezza, per evitare che nessuno possa essere soggetto a rischi. 

E’ vietato l’uso di sostanze infiammabili all’interno, se non specificatamente autorizzato. 

In ogni ambiente esistono impianti ed apparati elettrici, conformi alle vigenti norme, verificati e gestiti da 

personale autorizzato e qualificato. Qualunque intervento sugli impianti e sugli apparati elettrici deve essere 

preventivamente autorizzato. Non dovranno essere apportate modifiche agli impianti ed attrezzature esistenti 

e dovranno essere tempestivamente segnalate eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nell’utilizzo. 

Eventuali attività diverse da quelle previste nel presente documento dovranno essere preventivamente 

concordate e autorizzate. 

 

3.1 RISCHI GENERALIZZATI E SPECIFICI: La valutazione effettuata ha portato ad individuare i 

seguenti potenziali rischi da interferenza e le seguenti relative misure (organizzative e/o tecniche) di 

prevenzione/protezione da adottare 
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Interferenze 

Riscontrate 

Indice di 

Rischio 

(B, M, A*) 

Aree 

interessate 

 

Misure di 

prevenzione/protezione a 

carico della Committente 

ASP 2 

Misure di 

prevenzione/protezione 

a carico della Ditta 

Appaltatrice 

Interferenze tra i 

servizi eseguiti 
dagli operatori di 

Asp e i servizi 

eseguiti dagli 
operatori della Ditta 

Appaltatrice 

 
B/M 

Tutte le aree 

della 
Committenz

a 

Sono previste attività di 

Informazione e 

coordinamento rivolte agli 
operatori della Ditta 

Committente e della Ditta 

Appaltatrice  

Sono previste attività di 
Informazione e coordinamento 

rivolte agli operatori della Ditta 

Committente e della Ditta 
Appaltatrice 

 

Interferenze 

Riscontrate 

Indice di 

Rischio 

(B, M, A*) 

Aree 

interessate 

 

Misure di 

prevenzione/protezione a 

carico della Committente 

ASP 2 

Misure di 

prevenzione/protezione 

a carico della Ditta 

Appaltatrice 

 Interferenze da 

Rischio Incendio. 
Tutti gli ambienti 

devono essere 

considerati ambienti 
ad alto rischio di 

incendio 

A/M  
Casa di 
riposo 

 La struttura è 
dotata di presidi 

antincendio . 

il personale ASP è addestrato 

al loro utilizzo in caso di 
incendio.  

In caso di evacuazione Il 

personale Committente 
si coordinerà con il personale 

con il personale dell'azienda 

Appaltatrice, seguendo 

l’apposita segnaletica di 
esodo ed attenendosi alle 

indicazioni fornite dalle figure 

preposte alla gestione 
dell’emergenza  

Il personale  della Ditta 
Appaltatrice è tenuto al rispetto 

dei contenuti del D.M. 

10/03/98, e a osservare in 

particolare le misure di tipo 
organizzativo e gestionale 

quali: rispetto dell’ordine e 

della pulizia; 
· informazione/formazione dei 

rispettivi lavoratori; 

· controllo e rispetto delle 
misure e delle procedure di 

sicurezza. 

Dovrà inoltre evitare: 

· l’accumulo di materiali 
combustibili o infiammabili; 

· l’ostruzione delle vie d’esodo 

l’uso di sorgenti di innesco e di 
fiamme libere; 

· si raccomanda di non bloccare 

le porte tagliafuoco (REI) dei 

compartimenti antincendio con 
cunei o altri mezzi che ne 

impediscano la chiusura 

automatica, con ciò vanificando 
la funzione 

protettiva nei confronti di 

un’estensione dell’incendio. 
Qualora sia necessario evacuare 

la struttura il personale della 

Ditta Appaltatrice prontamente 

dovrà seguire la segnaletica di 
esodo presente e/o seguire, 

senza ingombrare le vie 

d’esodo con ostacoli o materiali 
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Interferenze 

Riscontrate 

Indice di 

Rischio 

(B, M, A*) 

Aree 

interessate 

 

Misure di 

prevenzione/protezione a 

carico della Committente 

ASP 2 

Misure di 

prevenzione/protezione 

a carico della Ditta 

Appaltatrice 

 Interferenze nella 

Gestione delle 

Emergenze 

Comportamenti non 

corretti da parte del 
personale di Asp, 

possono 

costituire un rischio 
potenziale per 

l’incolumità 

comune. 

Analogamente grave 
è il rischio da 

mancata 

comunicazione di 
una situazione di 

pericolo generata 

dal 
personale 

dell’aggiudicatario. 

M 
Casa di riposo 

 

 In tutti i luoghi di lavoro 
dell’Asp sono presenti 

lavoratori specificamente 

formati alla lotta antincendio, 
che agiscono conformemente 

ai specifici Piani di 

Emergenza ed Evacuazione in 
caso di 

situazioni di emergenza. 

 

Il personale della 
Committenza ASP 2 in caso 

di 

emergenza, attiva il 
piano, effettua gli interventi 

di primo soccorso e indirizza 

verso l’esodo il personale di 
Asp. 

Qualora il personale del  

della Ditta Appaltatrice 
riscontri situazioni di 

emergenza (ad es. presenza di 

incendio, fumo, allagamento, 
fuga 

di gas, ecc.), dovrà 

tempestivamente comunicarlo: 

direttamente ad un lavoratore 
del Centro  oppure 

telefonicamente 

secondo le indicazione 
precedentemente specificate 

nella sezione. 

 

 

Nota: Qualora la Committenza o Asp ritengano di dover avanzare proposte integrative allo scopo di 

migliorare la sicurezza sulla base dell’esperienza si provvederà all’integrazione del presente DUVRI. 

Inoltre, in caso di sopravvenienze impreviste rispetto ai contenuti della presente valutazione dei rischi per le 

quali si individuino pericoli/rischi di qualsivoglia tipo qui non contemplati, le attività devono essere arrestate 

e devono essere discusse tra le parti (nelle figure dei rispettivi Referenti di Esecuzione d’appalto) le più 

idonee modalità per il superamento di dette sopravvenienze delle quali è obbligatorio dare conto nella 

specifica integrazione del DUVRI, che dovrà essere contestualmente redatta anche nella forma di verbale 

firmato tra le parti. 

 

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI  

INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DALLE LAVORAZIONI  

ESEGUITE DALLA DITTA APPALTATRICE 
Premesso che l’appaltatore del servizio deve fornire l’elenco dei rischi indotti dalle proprie attività nel 

Centro, si identificano i seguenti rischi indotti: 

 

RISCHIO VALUTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E 
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A-M-B PROTEZIONE 

 
Incendio ed esplosione 

M 

Considerata la tipologia del lavoro e le caratteristiche del 
luogo, il rischio incendio può essere classificato a rischio “ 

medio".  Sono presenti i presidi di protezione attiva del 

Centro, disposti come previsto nella pratica di Prevenzione 
Incendi. 

Inciampo per materiale non 

correttamente disposto 
B 

Non lasciare materiale (es. scatoloni vari) depositati al di 

fuori delle aree dedicate 

Danneggiamento di impianti 

interni e rischi conseguenti 

 

M 

Nei locali dedicati all’attività sono presenti rete elettrica, rete 
dati, impianti di condizionamento, impianto trattamento aria, 

amplificazione sonora, attrezzature committente: prendere 

visione della localizzazione per evitarne il danneggiamento 
accidentale. 

 
Rischio elettrico 

M 

In ogni ambiente delle strutture del committente, esistono 

impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche 

norme, verificati e gestiti da personale qualificato. 
E’ vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa 

autorizzazione e accordi con i referenti delle strutture. 

Garantire una buona manutenzione delle apparecchiature 
elettriche. 

 
Cadute e scivolamenti 

M 

Possono occasionalmente essere presenti zone con pavimenti 

bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati 

adeguatamente dalla committenza o da assuntori terzi 
autorizzati dalla committenza. 

Per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di 

manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, 
per infissi alti, in copertura, è possibile la caduta di oggetti. 

 

 

 

5. NOTE PER L’IGIENE E  

LA SICUREZZA DEL LAVORO 

 

5.1 Prescrizioni Generali: 

1) E’ obbligatorio rispettare gli ambienti, comportandosi secondo le buone norme di igiene e di salute; 

obbligo di contenere l’impatto ambientale dei rifiuti derivanti dalle proprie attività, e/o 

forniture di materiali che deve autonomamente provvedere al loro corretto smaltimento. 

2) E’ obbligatorio operare con la massima attenzione e diligenza al fine di non creare pericolo e non arrecare 

danni a sé e/o agli altri. 

 

5.2 Servizi igienico assistenziali 

Sono a disposizione dei lavoratori della ditta appaltante servizi igienici comuni. 

 

 

6. CIRCOLAZIONE 

E DIVIETI 

• Prestare attenzione agli ingombri e alle strutture o impianti in prossimità dell’area di lavoro, anche sospese 

e non sostare in prossimità o al di sotto delle stesse. 

• E’ vietato fumare all’interno o in prossimità di aree a rischio di incendio. 

• E’ vietato compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di specifica competenza e 

che possano compromettere la sicurezza propria o di terzi. 
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• E’ vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza. 

• È vietato fumare all’interno dell’area, secondo quanto regolamentato con apposita segnaletica. 

• E’ vietato usare macchinari e/o attrezzature dell’azienda e/o manomettere qualunque dispositivo di 

sicurezza o prevenzione incendi. 

• E’ vietato occupare, con qualunque oggetto, attrezzo o macchina gli spazi esterni alle vie d’uscita dei 

fabbricati ed ogni altro luogo considerato pericoloso. 

• E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo (eventuali scarti, residui o quant’altro prodotto dalla ditta 

affidataria dovrà essere depositato dalla stessa negli appositi spazi e contenitori). 

• È vietato accedere a qualsiasi parte del centro non di competenza e non prevista. 

• È vietato a qualsiasi lavoratore della Committenza e di Asp, assumere presso il centro durante l’orario di 

lavoro, alcool in qualsiasi quantità nonché fare uso di sostanze stupefacenti. 

 

NB In particolare per quanto concerne le attività di trasporto degli utenti con mezzo aziendale, occorre 

prestare e possedere la dovuta formazione per quanto concerne il trasporto di persone, in particolare perché 

trattasi di persone con disabilità motoria e conseguentemente occorre prestare la dovuta attenzione negli 

ancoraggi degli ausili a corredo. 

 

7. CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

È necessario che il datore di lavoro della ditta esecutrice consulti il Rappresentante per la sicurezza e gli 

fornisca chiarimenti sul contenuto del DUVRI. 

 

8. CRONOPROGRAMMA 

Crono programma dell’intervento – sfasamenti temporali 

Non si rilevano necessità di previsioni relative a sfasamenti temporali tra attività. 

 

 

9 . CONCLUSIONI 

Dalla presente analisi si evince la presenza di scarsi rischi interferenziali a basso grado di gravità, nonché 

bassa probabilità di accadimento. 

Non si rileva allo stato attuale la necessità di interventi. Nel proseguimento del rapporto si monitoreranno le 

condizioni di sicurezza e si proporranno eventuali interventi migliorativi. 

Qualora la Committenza o Asp ritengano di dover avanzare proposte integrative allo scopo di migliorare la 

sicurezza sulla base dell’esperienza si provvederà all’integrazione del presente DUVRI. 

 

 

10. VALUTAZIONE DEGLI  

ONERI PER LA SICUREZZA 

Gli interventi di personale esterno (ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti), presso il Centro  

comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si 

svolgono. 

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni 

richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o 

ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. 

In analogia al tipo di attività, fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere 

comportamentale/prescrittivo (a costo zero), vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che sono stati 

determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo 

i rischi derivanti da interferenze per tutta la durata dell’appalto. 
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Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle 

attività  previste nell’appalto e saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 

 garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, l’addestramento (vedi 

corso guida sicura), la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai servizi 

appaltati; 

 garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori 

potrebbero originarsi all’interno dei locali. 

In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del 

committente e dell’appaltatore: 

 Si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio. 

 

Si prevedono a carico del committente per il periodo dell’appalto, gli oneri per la sicurezza derivanti 

dalle attività interferenti per le categorie di intervento 

 

Categorie di intervento 

Nel seguito per ogni interferenza si precisa che ogni parte sosterrà i costi per la sicurezza relativamente alle 

interferenze e alle caratteristiche dei lavori e dei servizi forniti.  

I costi sostenuti per eliminare le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono 

in:  

 Attività di formazione del personale (lavoratori, preposti, etc.); 

 Attività di formazione delle figure sensibili (addetti alla gestione delle emergenze e addetti al primo 

soccorso); 

 Attività di informazione al personale  

 Costi per riunioni di coordinamento specifiche procedure, gestione interferenze, spiegazione piano di 

emergenza, etc. 

 Predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza (cassetta di medicazione, etc.); 

 Visite mediche per idoneità alla mansione . 

 

Importo totale dell'appalto: € 720.936,00 

di cui Oneri di sicurezza: 1% €  
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11. CONCLUSIONI E SOTTOSCRIZIONE 

Il presente documento (DUVRI) è stato redatto ai sensi deII’art. 26, comma 3, 5 D.Lgs. 81/08 ed è stato 

firmato in data …………......................…………………………… 

FIGURE NOMINATIVO FIRMA 

COMMITTENTE 

ASP 2 

DATORE DI LAVORO 

PRESIDENTE ASP 2 

AVV. ARMANDO 

VALERI 

 

RESPONSABILE DEL  

PROCEDIMENTO  

ASP 2 

DOTT.SSA TERESA DI 

VIESTI 
 

R.S.P.P. 
ASP 2 

DOTT. TONIO DI NISIO  

DITTA  

APPALTATRICE 
 

  

 


