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 PREMESSA 

 
Scopo del presente documento è quello di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e 
Società Appaltatrice attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(DUVRI). 
Tale documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire 
all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi 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 in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  e s.m.i. 
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento 
elaborando un unico documento 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 
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in 
particolare: 
 

 cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

 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. 

 
Il DUVRI resta agli atti a disposizione del RLS che ne faccia richiesta (art. 50, comma 5) e delle Autorità preposte 
alla Vigilanza (art. 13). 
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 DATI GENERALI 
 

 ANAGRAFICA COMMITTENTE 
 

Ragione sociale COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
 

Indirizzo sede legale Via dei Colli, 10 
33038 San Daniele del Friuli (UD) 

Tel:   

Fax:  

Mail:  

Indirizzo sede 
operativa 

Centro Sociale Residenziale 
per Anziani 
Via G. Cadorna, 50 
33038 San Daniele del Friuli 
(UD) 

Tel:  0432 955618 

Fax: 0432 942770 

Mail: centro.anziani@san-daniele.it 
g.iesse@san-daniele.it 

 

P.IVA 00453800302 

 

Settore lavorativo Assistenza sociale residenziale 

 

Datore di Lavoro Iesse Giovanna 
Area 1 (Amministrativa, Demografica, Centro Anziani) 

 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione  

 

Datore di lavoro  

Interno  

Esterno  

 

Medico Competente Bagnato dott. Antonio  

 
Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza 

 

 

Addetto/i Primo 
Soccorso 

Bachelet Christine 
Ceschia Claudia 

Ermacora Emma  
Garlatti Rita 

 

Addetto/i Gestione 
Lotta Antincendio 

Bachelet Christine 
Ermacora Emma  
Garlatti Rita 
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 ANAGRAFICA APPALTATORE/I 
 

RAGIONE SOCIALE 
ATTIVITA’ 
SVOLTA 

INDIRIZZO 
SEDE LEGALE 

P.IVA 

DATORE 
DI 

LAVORO 
(DDL) 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

(RSPP) 

MEDICO 
COMPETENTE 

(MC) 

RAPPRESENTANTE 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS) 

ADDETTO 
PRONTO 
SOCCORSO 

ADDETTO 
GESTIONE 
EMERGENZE 
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 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’ appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:  
 
1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA; 
2 - SERVIZIO INFERMIERISTICO. 
 
I servizi verranno svolti con le seguenti modalità: 
 
1. Servizio assistenza e cura delle persone ospiti del Centro da svolgersi per una media di 

20 ore giornaliere e per sette giorni alla settimana.   

L’orario di servizio deve seguire il turno definito dal Responsabile del servizio in base alle necessità. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare nel corso del periodo contrattuale di riferimento 
diverse soluzioni di svolgimento del servizio stesso e quindi un diverso impiego orario. 

A titolo indicativo e generale le prestazioni minime dovranno considerare, possibilmente nel rispetto dei tempi e 
dei desideri degli ospiti ed in concerto con altri eventuali servizi coinvolti (servizio sanitario, refezione, 
lavanderia, ecc.) quanto segue: 

� coricare ed alzare l’ospite dal letto; 
� fruizione dei servizi igienici; 
� aiuto nella deambulazione (interventi non specialistici); 
� accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo; 
� mobilitazione dell’anziano se momentaneamente allettato; 
� aiuto nello svolgimento di tutte le attività che lo stato di disagio rende difficoltoso o di impossibile 

realizzazione; 
� aiuto nell’assunzione dei pasti i quali devono avvenire possibilmente in condizioni da favorire la 

socializzazione tra gli ospiti e il mantenimento delle loro residue capacità di autonomia; 
� igiene e cura della persona che può comprendere: lavaggio del viso, delle mani e all’occorrenza bagno, 

shampoo, cura e taglio di barba, taglio delle unghie delle mani e dei piedi secondo necessità, eventuale 
impiego di prodotti monouso per i soggetti che necessitano e sostituzione di biancheria sporca; 

� cambio dei pannoloni al bisogno; 
� assistenza e pulizia degli utenti in occasione dell’uso di servizi igienici e pulizia e disinfezione dei servizi 

stessi; 
� sanificazione di eventuali apparecchiature e degli ausili;  
� cura dell’abbigliamento: aiuto nel vestire e svestire con particolare attenzione per lo stato degli 

indumenti, sia intimi che esterni e delle calzature; 
� bagno completo settimanale; 
� operare, attivando anche i preposti servizi sanitari (medico curante, infermiera professionale, guardia 

medica, pronto soccorso, ecc.) al fine di prevenire o limitare eventuali complicanze sanitarie; 
� assistenza, tutela e sostegno psicologico e morale; 
� interventi di pulizia in casi urgenti; 
� assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche prescritte dal medico ed in 

particolare consegna dei farmaci e controllo assunzione degli stessi da parte dell’ospite; 
� rilevazione della temperatura e del polso, frizione e massaggi anche per la prevenzione delle lesioni da 

decubito; 
� ogni altro servizio di supporto e di aiuto alla persona per il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti. 

 
2. Servizio infermieristico da svolgersi per una media di 5 ore giornaliere e per sette 

giorni alla settimana. 
 
Le prestazioni quotidiane consisteranno in: 

� preparazione della terapia per l’intera giornata; 
� somministrazione della terapia del mattino; 
� organizzazione per l’ordinazione dei farmaci consistente nelle verifica della esistenza dei farmaci da 

somministrare evitando che gli stessi siano esauriti; 
� organizzazione per l’ordinazione dei pannoloni compreso il controllo e la verifica delle necessità; 
� aggiornamento delle schede terapie e quant’altro necessario per l’efficienza del servizio; 
� collaborazione con gli altri operatori al piano di assistenza individualizzato dell’ospite definendo gli 

obiettivi assistenziali di sua competenza; 
� eventuale collaborazione con i medici nell’espletamento delle visite mediche e nella tenuta delle cartelle 

degli ospiti; 
� effettuazione di eventuali controlli sanitari, medicazioni, interventi nutrizionali, rilevazione di parametri 

vitali e fornitura di informazioni ai familiari su indicazione del medico curante. 
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 ANALISI AREE DI INTERVENTO E PLANIMETRIE 
 
L’appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo congiunto con il committente nelle 
aree di intervento oggetto della lavorazioni previste dall’appalto oggetto del presente appalto. Ciò al fine di 
essere informato e di verificare mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell’area 
interessata ai lavori, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di rendere edotti i propri 
lavoratori, e l’eventuale coordinamento e cooperazione con altre imprese presenti contemporaneamente o in fasi 
temporalmente distinte. 
Ove ritenuto necessario le aree dovranno essere delimitate prima dell’inizio delle lavorazioni, a cura 
dell’appaltatore, da appositi sbarramenti, contrassegni e segnalazioni. 
Rientra tra gli oneri dell’appaltatore l’organizzazione del cantiere, la sua conduzione e la direzione dei lavori 
previste dal presente appalto. 
Le planimetrie sono individuate nell’Allegato 1 
 

 ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
 
E’ previsto l’utilizzo dei seguenti DPI presso le aree oggetto del presente appalto inerenti le interferenze rilevate. 
 

Tipologia DPI Norma Tecnica  EN di riferimento  

Indumenti (Protettivi – Alta Visibilità – Anti Intemperie – Protezione 
chimica) 

EN 340  

EN 467  

EN 381 Protez. dal Taglio  

EN 342 Protez. dal Freddo  

EN 470 Saldatura  

EN 531 – EN 470 Ignifughi  

EN 471 Alta visibilità  

Calzature 

EN 345 S1P – S2  

EN 346  

EN 347  

Guanti 

EN 388 Meccanici  

EN 374 Chimico   

EN 1082 Taglio da coltelli  

EN 407 Calore  

Protezione Vie Respiratorie 

EN 149:2001 FFP1 – FFP2 – FFP3  

EN 140 – EN 405 Respiratori 
Semifacciali  

EN 136 Respiratori Pieno Facciale  

  

Protezione del Capo 

EN 166 – EN 169 Occhiali – Visiere  

EN 175 Maschera Saldature  

EN 397 Elmetti  

  

Protezione dell’Udito EN 352 – Inserti - Cuffie  

Dispositivi Anticaduta  

EN 361 Imbracature Anticaduta  

EN 360 – EN 355 – EN 353 Dispositivi 
Anticaduta  

  

Altro   
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 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COOPERAZIONE 
 
Il Committente dispone quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori. 
L’appaltatore si impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate e ad impartire al proprio personale precise 
istruzioni ed adeguata informazione/formazione per l’accesso ai diversi ambiti e settori di attività del 
Committente. 
 
Il personale della Ditta appaltatrice per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’azienda 
Committente deve: 
 

 indossare indumenti di lavoro; 
 deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di 

riconoscimento; 
 concordare le tempistiche con i referenti interni al fine di evitare interferenze con le attività del 

Committente o di Ditte terze; 
 visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza e deve prendere visione delle vie di 

esodo prima dell’inizio della propria attività; 
 accedere alle aree aziendali seguendo quanto previsto dal Committente per evitare interferenze con vie 

di circolazioni e percorsi di emergenza; 
 disporre tutte le misure finalizzate alla tutela della sicurezza dei propri lavoratori e di quelli del 

Committente al fine dell’eliminazione-limitazione dei rischi interferenti; 
 scaricare il proprio materiale, se necessario, in luoghi concordati con il Committente; 
 non deve ingombrare con mezzi, materiali , attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 
 per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica 

e/o i referenti tecnici di competenza del Committente prima dell’inizio dei lavori; 
 attenersi e rispettare quanto previsto dalla segnaletica esposta; 
 in caso di evento pericoloso (incendio, scoppio, allagamento, ect) seguire le istruzioni fornite dal 

personale di servizio del Committente. 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per garantire una base omogenea di valutazione, ciascun fattore di rischio viene valutato adottando semplici 
stimatori del rischio residuo complessivo, che tengono conto di probabilità e gravità degli effetti dannosi.  
L’adozione di tale criterio di classificazione comporta l’individuazione delle misure programmate di intervento, 
secondo una scala che ne evidenzia la priorità. 
La scala, basata sul valore attribuito a R (rischio residuo), è ricavata dalla combinazione dei due parametri 
(probabilità (P) e danno atteso (D)) secondo la formula: 

PxDR =  
Dove: 
� P (valore compreso fra 1 e 4) fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione tra la carenza 

riscontrata ed il danno ipotizzato e all'esistenza di dati statistici noti a livello di azienda o di comparto di 
attività, tenendo conto del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che 
spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile; 

� D (valore compreso da 1 a 4), chiama in causa aspetti di tipo sanitario, fa riferimento principalmente alla 
reversibilità o meno del danno, distingue tra infortunio ed esposizione acuta o cronica e considera il danno 
prevedibile di maggiore entità (più grave) rispetto al fattore di rischio considerato. 

Di seguito si riportano i criteri  generali per l’attribuzione dei valori ai parametri considerati. 

SCALA DELLE PROBABILITÀ P 

 

Valore di 

Probabilità 

LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 
Altamente 

probabile 

 Si sono verificati altri fatti analoghi 
 Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 

3 Probabile 
 Si sono verificati altri fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

2 
Poco 

probabile 

 Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca 
probabilità 

 Si sono verificati pochi fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

1 Improbabile 

 Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco 
probabili 

 Non si sono mai verificati fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 
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SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO D 

 

Valore di 

Danno 

LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 Gravissimo 
 Incidente/malattia mortale 
 Incidente mortale multiplo 

3 Grave 
 Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni 

gravi, ipoacusie); 

2 Medio 
 Incidente che non provoca ferite e/o malattie 
 Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli) 

1 Lieve  Danno l ieve 

 
La chiave interpretativa dei valori di stima del rischio residuo viene illustrata dalla matrice seguente, in cui si 
riportano le varie combinazioni dei parametri considerati 

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: R = P x D 

 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

P 

     D 
1 2 3 4 

 
I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori in 
posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile). 
Sulla base di tale rappresentazione vengono definite le priorità e la programmazione temporale degli interventi di 
protezione e prevenzione da adottare, secondo i seguenti criteri generali: 

 

� R > 8  – RISCHIO ELEVATO 

� 4 < R < 8  – RISCHIO MEDIO 

� 2 < R < 3   – RISCHIO BASSO 

� R=1               – RISCHIO MINIMO 
L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella 
programmazione delle misure di prevenzione. 

 



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI – Sede Operativa  Centro Sociale Residenziale per Anziani  

 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Pagina 10 di 29 
 

 FATTORI DI RISCHIO E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE  
 

FATTORI DI RISCHIO 
COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ’ 

INTERFERENTI 

DESCRIZIONE INTERFERENZE DERIVANTI DAL 
LAVORO DELL’APPALTATORE NEI LUOGHI DEL 

COMMITTENTE 

ENTITA’ 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FIGURA DESIGNATA ALL’APPLICAZIONE DELLE 

MISURE (COMMITTENTE E/O APPALTATORE/I) P D 
R = 

P x D 

SPAZI DI LAVORO 
Possibili cadute accidentali, scivolamenti in 
piano, tagli durante la presenza all’interno 
dei locali 

1 2 2 

Garantita la pulizia periodica delle aree di 
transito, uso cartellonistica rischio 
scivolamento durante le attività di pulizia 

Committente coordinamento con ditta 
preposta alle pulizie del centro. 

Uso DPI (calzature antiscivolo) Appaltatore 

ATTIVITÀ’ CON MACCHINE IN 
GENERE 

      

ATTIVITÀ’ CON 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
MANUALI 

Utilizzo di carrelli, sollevatori, ect necessari 
per lo svolgimento dei servizi 

1 2 2 

Fornitura di attrezzatura idonea marcata 
CE, a disposizione libretti e manuali  

Committente 

Utilizzo secondo la formazione ricevuta 
Segnalazione di eventuali malfunzionamenti 

Appaltatore 

ATTIVITÀ’ CON APPARECCHI 
DI SOLLEVAMENTO 

      

INTERAZIONE CON 
APPARECCHI A PRESSIONE 

      

ATTIVITA’ DI 
IMMAGAZZINAMENTO E 
MANIPOLAZIONE OGGETTI 

Possibile caduta accidentale di 
oggetti/materiali dalle scaffalature 1 1 1 

Le scaffalature sono fissate al 
pavimento/muro. Disposizione ordinata del 
materiale. Il materiale più pesante viene 
disposto sui ripiani più bassi. Non viene 
superata la portata massima prevista dai 
ripiani. 

Committente - Appalatatore 

RISCHI ELETTRICI DA 
IMPIANTI/ATTIVITÀ 
PRESENTI E COLLEGATE 

Possibile contatto indiretto con parti 
normalmente non in tensione durante le 
attività effettuate. 

1 3 3 

Impianto elettrico rispondente alla 
normativa vigente. A disposizione schemi 
e progetti. Garantita la manutenzione 
ordinaria degli impianti. Chiusura dei 
quadri elettrici. Segnaletica. Divieto di 
intervenire sugli impianti non di 
competenza. Richiesta se necessario dei 
punti presa utilizzabili da parte 
dell’appaltatore. Segnalazione di 
eventuali malfunzionamenti da parte 
dell’appaltatore.  

Committente - Appaltatore 
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FATTORI DI RISCHIO 
COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ’ 

INTERFERENTI 

DESCRIZIONE INTERFERENZE DERIVANTI DAL 
LAVORO DELL’APPALTATORE NEI LUOGHI DEL 

COMMITTENTE 

ENTITA’ 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FIGURA DESIGNATA ALL’APPLICAZIONE DELLE 

MISURE (COMMITTENTE E/O APPALTATORE/I) P D 
R = 

P x D 

INTERAZIONE CON MEZZI 
IN TRANSITO, VIABILITÀ’, 
ACCESSI 

Possibile interazione con mezzi in transito 
nelle vie di accesso al centro  

1 3 3 

Prestare attenzione alle circolazione 
pedonale  lungo le vie di transito. Presenza 
di segnaletica di procedere a passo d’uomo. 
Individuazione viabilità e vie di transito 
tramite segnaletica verticale e orizzontale. 

Committente - Appaltatore 

INTERAZIONE CON 
PERSONALE STRANIERO 

      

INTERAZIONE CON 
LAVORATORI PARTICOLARI 
(LAVORATRICI MADRI, 
MINORI, ECC..) 

      

INTERAZIONE CON ALTRI 
TERZI PRESENTI 

Possibile presenza di altre ditte per attività 
di manutenzione, ect 
Presenza di familiari degli ospiti 

1 2 2 

Coordinamento tra i responsabili delle ditte 
e il responsabile interno della struttura per 
l’organizzazione degli interventi. La società 
appaltatrice ha l'onere di presentarsi al 
responsabile della sede prima dell'inizio dei 
lavori e al termine degli stessi. 
La società appaltatrice non deve utilizzare 
le attrezzature della società committente e 
delle altre imprese eventualmente presenti 
(se non espressamente autorizzata) 

Committente - Appaltatori 

INCENDIO-ESPLOSIONE DA 
ATTIVITÀ’ PRESENTI O 
GENERATE 

Rischio incendio/esplosione presente presso 
la struttura 

1 3 3 

Presenza dei mezzi di estinzione portatili, 
garantita la loro verifica periodica. 
Coordinamento tra gli AGE della Cooperativa 
e della ditta appaltatrice. Garantita l’idonea 
formazione degli addetti alle squadre 
antincendio dell’appaltatore (RISCHIO 
ELEVATO). Esposizione delle planimetrie di 
emergenza. Uso dei locali secondo quanto 
previsto dalla destinazione d’uso. Divieto di 
fumare e usare fiamme libere  in tutti i 
locali. Divieto di ostruire i percorsi di 
emergenza, estintori, idranti, ect. Rispetto 
della segnaletica antincendio. 
Partecipazione alle prove di esodo. 

Committente - Appaltatore 

AGENTI CANCEROGENI DA 
ATTIVITÀ PRESENTI  

      

AGENTI BIOLOGICI DA 
ATTIVITÀ’ PRESENTI O 
GENERATE 

Durante la normale attività lavorativa è 
possibile l'esposizione ad agenti biologici.  

2 2 4 

Utilizzo DPI durante le attività di pulizia e 
disinfezione dei servizi igienici e durante le 
operazioni di lavaggio degli ospiti della 
struttura. Conferimento del materiale 
biologico in specifici contenitori. 

Appaltatore 
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FATTORI DI RISCHIO 
COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ’ 

INTERFERENTI 

DESCRIZIONE INTERFERENZE DERIVANTI DAL 
LAVORO DELL’APPALTATORE NEI LUOGHI DEL 

COMMITTENTE 

ENTITA’ 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FIGURA DESIGNATA ALL’APPLICAZIONE DELLE 

MISURE (COMMITTENTE E/O APPALTATORE/I) P D 
R = 

P x D 

IMPIEGO/ MANIPOLAZIONE 
DI AGENTI CHIMICI 

Utilizzo di prodotti chimici per le attività di 
pulizia e disinfezione dei servizi igienici 

1 2 2 

Fornitura delle schede di sicurezza dei 
prodotti utilizzati. 

Appaltatore 

Uso DPI 
Aerazione dei locali durante lo svolgimento 
delle pulizie.  

Appaltatore 

RUMORE DA ATTIVITÀ’ 
PRESENTI O GENERATE 

      

VIBRAZIONI DA SORGENTI 
PRESENTI O GENERATE 

      

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

      

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 
OTTICHE ARTIFICIALI 

      

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 
NON IONIZZANTI       

ESPOSIZIONE A CAMPI 
ELETTROMAGNETICI 

      

ILLUMINAZIONE PRESENTE       

MICROCLIMA (ESPOSIZIONE 
A TEMPERATURE ELEVATE 
O BASSE, ECC...) 
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FATTORI DI RISCHIO 
COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ’ 

INTERFERENTI 

DESCRIZIONE INTERFERENZE DERIVANTI DAL 
LAVORO DELL’APPALTATORE NEI LUOGHI DEL 

COMMITTENTE 

ENTITA’ 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FIGURA DESIGNATA ALL’APPLICAZIONE DELLE 

MISURE (COMMITTENTE E/O APPALTATORE/I) P D 
R = 

P x D 

ALTRI RISCHI 

Lavori in appalto 
Mancanza tesserino di riconoscimento 

1 1 1 
Fornitura ai dipendenti del relativo 
tesserino di riconoscimento. 

Appaltatore 

Rilascio del luogo di lavoro e delle 
attrezzature in condizioni di sicurezza. 
Rispetto disposizioni aziendali 

1 1 1 
Al termine dei lavori rilasciare 
l’attrezzatura e i luoghi di lavoro in 
condizioni di sicurezza.  

Appaltatore 
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 AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 
 
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente 
aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori 
forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese 
necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. 
Qualora si ritenga opportuno presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza sulla base 
dell’esperienza, si provvederà all’aggiornamento del presente DUVRI. 
 

 STIMA DEGLI ONERI ALLA SICUREZZA 
 
Di seguito si indicano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta che saranno riconosciuti alle ditte 
appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi qualora oggetto di appalto. 
 

Nr. INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
UNITA’ DI 
MISURA QUANTITA’ PREZZO 

IMPORTO 
(Euro) 

01 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Costo per l’esecuzione di riunioni atte ad illustrare da parte 
dell’impresa appaltatrice ai propri dipendenti le problematiche 
della sede operativa, PGE del committente ,consegna di 
materiale informativo ai lavoratori, esecuzione prove di 
evacuazione periodiche 

Ora 10 24,70 247,00 

02 

RIUNIONE  DI COORDINAMENTO con responsabile interno 
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento; 
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; 
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità 
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, 
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate 
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà.  L’incontro 
fra le parti deve essere fatto fra il responsabile della ditta 
appaltatrice e il responsabile della committente. 

Ora 15 50,40 756,00 

03 

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all'interno dei locali di forma triangolare, tonda, 
quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, 
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede 
il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 
segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

giorno 4 x 60 0,15 36,00 

      

 Imprevisti ed arrotondamenti    11,00 

 
IMPORTO TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA € 1.050,00 

 
Gli oneri della sicurezza si riferiscono all’intera durata del contratto di appalto ( 01 luglio 2013 – 
30 giugno  2014) 
Gli oneri della sicurezza sono stati desunti prendendo come fonte il prezziario pubblicato dal Comune di Cuneo ed. 
2011 
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 SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
 

 Al termine del sopralluogo congiunto, l’appaltatore/subappaltatore/somministratore/lavoratore autonomo 

nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver visionato il documento di valutazione dei rischi del 

committente, di aver ricevuto copia del documento unico di valutazione dei rischi delle interferenze 

(DUVRI) e che nello stesso sono individuati tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più 

completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volte ad eliminare i rischi presenti. 

 Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o 

lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta 

all’eliminazione dei rischi. 

 L’appaltatore/subappaltatore/somministratore/lavoratore autonomo con la sottoscrizione del contratto 

solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel 

sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e coordinamento. 

 

Località e data, ___________________________ 

 

Per COMUNE DI SAN DANIELE del Fr.  sig. ________________________ firma ______________________________ 

Per        sig. ________________________      firma_______________________________ 
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ALLEGATI  
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 Allegato n° 1 – Planimetrie 
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 Allegato n° 2 – Modulo di accettazione del Piano Operativo di Sicurezza – Piano di Sicurezza Aziendale – 
Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale redatto dall’appaltatore 

 
La riunione ha luogo dopo una ispezione congiunta presso l’area di lavoro del Committente identificata per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto. 

 

Si procede alla presentazione ed alla discussione del Piano Operativo di Sicurezza - Piano di Sicurezza Aziendale – 

Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi 

 
 Il Committente analizza il Piano Operativo di Sicurezza – Piano di Sicurezza Aziendale – Estratto  

del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale redatto dall’appaltatore e concorda l’attivazione delle procedure 
di attuazione, valutandolo idoneo e coerente con i lavori commissionati. 

 

Eventuali segnalazioni: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali informazioni: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Località e data, ___________________________ 

 

Per COMUNE DI SAN DANIELE del Fr.  sig. ________________________ firma ______________________________ 

Per        sig. ________________________      firma_______________________________ 
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 Allegato n° 3 – Modulo di autorizzazione alla concessione d’uso delle attrezzature di proprietà del 

Committente 

 

Il Committente concede in uso all’appaltatore le attrezzature di seguito identificate; l’appaltatore non apporrà 

modifica alcuna a dette attrezzature ed assicura che le stesse saranno utilizzati secondo le specifiche normative 

applicabili. 

 

 

In riferimento ai lavori di _____________________________________ presso la sede di __________________ e su 

richiesta del Responsabile dell’appaltatore  si autorizza l’uso di:  
 

nr° _____      _____________________________________________________________________________ 
 
Marca : ______________________  Modello : __________________________    nr di Serie : ___________ 
 
nr° _____      _____________________________________________________________________________ 
 
Marca : ______________________  Modello : __________________________    nr di Serie : ___________ 
 
nr° _____      _____________________________________________________________________________ 
 
Marca : ______________________  Modello : __________________________    nr di Serie : ___________ 
 
nr° _____      _____________________________________________________________________________ 
 
Marca : ______________________  Modello : __________________________    nr di Serie : ___________ 
 
nr° _____      _____________________________________________________________________________ 
 
Marca : ______________________  Modello : __________________________    nr di Serie : ___________ 
 
 

premesso che 
 

L’appaltatore  ha riscontrato che le attrezzature sopra menzionate sono in piena e completa efficienza, conformi 

all’uso e rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di tutela 

dell’ambiente 
 

l’appaltatore 
 

si assume inoltre ogni responsabilità circa il corretto uso e si impegna altresì a non apportare modifiche, a segnalare 

tempestivamente al proprietario delle attrezzature eventuali anomalie di funzionamento 

 

 

 

Località e data, ___________________________ 

 

 

Per COMUNE DI SAN DANIELE del Fr.  sig. ________________________ firma ______________________________ 

Per        sig. ________________________      firma_______________________________ 
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 Allegato n° 4 – Copia visura camerale dell’appaltatore 
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 Allegato n° 5 – Estremi polizza RCT, contratto di lavoro, obblighi assicurativi dell’Appaltatore 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________, Datore di lavoro dell’appaltatore operante presso la sede in oggetto 

 

DICHIARA: 

 

 

1) Di aver stipulato con la ________________________________________ la polizza di assicurazione RCT n° 

_______________________; 

2) Di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro. 
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 Allegato n° 6 – Aggiornamento del DUVRI 

 
Ulteriori misure adottate per eliminare i rischi da interferenze: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Località e data, ___________________________ 

 

 

Per COMUNE DI SAN DANIELE del Fr.  sig. ________________________ firma ______________________________ 

Per        sig. ________________________      firma_______________________________ 
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 Allegato n° 7 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Impresa) 

 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’impresa appaltatrice 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 
 
 
 
 

Io sottoscritto………………………………………………..nat…………..a……………………………………………….il……………………………………………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………………………………………………………………………………………..(…………………………) in 

Via ………………………………………………………………..n………………….. in qualità di ……………………………….……………………………………………………………….. 

della Società/Ditta …………………………………….. avente sede legale nel Comune di ……………………………………………………..(……………)  in via  

…………………………………………………………………………… n……………………………….ai sensi e per gli effetti 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, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 20008 n.  

81, consapevole delle pene stabile per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali  

in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, 

 
 

DICHIARO 
 

sotto la mia personale responsabilità: 

di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/08 ed in particolare: 

• di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs 81/08 ; 

• di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o redatto autocertificazione di cui 

all’articolo 29 comma 5 del D.lgs 81/08. 

 
Si allega: 

• Copia del Certificato iscrizione C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

• Copia D.U.R.C. 

 
Data……………………………..              Firma 
 
       ……………………………………………………………… 
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 Allegato n° 8 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Lavoratore autonomo) 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 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 
 
 
 

Io sottoscritto………………………………………………..nat…………..a……………………………………………….il……………………………………………………………………… 

residente nel Comune di……………………………………………………………………………………………………………………..(…………………………) in 

Via ………………………………………………………………..n………………….. in qualità di lavoratore autonomo titolare della Ditta ………………………………. 

avente sede legale nel Comune di ……………………………………………………..(……………)  in via …………………………………………………………………………… 

n……………………………….ai sensi e per gli effetti 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, nonché dell’art. 26  

comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 20008 n. 81, consapevole delle pene stabile per le false attestazioni e 

 mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e  

contrattuali, 

DICHIARO 
sotto la mia personale responsabilità: 

di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/08 ed in particolare: 

• che le macchine, attrezzature e opere provvisionali sono conformi alle disposizioni del D.Lgs 81/08; 

• di essere in possesso e di utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuali: 

casco 
cuffie o tappi auricolari 

occhiali di protezione 

mascherina 

guanti 
scarpe antinfortunistica 

imbracatura di sicurezza 

………………………………………… 
 
Si allega: 

• Copia del Certificato iscrizione C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

• Copia D.U.R.C. 

• Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs 81/08. 

 
Data……………………………..     
 

Firma 
 
       ……………………………………………………………… 
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 Allegato n° 9 – Estratto Piano di Gestione delle Emergenze 

 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 
 Prendere visione del Piano di Emergenza anche a mezzo della planimetria e 

dell’estratto affisso nei locali; 
 Identificare le vie di fuga, le uscite di emergenza ed i sistemi di spegnimento 

disponibili; 
 Dare immediato avviso agli Addetti alla Gestione delle Emergenze il verificarsi di 

una situazione di emergenza; 
 Non fumare ed usare fiamme libere in tutta la sede; 
 Verificare che non vi siano materiali infiammabili/combustibili in aree non 

dedicate; 
 Verificare che non vi siano ingombri presso le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

 

 

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 
 Percependo una situazione di pericolo dare immediato avviso agli AGE a viva voce; 
 Mantenere la calma, non correre, non spingere, non creare il panico; 
 Seguire le istruzioni degli AGE e scollegare tutte le proprie eventuali attrezzature; 
 Attuare le prescrizioni interne e le regole generali di prevenzione incendi. 

 

 

IN CASO DI INCENDIO 
 

 Dare immediato avviso agli AGE (a viva voce); 
 Allontanarsi dalla zona di incendio e seguire le istruzioni degli AGE; 
 Non utilizzare i mezzi di estinzione in assenza di autorizzazione e comunque non 

usare acqua per spegnere incendi sulle apparecchiature elettriche. 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE (Segnalata a viva voce dagli AGE) 
 

 Uscire dai locali, verificando preventivamente che non vi siano persone in 
pericolo; 

 Raggiungere un luogo sicuro possibilmente all’esterno dei fabbricati; 
 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il luogo sicuro o di raccolta, recarsi in 

locali ben areati e possibilmente chiusi, chiudere le porte, aprire le eventuali 
finestre presenti per segnalare la propria presenza ai soccorritori. 
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NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

115 VIGILI DEL FUOCO 

118 EMERGENZA SANITARIA 

112 CARABINIERI 

113 POLIZIA DI STATO 

800500300 PROTEZIONE CIVILE 

 
MESSAGGIO DI RICHIESTA SOCCORSO 

 
Il mio nome è _____________________ 
Chiamo dalla sede del CENTRO SOCIALE 
                                   RESIDENZIALE PER ANZIANI 
Sita nel Comune di      SAN DANIELE DEL FRIULI 
In Via                          GENERAL CADORNA N.54 
 
 
Il numero di telefono è il 0432 955618 

 
 

 
 

 


