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Allegato 1 al capitolato 
 
Schema di verbale di riunione informativa in materia di sicurezza/DUVRI 
 
Firenze li….. 
Museo di……. 
In relazione all’inizio dell’attività contrattuale, in data odierna, si svolge un incontro per l’informazione ed il 
coordinamento, volto al rispetto dell’art 26 del dlgs 81/08 comma 1 punto b, comma 2 e comma 3 per: 
 
- ricevere le informazioni sui rischi specifici dell’attività e le misure adottate dal soggetto aggiudicatario, 

che svolge le attività relative all’appalto di cui al presente capitolato. 
- fornire all’aggiudicatario, che svolge le attività, le informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente e le misure di prevenzione e protezione adottate; 
- qualora dallo scambio di informazioni si evidenzino rischi da interferenza tra le varie attività si 

procederà all’elaborazione di un Documento Unico Valutazione Rischi  Interferenziali come previsto 
dalla normativa. 

 
 
nome  Azienda  Qualifica  
…….. COMUNE ……. 

………………… 
 

AZIENDA A ……………. 

…………… AZIENDA B ……….. 
 
Durante l’incontro odierno L’ADDETTO DEL COMUNE informa il soggetto che svolge le attività NELLA 
persona del sig. …….. e ………..al riguardo dei rischi individuati e valutati in questa sede e delle procedure 
di emergenza adottate consegnando anche copia del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI e COPIA 
DEL DOCUMENTO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA. 
 
Il Sig. ……….  informa sui rischi specifici legati alla propria attività 
 
Il Sig. ………  informa sui rischi specifici legati alla propria attività 
 
 
FIRME 
 
Per la Direzione Cultura 
Per la ditta a 
Per la ditta b 
 
 
 
 
Dall’informazione reciproca non si individua l’esistenza di rischi dovuti alle interferenze tra le attività. 
 
Per la Direzione Cultura 
Per la ditta a 
Per la ditta b 
 
OPPURE 
 
 
dall’informazione reciproca si individua l’esistenza di rischi dovuti alle interferenze tra le attività. 
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Per ogni rischio individuato si è quindi concordata la relativa misura di prevenzione e protezione come 
evidenziato dall’elenco seguente: 
 
Rischio 1 
 
………….. 
 
Misure di protezione 
 

• …………………….. 
• …………………….. 

 
 
Rischio 2 
 
………………………………………. 
 
Misure di protezione 
 

• ……………………..      
• ……………………. 

 
Rischio 3 
Non si evidenziano ulteriori rischi da interferenza:   
 
- I nominativi dei responsabili dell’emergenza sono indicati nel documento di evacuazione rischi  ma per 

comodità sono riportati anche qui di seguito:  
o Sig.................  tel. .............................. 

 
Il rappresentante della ditta a/b  ritiene che utilizzando le misure citate  i rischi da interferenze siano ridotti al 
minimo. Dichiara altresì che qualora si verifichino particolari situazioni per cui siano prevedibili ulteriori 
rischi dovuti ad interferenze provvederà ad contattarci allo scopo di concordare le ulteriori misure di 
prevenzione e protezione necessarie. 
 
Il presente documento sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti che operano nella sede. 
 
Per il Comune 
Per la ditta a 
Per la ditta b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


