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PREMESSA
Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare i rischi interferenziali e le misure da  
adottare per eliminarli o ridurli e costituisce specifica tecnica.
Nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, l’impresa aggiudicataria 
può presentare proposte di integrazione, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del 
lavoro, senza che per questo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei  
costi della sicurezza.
Sono considerati rischi interferenti,  per i  quali è predisposto il  presente DUVRI,  i  seguenti  
rischi:
 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi
 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle attività dell’appaltatore
 esistenti  nel  luogo  di  lavoro  del  committente,  ove  è  previsto  che  debba  operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore
 derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell’attività affidata), richieste esplicitamente dal committente.
Il presente documento contiene informazioni circa i rischi introdotti dalle aziende / lavoratori 
autonomi operanti all’interno dei vari uffici comunali / sedi in uso per effetto di lavori, servizi  
e  forniture,  altre  loro  affidate.  In  tal  senso,  in  occasione  di  ciascun  nuovo,  eventuale 
affidamento  il  presente  documento  deve  essere  integrato  con  le  specifiche  informazioni 
esplicitate da ciascuna ditta appaltatrice.

AGGIORNAMENTO DEL DUVRI
Nell’ottica  dell’work in  progress,  il  presente  documento deve essere  adeguato in  funzione 
dell’evoluzione dei lavori,  servizi  e forniture (art.  26,  comma 3,  D.lgs.  81/2008 e smi).  La 
circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 14 novembre 2007 n. 24 ha 
specificato,  a  tal  riguardo,  che  la  valutazione dei  rischi  effettuata  prima dell’espletamento 
dell’appalto  deve  essere  necessariamente  aggiornata  in  caso  di  situazioni  mutate,  quali 
l’intervento di subappalti, di forniture e posa in opera o nel caso di affidamento a lavoratori 
autonomi,  tenendo  dunque  conto  dell’evoluzione  dei  lavori.  Il  presente  documento  deve, 
inoltre,  essere  adeguato  in seguito a modifiche  tecniche,  organizzative  o  procedurali  tali  da 
introdurre nuovi rischi nell'ambiente di lavoro.
Nella  comunicazione  dei  rischi  specifici  connessi  alla  propria  attività,  l’Affidatario  può 
proporre integrazioni, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base 
della propria esperienza.
Il  Datore  di  Lavoro  dell’impresa  affidataria  è  perciò  obbligato  a  comunicare  al  RSPP  del 
Committente eventuali modifiche nella propria organizzazione del lavoro come ad esempio:
• introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o sostanze e preparati
• variazione significativa delle mansioni di lavoro
• variazione significativa delle procedure di lavoro
• variazione dei turni lavorativi.
Devono  essere  valutate  anche  le  eventuali  ricadute  tecnico-impiantistiche,  procedurali  ed 
organizzative conseguenti le modifiche sulle parti impiantistiche e sull’organizzazione.
La  revisione  del  documento  segue  lo  stesso  iter  specificato  per  la  sua  emissione.  Il  documento 
aggiornato va  allegato al  presente DUVRI e ne segue le  sorti  ai  fini  della  conservazione e della 
consultazione di cui in premessa. Le date in cui si è provveduto ad elaborare gli aggiornamenti del 
documento vanno annotate nel seguente spazio
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i  
lavoratori, il Datore di Lavoro Committente, ordina la sospensione dei lavori, disponendone la 
ripresa solo quando sia stato di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano  
state ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente il  Committente non riconosce alcun 
compenso o indennizzo all'Affidatario.

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
Ai sensi  della  normativa  vigente ed in  particolare  del  citato art.  26 D.Lgs  81/2008 e smi, 
nonché al fine di garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante tutto lo  
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto in epigrafe, potrebbero originarsi nell’ambito dei  
cantieri costituenti l’appalto stesso, si indica che la percentuale stimata a copertura dei costi  
specifici della sicurezza, per l’allestimento dei cantieri, è dello 0,70%.

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI

 Committente
Comune  di  Firenze  –  Direzione  Risorse  Finanziarie  –  Servizio  Centrale  Acquisti  –  P.O. 
Dotazioni al Personale e Servizi Generali, con sede in Piazzale delle Cascine, 12 (50144)  
Firenze – codice fiscale 01307110484;
 Datore di Lavoro Committente  (art. 18 D.Lgs. 81/2008)

Dott. Marco Andrea Seniga
Dirigente del Servizio Centrale Acquisti della Direzione Risorse Finanziarie

 Responsabile Unico del Procedimento ( RUP)  (artt. 10, 119 e 126 D.Lgs. 81/2008)
Dott. Marco Andrea Seniga
Dirigente del Servizio Centrale Acquisti della Direzione Risorse Finanziarie

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP)  (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
Dott. Massimo Rossi
ReSePP Area di Coordinamento Risorse.

 Medico Competente  (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott. Mario Angelo Sanchez

 Impresa Aggiudicataria
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
sede legale               …………...……………………………………………………………………………….………….………
sede produttiva        ………….……………………………………………………………………………..………...…………
Cod. Fiscale/P.Iva   ………………………………………………………………………………………………….…..……….
Registro Imprese     ……………………………………………………………………………………………………..……….
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 Datore di Lavoro Responsabile Aziendale  (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP)  (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
Dott. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Medico Competente  (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS)  (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

INTERFERENZE DOVUTE AD ATTIVITA’ SVOLTE IN CONCOMITANZA

Nel cantiere specifico, l’orario di svolgimento:
a) del  servizio  di  pulizia si  svolgerà  dalle  ore  ............  alle  ore  ................  nei 

giorni  ..............................................................  compresi  di  ogni  settimana  si  evidenziano  rischi  da 
interferenza nei seguenti spazi temporali:
giornata lavorativa antimeridiana X     .....................................................
giornata lavorativa antimeridiana e pomeridiana X     .....................................................

b) del  servizio  di  portierato si  svolgerà  dalle  ore  ............  alle  ore  ................  nei 
giorni  ..............................................................  compresi  di  ogni  settimana  si  evidenziano  rischi  da 
interferenza nei seguenti spazi temporali:
giornata lavorativa antimeridiana X     .....................................................
giornata lavorativa antimeridiana e pomeridiana X     .....................................................

c) del  servizio  di  facchinaggio si  svolgerà  a  richiesta,  si  evidenziano  rischi  da  interferenza  nei 
seguenti spazi temporali:
giornata lavorativa antimeridiana X     .....................................................
giornata lavorativa antimeridiana e pomeridiana X     .....................................................

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del 
Committente  e  dell’Affidatario,  si  riporta  la  tabella  ove  annotare  le  ore/giornate  in  cui  operano 
lavoratori del Committente e dell’Affidatario, evidenziante le eventuali interferenze temporali (anche 
la  presenza  di  un solo  lavoratore  comporta  la  segnalazione  in tabella  ed  anche  il  prolungamento  
dell’orario di lavoro, comporta una potenziale attività lavorativa interferente).

giorno orario di lavoro fascia oraria
settimanale dipendenti comunali dipendenti affidatario di interferenza

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica 

Per quanto riguarda le interferenze spaziali si riporta la tabella ove annotare le zone dell’edificio in cui 
operano i lavoratori del Committente e dell’Affidatario, evidenziante le possibilità di interferenza.
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Rispetto alle scale Int. P. T P. 1 P. 2 P. 3

Committente

Affidatario

(Int.= interrato - PT = piano terra - P. 1 = primo piano - etc.)

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

Rischi per infortunio
Nei settori  oggetto dell’appalto in epigrafe si  registra una frequenza notevole di  infortuni,  ma con 
danni di solito non particolarmente gravi, causati prevalentemente da disattenzione o inesperienza.
I rischi per infortunio più frequenti sono:
- Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...
- Folgorazioni elettriche ed incendio; rischi legati alla meccanizzazione del settore
- Tagli , con conseguenti ferite ed eventuali infezioni; spesso gli infortuni di questo genere sono 

collegati all’uso di materiale tagliente
- Caduta di pesi; spesso collegati alle operazioni collocamento e\o spostamento di oggetti posti in  

posizione elevata ed in equilibrio precario
- Movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie 

alla colonna vertebrale
Soluzioni
Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori  
in grado di  conoscere ed usare correttamente gli  strumenti  ed i  materiali  di  lavoro,  nonché i  DPI  
(dispositivi di protezione individuale).
Solo  un'azione  del  genere  -  rigorosa  e  puntuale  -  può  evitare  una  sottovalutazione  dei  rischi  e 
comportamenti non sicuri.
Oltre a questo, le principali indicazioni preventive relative a questo genere di rischi sono:
- uso di vestiti pratici,  con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano impigliare 

facilmente
- uso di scarpe chiuse e di pelle impermeabile o di gomma, non di stoffa
- uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagli
- uso  di  apparecchiature  e  impianti  elettrici  a  norma  CEE,  seguite  con  regolare  ed  accurata 

manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti
- uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento"
- abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento
- abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi accesi di sigarette nel  

cestino dei rifiuti
- uso di cartelli indicanti il rischio specifico
- organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioè pause negli orari,  

rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti
- ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche
Normativa
- CEE 89/655, attrezzature da lavoro
- CEE 89/656, sui dispositivi di protezione individuale
- CEE 90/269, sulla movimentazione carichi
- CEE 90/679, sugli agenti biologici
- DLgs 493/96, con allegati I, II e IV (segnaletica)
- L. 5.3.90, n. 46 e smi (Norme per la sicurezza degli impianti)
- DLgs 81/08
- Codice dei Contratti e suo Regolamento
- Disposizioni Antimafia 
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Rischi da uso di sostanze chimiche
Gran parte dei prodotti di incollaggio rientra tra le sostanze nocive. I rischi più frequenti riguardano  
l'apparato cutaneo. Le malattie della pelle più comuni sono:
- dermatiti irritative ( bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi); spesso provocate dal contatto 

con sostanze incollanti, che asportano lo strato superficiale protettivo idrolipidico indebolendo 
le difese naturali della pelle o da sostanze che sono direttamente irritanti

- dermatiti allergiche da contatto; prevalentemente provocate dal contatto con
.   metalli (nichel, cromo, cobalto)
.   additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma
.   principi attivi o additivi contenuti nei detergenti, nei disinfettanti o nei profumi

Altri danni comuni sono:
- infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite, congiuntivite...)
- intossicazioni per ingestioni accidentali
- cefalea
Soluzioni
Le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono:
- un'azione  prioritaria  di  informazione  e  addestramento  per  mettere  i  lavoratori  in  grado  di 

conoscere ed usare le sostanze chimiche ed i loro effetti a breve, medio e lungo termine
- informazione e formazione dei  lavoratori  sulle  specifiche procedure di  emergenza in caso di 

incidente
- segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi; attenta lettura e rispetto delle indicazioni  

contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa
- dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per 

esempio guanti monouso o mascherine
- effettuazione  di  visite  mediche periodiche obbligatorie  per  gli  addetti  alla  manipolazione  ed 

all'uso di sostanze contenute nei prodotti per incollare
- prove allergometriche se necessarie
- lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale
- buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione 

e/o aerazione
- accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro
- eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori
- attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile
- chiusura dei contenitori con tappi
- attenzione  ad  evitare  l'utilizzazione  di  bottiglie  destinate  di  solito  ad  altri  usi,  specie  se 

alimentari
- rispetto  del  divieto  di  non  fumare  per  evitare  rischi  d'incendio,  essendo  spesso  i  prodotti  

infiammabili
Normativa
- D.M.. 3.12.85 e D.M . 28.1.92: regolano l'etichettatura delle sostanze pericolose.
- DLgs 493/96, art. 6
- CEE 90/394 su agenti cancerogeni
- CEE 78/319 su sostanze tossiche e nocive
- CEE 89/656 ( DPI)
- D.Lgs 81/08,
- DPR 915/82 (elenco sostanze tossiche e nocive)

Rischi da polveri
La provenienza può essere varia : dalle polveri sollevate nel corso delle operazioni di spostamenti dei 
mobili a quelle prodotte dalle lavorazioni industriali, a quelle prodotte da condizionatori difettosi o  
trascurati nella manutenzione. I danni più frequenti sono: infiammazioni o irritazioni agli occhi ed 
all'apparato respiratorio: asma, rinite, congiuntivite in soggetti allergici.
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Soluzioni
E' prioritaria un'azione di informazione e formazione, per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed 
evitare i rischi connessi con le polveri.
Le principali indicazioni preventive, oltre la suddetta, sono:
- l'uso di aspirapolvere
- l'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi
- conoscenza delle componenti delle polveri prodotte dalle lavorazioni per evitarne i rischi
- l'uso di DPI quando necessario, in particolare delle mascherine filtranti
- accurata manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione
Normativa
- CEE 89/655 e allegati I e II (attrezzature da lavoro)
- CEE 89/656 con allegati (DPI)
- CEE 90/679 con allegati (agenti biologici)
- D.Lgs 81/08

Rischi da microclima
I rischi di questo tipo si presentano quando le operazioni di facchinaggio si fanno in orari in cui gli 
impianti  di  riscaldamento  o  condizionamento  sono  spenti,  quando  si  passa  continuamente  da  un 
ambiente caldo ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o 
superiore al 40 -60 %. I danni più comuni sono naturalmente le malattie dell'apparato respiratorio  
(faringiti, tonsilliti, riniti...), ma anche dolori muscolo - scheletrici.
Soluzioni
E'  prioritaria  un'azione  di  informazione  e  formazione  concordata  con  l'azienda,  per  mettere  i  
lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi col microclima.
Le principali indicazioni preventive riguardano:
- l'uso di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche
- dotazione di sistemi di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento, con provvedimenti 

tecnici automatici che controllino il tasso di umidità dell'aria
- effettuazione  di  verifiche  periodiche  e  regolare  manutenzione  degli  impianti,  con  particolare 

attenzione alla pulizia dei filtri
- introduzione di una organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore  

negli ambienti troppo caldi o troppo freddi
- rispetto di alcuni parametri microclimatici:

- numero adeguato di ricambi d'aria
- temperatura interna invernale oscillante tra 18° - 20° C
- umidità relativa invernale compresa tra 40 - 60 %
- temperatura interna estiva inferiore all'esterna di non più 7 °C
- umidità relativa estiva compresa tra 40 - 50 %
- velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/sec.

Normativa
- D.Lgs 81/08
- DPR 242/96, art.16
- Decreto Ministero Sanità 18.5.76

Rischi da stress
Spesso le operazioni di facchinaggio si fanno in orari disagevoli, per non sovrapporsi alle lavorazioni 
che si svolgono negli ambienti. 
Le conseguenze negative possono riguardare sia la  vita sociale di  tali  lavoratori,  sia  i  rischi  legati  
all'isolamento in caso di pericolo o di bisogno di aiuto.
I danni più comuni sono l'insonnia e problemi all'apparato gastroenterico.
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Soluzioni
Il  datore  di  lavoro  deve  intervenire  opportunamente  sull'organizzazione  del  lavoro,  mirata  alla  
riduzione dei rischi, con particolare attenzione alle rotazioni ed agli orari di lavoro
Normativa
CEE 89/391 (direttiva quadro)

Valutazione dei rischi interferenziali - Scala qualitativa di attenzione
• Classe 1: lieve

è  presente  esclusivamente  un  rischio  residuo  in  presenza  del  quale  possono  scaturire  solo  
infortuni  o episodi  di  esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile  o di  esposizione 
cronica con effetti rapidamente reversibili.

• Classe 2: significativo
è  presente  esclusivamente  un  rischio  residuo  in  presenza  del  quale  possono  scaturire  solo  
infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti  
reversibili.

• classe 3: medio
la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con 
inabilità  reversibile  ma  di  durata  elevata  e  comunque  superiore  a  40  giorni  o  di  esposizione 
cronica con effetti reversibili

• classe 4: grave
la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodio di esposizione acuta 
con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti

• classe 5: gravissimo
la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con 
effetti  letali  o  di  invalidità  totale  o  di  esposizione  cronica  con  effetti  letali  e/o  totalmente 
invalidanti

Rischi per infortunio dovuti a cadute dall’alto, scivolamenti, elettricità, caduta di pesi
Classe 4 - Principali indicazioni preventive
- uso di  vestiti  pratici,  con le  maniche strette ai  polsi  e  privi  di  parti  che si  possano impigliare 

facilmente
- uso di scarpe antinfortunistiche
- uso  di  apparecchiature  e  impianti  elettrici  a  norma  CEE,  seguite  con  regolare  ed  accurata 

manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti
- uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento"
- abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento
- uso di cartelli indicanti il rischio specifico
- organizzazione  del  lavoro mirata  alla  riduzione  dei  rischi,  che preveda  cioè  pause  negli  orari,  

rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti
- organizzazione dei turni evitando il lavoro isolato
- ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche

Rischi per esposizione ad agenti infettivi
Classe 4 - Principali indicazioni preventive
- azione di informazione e formazione per consentire ai lavoratori la conoscenza dei rischi connessi  

con gli agenti infettivi e di usare i DPI
- segnalazione con cartellonistica adeguata degli eventuali rischi biologici
- vaccinazione, in particolare contro l'epatite B ed il tetano
- accortezza e massima attenzione nei confronti di oggetti taglienti ed appuntiti
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- informazione  e  formazione  dei  lavoratori  sulle  specifiche  procedure  di  emergenza  in  caso  di 
incidente

- effettuazione,  quando  è  previsto,  di  visite  mediche  periodiche  obbligatorie  ai  lavoratori  che 
svolgono i generi di lavoro più esposti

- prove allergometriche se necessarie

Rischi per uso di sostanze chimiche
Classe 3
Principali indicazioni preventive
- un'azione - prioritaria - di informazione e addestramento per consentire ai lavoratori di conoscere 

ed usare le  sostanze chimiche ed i  loro effetti  a  breve,  medio e lungo termine informazione e 
formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente

- segnalazione  con cartellonistica  adeguata  dei  rischi;  attenta  lettura e  rispetto  delle  indicazioni 
contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa

- dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per 
esempio guanti monouso o mascherine

- effettuazione di visite mediche periodiche obbligatorie per gli addetti alla manipolazione ed all'uso 
di sostanze contenute nei prodotti di pulizia

- prove allergometriche se necessarie
- lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale
- buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione e/o 

aerazione
- accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro
- eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori
- attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile
- chiusura dei contenitori con tappi
- attenzione ad evitare l’utilizzazione di bottiglie destinate di solito ad altri usi, specie se alimentari
- rispetto  del  divieto  di  non  fumare  per  evitare  rischi  d’incendio,  essendo  spesso  i  prodotti  

infiammabili

A fronte  della valutazione preliminare circa l’esistenza dei  rischi  derivanti  dalle  interferenze delle  
attività  connesse  all’esecuzione  dell’affidamento  in  oggetto,  si  sono  rilevate  possibili  situazioni  di  
interferenza.  Nello  svolgimento  del  servizio  di  pulizia  individuabile  nelle  specifiche  del  Piano 
Dettagliato  degli  Interventi,  l’affidatario  dovrà  operare  tenendo  opportuna  considerazione  delle 
indicazioni qui riportate, anche in relazione agli orari giornalieri di funzionamento. In considerazione 
delle  prestazioni  secondo  cui  è  articolato  lo  svolgimento  del  servizio  per  le  attività  oggetto  
dell’affidamento in epigrafe,  si  riporta la  valutazione preliminare delle  interferenze derivanti  dalle  
attività connesse allo svolgimento dell’appalto.
I materiali, i macchinari e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti  
da questa prodotti e/o da questa derivanti, devono essere conformi alla vigente normativa in materia  
di sicurezza e igiene e, così come le dotazioni dei DPI, sono a totale ed unico carico dell’Affidatario.
Fatto salvo il  principio base,  secondo il  quale i  servizi  affidati  devono sempre essere effettuati  nel 
rispetto  delle  incolumità  dei  lavoratori,  le  situazioni  che  potrebbero  dare  origine  a  rischi 
interferenziali sono riconducibili alle seguenti enunciazioni, per ciascuna delle quali, si evidenziano le  
misure di prevenzione, protezione e organizzative da porre in atto a cura dell’Affidatario:
 pericolo di inciampo, scivolamento, pavimento bagnato  -  sversamenti accidentali  

• segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone  
“a monte e a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino  
della situazione normale, uso DPI da parte dell’operatore

 rumore dovuto all’utilizzo di macchinari  
• chiusura  del  locale  /  spazio  di  intervento  oppure  effettuazione  del  lavoro  in  orario  con  

assenza di persone / corretto uso DPI individuali
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 inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto   
desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza

• chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell’operatore
 elettrocuzione  

• utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE e in buono stato di conservazione. È  
consentito uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non presentano rischi riferiti alla 
presenza di acqua, polveri e urti; in caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo 
industriale

• deve essere sempre attentamente verificato che la potenza di assorbimento degli apparecchi 
sia compatibile con quella del quadro di allacciamento

• i cavi devono essere posizionati in modo da non creare pericolo di inciampo
 utilizzo scale o tra battelli  

• utilizzo scale o trabattelli conformi alle normative e in buono stato di conservazione
• compartimentazione della zona di lavoro in concomitanza con orari di apertura al pubblico
• uso DPI da parte dell’operatore

 movimentazione carichi (manuale e non)  -  movimentazione mezzi, automezzi e motocicli  
• adeguate modalità organizzative volte a limitare i rischi
• adeguata formazione degli addetti al servizio

 sollevamento di polveri  
• coordinamento  con  il  Responsabile  di  Sede  per  lo  svolgimento  in  orari  di  assenza 

utenti/dipendenti
• compartimentazione zona di intervento con teli, uso DPI da parte dell’operatore.

Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni  
dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo 
di utenza e dalla conseguente attività svolta,  essi  sono già tenuti  in considerazione nel Documento 
Provvisorio Propedeutico Documento di  Valutazione dei  Rischi  (DVR) e nel  Piano di  Emergenza e 
relative planimetrie.

ATTIVITÀ
Oltre le attività specifiche dell’affidamento in epigrafe [multiservice, comprendente: pulizia pertinenze 
interne ed esterne ivi comprese le superfici vetrose - portierato e controllo degli accessi – trasloco e 
facchinaggio interno ed esterno], tutta un’altra serie di servizi / lavori sono, saranno o potranno essere 
forniti da imprese o lavoratori autonomi, in esito a stipula di apposito contratto, quali ad esempio:
 servizi di ristoro e somministrazione;
 gestione parco fotocopiatrici, fax e computer
 disinfestazione e derattizzazione;
 fornitura e distribuzione di libri, testi, quotidiani e riviste.
 manutenzione caldaie e condizionatori d’aria;
 manutenzione estintori e porte antipanico;
 manutenzione impianti di rilevazione fumi;
 manutenzione ascensori ed elevatori;
 manutenzione impianti idraulici;
 manutenzione impianti elettrici;
 gestione dei distributori automatici;
 riparazione persiane, finestre e porte
 ecc.
In altri casi ancora possono essere affidati interventi di  manutenzione straordinaria su porzioni del 
complesso. Oltre ai lavori, le forniture e i servizi di cui sopra, ne sono stati e/o ne potranno essere 
appaltati altri che per loro natura o per il fatto di svolgersi senza interferenza alcuna con i luoghi di  
lavoro, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del decreto 81/2008, quali ad esempio:  
sorveglianza sanitaria -  polizze assicurative – noleggio – etc.
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OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Per  tramite  dei  propri  Direttori/Dirigenti,  l’Amministrazione  Comunale  provvede  ad  informare 
l’Affidatario sui rischi e sull’organizzazione interna in materia di gestione delle emergenze e piani di 
evacuazione.
L’Affidatario è obbligato:
 nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere nell’ambito degli ambienti-

spazi oggetto dell’affidamento
 a prendere  visione  dei  luoghi  di  lavoro preventiva  all’inizio  lavori  e  di  quali  soni  i  rischi 

presenti nei medesimi
 a prendere visione delle piantine dei locali-ambienti oggetto dell’affidamento, con specifiche 

indicazioni delle vie di fuga - della localizzazione dei presidi di emergenza e delle indicazioni 
circa le norme di comportamento da tenere nei casi di pericolo grave ed immediato

 a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
 a nominare il Referente di Coordinamento per i locali-ambienti oggetto dell’affidamento
 a nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RSL)
 a nominare il Rappresentante Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP)
 a nominare il Medico Aziendale competente
 a comunicare le misure di emergenza adottate.

 In fase operativa
 alla  verifica  della  presenza  di  addetti  della  committenza  ed al  presidio  dei  luoghi  oggetto 

dell’intervento,  mediante segnalazione di eventuali  pericoli  (ad esempio: segnale “lavori in 
corso”, “pavimento bagnato”)

 alla segregazione dell’area di intervento se necessario
 Prima  di  qualsiasi  intervento  consistente  in  attività  a  carattere  straordinario,  non  previste 

nell’ambito della pianificazione ordinaria
 a contattare il Datore di Lavoro usufruttuario del servizio

 Informare tutto il proprio personale dei rischi di cui sopra e del fatto che sono inderogabilmente 
tenuti a partecipare alle prove di emergenza che si svolgono, compresi eventuali incontri formativi 
e informativi organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione

 Nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere nella sede, in particolare se 
comportano limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro
 ad informarne preventivamente il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione 

del committente
 Nel  caso  eventuale  di  uso  di  sostanze  o  prodotti  chimici  con  caratteristiche  di  pericolosità 

(detersivi, disinfettanti, disinfestanti, vernici, siliconi, collanti, ecc, con proprietà irritanti, tossiche,  
ecc)
 a fornire dettagliate informazioni circa i relativi rischi e le modalità di utilizzo delle stesse, al  

fine di permettere le dovute valutazioni del caso (ad esempio accertare l’eventuale presenza 
di lavoratori con problemi ipersensibilità ad un dato prodotto)

 Ogni lavorazione o servizio effettuato deve prevedere
 la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo dei materiali
 il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori
 le  procedure  corrette  per  la  rimozione  di  residui  e  rifiuti  nei  tempi  tecnici  strettamente  

necessari.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza previste nel presente documento, che possano dar 
luogo ad un pericolo grave e immediato, danno diritto al committente di procedere alla  immediata 
interruzione dei lavori/servizi dandone immediata comunicazione scritta alla controparte, qualora le 
attività connesse, per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

INDICAZIONI OPERATIVE
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, tutto il personale occupato 
deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di riconoscimento corredata  di  fotografia,  contenente  le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, D.Lgs. 81/2008).
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I  lavoratori  sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di  riconoscimento.  L’accesso  e  il  transito  dei 
dipendenti  dell’Affidatario  deve  essere  accompagnato  e  coordinato  dal  Responsabile  di  Sede 
(Direttore/Dirigente o loro delegato), il quale ha il compito di verificare che non si creino interferenze 
anche  con  altri  eventuali  appalti  in  corso.  Prima  di  intraprendere  qualsiasi  operazione  di  
movimentazione manuale dei carichi all’interno delle varie sedi di servizio, devono essere concordate 
con il Responsabile di Sede (Direttore/Dirigente o loro delegato) le sequenze di lavoro, le modalità di  
comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. Per effettuare attività in 
ambienti specifici, il personale dell’Affidatario deve munirsi di appositi mezzi barriera e di protezione 
previsti  per i  rischi  propri  e  deve attenersi  a  quanto indicato dal  Referente Aziendale individuato 
(procedure di accesso e uso di mezzi di protezione per i rischi specifici presenti nei locali). La velocità 
d’accesso e  percorrenza di  mezzi  di  trasporto  nell’ambito  dei  locali  oggetto  dell’affidamento deve  
essere  sempre  e  comunque  limitata  ai  10  km/h  ed  il  percorso  dei  mezzi  deve  riguardare 
esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.
In e per tutti i luoghi di servizio, è prescritto quanto segue:
 è vietato fumare
 è  vietato  portare  sul  luogo  di  lavoro  e  utilizzare  attrezzature  e  sostanze  non  espressamente 

autorizzate dal Responsabile di Sede (Direttore/Dirigente o loro delegato)
 le attrezzature devono essere sempre conformi alle  norme vigenti,  mentre le  sostanze devono 

essere sempre corredate dalle relative schede di sicurezza, aggiornate
 è necessario coordinare la propria attività con il Responsabile di Sede (Direttore/Dirigente o loro 

delegato),  sia  in  merito  alle  normali  attività,  che  al  comportamento  da  adottare   in  caso  di 
emergenza ed evacuazione

 in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il Responsabile di Sede 
(Direttore/Dirigente o loro delegato).

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
È  di  fondamentale  importanza  che  tutto  il  personale  dell’Affidatario  sia  a  conoscenza  dei 
comportamenti da tenere in caso di pericolo grave ed immediato:
• segnali di allarme
• procedure di emergenza
• indicazioni generali di sicurezza
• numeri telefonici per le emergenze
• vie di esodo; dispositivi di sicurezza
• attrezzature di salvataggio.

CARTELLONISTICA DI PRESCRIZIONE E SEGNALI DI EMERGENZA

Allarme di emergenza incendio
Segnala la presenza di un principio di incendio. Tutte le persone 
presenti nell’edificio si preparano con calma all’eventuale ordine 
di evacuazione. Gli avvisatori ottico-acustici con la scritta “allarme 
incendio”  emettono  un  suono  di  intensità  non  costante,  non 
continuo, che si può definire suono pulsante. L’allarme può essere 
attivato premendo gli appositi pulsanti. 

Al  suono  dell’allarme  raggiungere  immediatamente  un  luogo  esterno  al  fabbricato,  seguendo  le 
indicazioni della segnaletica senza dar luogo a motivi di panico. Gli avvisatori ottico-acustici, emettono 
un suono dal ritmo più veloce, caratterizzato da una serie di suoni molto ravvicinati, intervallati da 
brevi pause.
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Norme da seguire

A) MANTENERE  LIBERI  I  DISIMPEGNI

B) ABBANDONARE  I  LOCALI  ORDINATAMENTE

NON  CAMMINARE  IN  SENSO  CONTRARIO
ALLE  INDICAZIONI  SENZA  ESSERE

STATI  INVITATI

INTERVENIRE  SUI  FOCOLAI  DI  INCENDIO
CON  GLI  ESTINTORI,  SENZA  RISCHIARE

NON  UTILIZZARE  L’ ASCENSORE

ABBASSARSI  SE  BLOCCATI  DAL  FUMO

ALL’ ORDINE  DI  EVACUAZIONE  O  ALLA
EMISSIONE  DEL  SEGNALE  DI  EVACUAZIONE
SEGUIRE  LE  INDICAZIONI  DI  SALVATAGGIO

NONCHE’  LE  SEGNALAZIONI  DEGLI  ADDETTI
ALLE  EMERGENZE,  RICONOSCIBILI  DAI  GILET

COLORATI
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NUMERI  TELEFONICI  DI  EMERGENZA

PRONTO  SOCCORSO

VIGILI  DEL  FUOCO

POLIZIA  DI  STATO

CARABINIERI

= 0 = 0 = 0 =

Il  presente  DUVRI  costituisce  parte  integrante  del  provvedimento  di  affidamento  ed  ha  validità 
immediata dalla esecutività dello stesso.

IL  DATORE DI LAVORO
COMMITTENTE

IL  DATORE DI LAVORO
AFFIDATARIO

Firenze, lì 
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