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DUVRI - Documento di valutazione dei rischi interferenziali  redatto ai sensi dell’art. 26,comma 3 del 
D.lgs 9 Aprile 2008, n° 81 – Procedura per la valutazione e la gestione delle interferenze nella gara 
d’appalto per il programma di aiuti alimentari presso il Centro alimentare polivalente di Novoli  Piazza 
Eugenio Artom, 12, Firenze (FI) ai sensi dell’art.26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.   

Oggetto dell’appalto : programma di aiuti alimentari e l’assistenza materiale attraverso la 
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti o in condizione di  deprivazione materiale. 
L’appalto ha durata ventisei mesi a partire dal XXXXXXXXXXXX al XXXXXXXXXXXX e può essere 
rinnovato come da contratto. 
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111...    PPPrrreeemmmeeessssssaaa   IIInnntttrrroooddduuutttttt iiivvvaaa   

Il presente Documento è stato elaborato dal Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali allo scopo di 
ottemperare ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti e contiene una 
valutazione preventiva dei rischi specifici esistenti negli ambienti di proprietà del Comune in cui è destinata 
ad operare la società aggiudicatrice dell’appalto. 

Il presente documento statico, rappresenta il cosiddetto “Documento unico di valutazione dei rischi 
Interferenziali” di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 106/09, che il Datore di Lavoro Committente è tenuto a 
redigere, al fine di eliminare i possibili rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dalle 
interferenze conseguenti allo svolgimento di lavori in appalto, all’interno dei propri luoghi di lavoro oggetto di 
appalto.  

Viste le indicazioni fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi 
ANAC) di considerare interferenti i rischi: 

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

b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

c) 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; 

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

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. 
 

222   ---    NNNooorrrmmmaaattt iiivvvaaa   dddiii    rrriii fffeeerrr iiimmmeeennntttooo   

- D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

- D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

- D.P.R. 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali; 

- D.P.R. 303/56 Norme generali per l'igiene sul lavoro; 

- L. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti elettrici; 

- D.P.R. 447/91 Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti 
elettrici; 

- D. Lgs.475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; 

- D. Lgs. 626/94 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro; 

- D.M. 02/05/01 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI); 

- D. Lgs. 257/06 Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi 
derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro; 

- D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti), modificato dal D. Lgs. 113/2007, per quanto riguarda gli appalti 
pubblici; 

- Legge 123/07 Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla sicurezza - Misure in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro; 

- D. Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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- D. Lgs. 106/09 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9/04/08 n. 81, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

333      –––   DDDeeefff iiinnniiizzziiiooonnniii    

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti 
nell’argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati: 

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione di un servizio. 

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un’opera e/o una 
prestazione di un servizio con mezzi propri. 

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una 
prestazione di un servizio con mezzi propri. 

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

Responsabile dell’appalto committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di lavoro/dirigente 
del committente della gestione operativa dell’appalto. 

Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la conduzione dei lavori 
con lo specifico incarico di collaborare con il responsabile dell’appalto committente promuovere e coordinare 
la sicurezza e l'igiene del lavoro. 

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 81/08). 

Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo 
in denaro (art. 1655 c.c.). 

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, 
nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non 
autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.)  

Contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra persona 
fisica o giuridica” a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). 

Costi relativi alla sicurezza: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari 
misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi 
per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa e del Committente. 

 

444...    AAAggggggiiiooorrrnnnaaammmeeennntttooo   dddeeelll    DDDUUUVVVRRRIII    

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. 
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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:  

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

   

555...    SSSttt iiimmmaaa   cccooosssttt iii    dddeeelll lllaaa   sssiiicccuuurrreeezzzzzzaaa   

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 è dello 0,70%. 

 

666...    SSSoooggggggeeetttttt iii    dddiii    rrriii fffeeerrr iiimmmeeennntttooo   dddeeelll    cccooommmmmmiiittt ttteeennnttteee   eee   dddeeelll lll ’’’aaaffffff iiidddaaatttaaarrriiiooo   dddeeelll    cccooonnntttrrraaattttttooo   

Nome / Ragione Sociale Comune di Firenze 

Sede Legale Piazza della Signoria  – 50100 Firenze 

Sede per la quale viene redatto il DUVRI: Locale all’interno del Mercato Alimentare Polivalente Piazza 
Eugenio Artom, 12, Firenze (FI) Telefono 55 43931 individuato come capannone B3. 
Datore di Lavoro Committente  (art. 18 D.Lgs. 81/2008) ; Dott. Filippo Foti - Dirigente del Servizio 
“Famiglia e Accoglienza” 
Responsabile Unico del Procedimento ( RUP)  (artt. 10, 119 e 126 D.Lgs. 81/2008); Sig.ra Maria Pinna  
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 
 

777...    AAAppppppaaallltttaaatttooorrreee      

Ditta (Nome / Ragione Sociale) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sede Legale XXXXXXXXXXXX  

P.IVA XXXXXXXXXXXX 

C.Fiscale  XXXXXXXXXXXX 

Datore di Lavoro XXXXXXXXXXXX 

RSPP  XXXXXXXXXXXX 

Medico Competente _ XXXXXXXXXXXX 

RLS  XXXXXXXXXXXX 

Responsabile interno dell’appalto XXXXXXXXXXXX 

Numero telefonico di riferimento  XXXXXXXXXXXX 

Indirizzo di posta elettronica  XXXXXXXXXXXX 

 

888...    DDDeeessscccrrriiizzziiiooonnneee   dddeeelll llleee   aaatttttt iiivvviiitttààà   oooggggggeeettttttooo   dddeeelll lll ’’’aaappppppaaallltttooo   

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel bando e nel capitolato speciale ha per programma di aiuti 
alimentari fornito da Mercafir s.c.p.a. o dalla Regione Emilia Romagna alle persone indigenti o in condizione 
di  deprivazione materiale che sarà svolto nei locali come da allegata planimetria. 
 

999...    SSSooossspppeeennnsssiiiooonnneee   dddeeeiii    lllaaavvvooorrriii    

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nel presente documento ed integrazioni al medesimo, o 
di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la 
salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente - ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi 
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di legge dell'Appaltatore - egli riconosce al Responsabile della struttura il diritto, in via alternativa e a suo 
insindacabile giudizio: 

a) di non consentire l'ulteriore prosecuzione del contratto 

b) di vietare l'accesso ai locali della struttura, a tutti i dipendenti dell'Appaltatore che non siano 
regolarmente assicurati a termini di legge, o non si attengono alle disposizioni del Committente 

 

111000...    MMMiiisssuuurrreee   dddiii    ppprrreeevvveeennnzzziiiooonnneee   eee   ppprrrooottteeezzziiiooonnneee   gggeeennneeerrraaalll iii    

Durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre 
osservate le seguenti misure: 

a) E’ fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di 
emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori e mediante avvisi visivi e/o acustici; 

b) E’ vietato trattenersi nei locali oltre il proprio  orario di lavoro; 

c) È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza o 
possono compromettere  anche la sicurezza di altre persone; 

d) I lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria 
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri. 

e) I lavoratori non devono effettuare lavori o interventi di manutenzione sugli impianti (elettrico, termico 
ecc.) o su macchinari o attrezzature. 

f) Sia ai lavoratori dell'azienda Appaltatrice, sia a quelli della Committente, è fatto divieto di effettuare 
sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori. 

g) L’azienda Appaltatrice dovrà a segnalare preventivamente alla azienda Committente e per essa al 
referente del contratto  eventuali sostituzioni/integrazioni del personale comunicato prima dell’inizio dei 
lavori. 

h) Il personale dell’azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo 
svolgimento della propria mansione. Sarà cura del Datore di Lavoro dell’azienda Appaltatrice, 
direttamente o tramite persona da lui delegata, vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio 
personale. 

i) Divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su 
impianti o macchine. 

j) Durante lo svolgimento dei lavori, gli addetti della ditta Appaltatrice, devono tenere in ordine i locali dove 
operano ed avere cura dei propri mezzi e strumenti, i quali non devono rimanere incustoditi e/o divenire 
oggetto di pericolo per gli altri lavoratori o per gli utenti.   

k) porre particolare attenzione nel mantenere asciutta e pulita la pavimentazione, provvedendo alla 
tempestiva rimozione di eventuali sostanze scivolose disperse. 

l) E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà del comune se non espressamente 
autorizzato. 

m) Le sostanze chimiche eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di 
sicurezza aggiornate, rese disponibili a tutti gli operatori addetti al loro utilizzo. 

n) Al termine di ogni intervento effettuato presso l’azienda Committente, l’azienda Appaltatrice deve 
provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano completamente pulite e 
sgomberate dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire 
pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti. 

o) L’appaltatore svolge la propria attività nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, 
ambiente ed igiene del lavoro, nonché tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili. 

L’appaltatore si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, 
corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es., marchio CE 
delle attrezzature, ecc.), a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio marchio in modo 
tale da renderli facilmente riconoscibili. 
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111111...    RRRiiisssccchhhiii    SSSpppeeeccciiifff iiiccciii    dddeeelll lll '''aaammmbbbiiieeennnttteee   dddiii    LLLaaavvvooorrrooo   

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Struttura “Direzione servizi Sociali“ e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta, si rimanda al Documento 
di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dal Committente per gli uffici  della “Direzione servizi Sociali”.  

 

111222...    PPPrrroooccceeeddduuurrreee   ddd’’’eeemmmeeerrrgggeeennnzzzaaa      

All’interno della Struttura “Direzione servizi Sociali” esistono dotazioni di emergenza che comprendono: 

a) Sistema di vie di esodo ed uscite di sicurezza 

b) Segnaletica di sicurezza 

c) Planimetrie di emergenza 

d) Estintori portatili, idranti e naspi. 

e) Procedure di emergenza 

f) Indicazioni generali di sicurezza 

g) Numeri telefonici per le emergenze 

h) Dispositivi di sicurezza e 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. 

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 

 

 

ABBASSARSI  SE  BLOCCATI  DAL  FUMO 
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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 

 
 

 

All’interno della struttura è presente personale del Committente formato per ricoprire il ruolo di addetto 
antincendio e primo soccorso.  

Ai sensi dei D. Lgs. 81/2008, art. 18, 43 e D.M. 10/3/98, art. 5 è stato redatto da parte del Datore di Lavoro 
della Committente, il Piano di Emergenza, che dovrà essere condiviso dalla società Appaltatrice. Tale 
documento è disponibile per consultazione da parte dei lavoratori della società Appaltatrice. 

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 

 

CHIAMATE SOCCORSI ESTERNI 

 

IN CASO D’INCENDIO: 

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 

Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà:  

indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio. 

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 

 

IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE 

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico 
ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente (descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, 
ecc.) 

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

Regole comportamentali 

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

Incoraggiare e rassicurare l’infortunato. 

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 

 

IN CASO DI PRESENZA NELL’IMMOBILE DI SOGGETTI ESTRANEI  

Avvertire il personale dipendente del committente. 

Nel caso in cui non sia presente il personale dipendente del committente, invitare il soggetto con frasi di 
cortesia a  uscire.  
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Nel caso in cui il soggetto si rifiuti di uscire, chiamare la POLIZIA componendo il numero telefonico 113 o i 
CARABINIERI componendo il numero 112. 

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico 
ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di problema, descrizione sintetica della situazione. 

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

 

IN CASO DI EFFRAZIONE DI PORTE O FINESTRE O COMUNQUE DI FATTI, CIRCOSTANZE ED 
ELEMENTI CHE POSSONO INDURRE A RITENERE CHE SIA AVVENUTO UN FURTO . 

Avvertire il personale dipendente del committente. 

Nel caso in cui non sia presente il personale dipendente del committente, chiamare la POLIZIA componendo 
il numero telefonico 113 o i CARABINIERI componendo il numero 112. 

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico 
ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di problema, descrizione sintetica della situazione. 

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

 

111333...    IIInnnttteeerrrfffeeerrreeennnzzzeee   dddooovvvuuuttteee   aaaddd   aaatttttt iiivvviiitttààà   sssvvvooolllttteee   iiinnn   cccooonnncccooommmiiitttaaannnzzzaaa   

Nella sede individuato per lo svolgimento dell’attività l’orario di svolgimento del lavoro è il seguente: 

- dalle ore ……………. alle ore ……………. nei giorni di …………….; 

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del società 
Mercafir S.c.p.a. che gestisce il Mercato Alimentare Polivalente Piazza Eugenio Artom, 12 dove è collocato il 
magazzino adibito alle attività del presente appalto dell’Affidatario, si riporta la tabella ove annotare le 
ore/giornate in cui operano lavoratori della società Mercafir S.c.p.a. 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 

settimanale dipendenti Mercafir S.c.p.a dipendenti affidatario 

fascia oraria 

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. 

 Int. Piazzale esterno  Ingresso Principale 

Committente 

 
SI SI SI 

Affidatario 

 SI SI SI 
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111444...    VVVaaallluuutttaaazzziiiooonnneee   DDDeeeiii    RRRiiisssccchhhiii    

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento le linee guida pubblicate a livello CEE, che 
valutano il livello di Rischio ( R ) come prodotto dei numeri del livello di Probabilità ( P ) e del livello di Danno 
( D ). 

Nelle successive tabelle sono descritte le scale semiquantitative del Danno D, della Probabilità P ed i criteri 
per l’attribuzione dei valori. 

La definizione della scala delle Probabilità fa riferimento principalmente: 

a) all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; 

b) all’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; 

c) al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l’unica 
fonte di tipo pseudo-statistico disponibile. Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso 
il livello di sorpresa che l’evento provocherebbe, secondo una prassi molto interessante utilizzata al 
riguardo in alcuni paesi anglosassoni.  

Quindi, per quanto riguarda la probabilità di accadimento ci si riferisce ad una correlazione più o meno 
diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenendo conto della 
frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 

La scala di gravità del Danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e, come si vede, fa 
riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione 
acuta o cronica. 

Il risultato del prodotto R=P x D è rappresentato da un numero che può andare da 1 a 16. 

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento i seguenti elementi: 

• Il danno D espresso in scala semiquantitativa (da 1 a 4) ; 

• la probabilità P che crea il danno D espressa in scala semiquantitativa (da 1 a 4) come indicato nelle 
tabelle seguenti. 

 

DANNO 

Valore Livello Definizione 

1 lieve • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile; 

• esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 
2 modesto • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile;  

• esposizione cronica con effetti reversibili. 
3 significativo • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; 

• esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 
4 grave • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 

totale; 
• esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 

PROBABILITA’ 

Valore Livello Definizione 

1 non probabile la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi 
poco probabili indipendenti; 
non sono noti episodi già verificatisi; 
L’azienda svolge la sua attività in luogo limitato e transennato ove non 
accedono il personale del committente  

2 possibile la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di 
eventi; 
sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; 
L’azienda svolge la sua attività in luogo limitato ove non accedono il personale 
del committente 
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3 probabile  la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 
automatico o diretto; 
è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; 
il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 
L’azienda svolge la sua attività in luogo ove accedono il personale del 
committente 

4 altamente 
probabile 

esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del 
danno ipotizzato per i lavoratori; 
si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda 
o in aziende simili o in situazioni operative simili; 
Oltre al personale dell’azienda e del committente sono presenti altri soggetti. 

 

Il rischio R è dato dal prodotto del danno D per la probabilità P. Il valore del rischio così stimato varierà da 1 
a 16. Ai valori di R più alti corrispondono rischi più alti. 

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella 
corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità del danno. Di seguito si riporta la matrice dei 
rischi che scaturisce dalle suddette scale: 

 

Matrice dei rischi 

 

Legenda Rischio:  Basso                       Accettabile                           Notevole                           Elevato 

 

DANNO 

Lieve (1) Modesto(2) Significativo 3) Grave (4) 

Non Probabile (1)  
1 2 3 4 

Possibile (2)  
2 4 6 8 

Probabile (3)  3 6 9 12 

P
R

O
B

A
B

ILIT
À

 

 

Altamente probabile (4) 
4 8 12 16 

 

Qui di seguito vengono riportati i rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica 
interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI. 

Rischi Da Interferenza 

Livello di 
rischio 

N. Descrizione del 
Pericolo 

Misure di prevenzione e protezione 

D P R 

 

1 

Incendi Non fumare od utilizzare fiamme libere all’interno dei locali 
della struttura. L’Appaltatore dovrà prendere visione del 
piano di emergenza degli uffici per adottare e rispettare tutte 
le misure in esso contenute. 
Utilizzare apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, 
seguite con regolare ed accurata manutenzione e dotate di 
dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti 
Usare impianti "salvavita" e a "doppio isolamento", non 
lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro 
surriscaldamento 
Evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi 
accesi di sigarette nel cestino dei rifiuti 

4 2 8 
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E’ vietato ostruire, anche temporaneamente, le vie di fuga e 
le uscite di emergenza. 
Le porte tagliafuoco sprovviste del sistema automatico di 
chiusura a magnete devono essere mantenute 
costantemente chiuse. 

2 

Elettrocuzione 
 

Impianto elettrico dotato di interruttore magnetotermico e da 
interruttori differenziali periodicamente controllati.  
Evitare riparazioni ed interventi “fai da te” (in particolare 
spine, adattatori, prese multiple, prolunghe). 
Non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non 
previsti dal costruttore.  
Segnalare prontamente al responsabile della Committente, 
ovvero al Dirigente della Struttura, ogni situazione anomala 
(senso di scossa nel toccare un’apparecchiatura, scoppietti 
provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato 
proveniente dall’interno di un’apparecchiatura, ecc.) nonché 
eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o 
apparecchiature.  
Non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro 
surriscaldamento 
 
Dovranno essere utilizzati accessori e componenti (es. 
spine) rispondenti alla regola d’arte (marchio CE) ed in 
buono stato di conservazione. 
L’impresa deve verificare, preventivamente, per l’impiego di 
particolari attrezzature, che la potenza dell’apparecchio 
utilizzatore sia compatibile con la potenza dell’impianto 
elettrico. Non staccare mai le spine dalla presa tirando il 
cavo. Spengere le attrezzature elettriche quando non in uso. 

4 2 8 

3 

Rischi da interferenza 
(es, urti) con il 
personale  presente 
all’interno della struttura 

Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un 
locale all’altro della struttura.  
Mantenere fruibili le vie di esodo. 
 

2 2 4 

4 

Infortuni causati da 
cadute, tagli causate da 
uso di materiale 
tagliente, caduta di 
pesi,movimentazione 
dei carichi pesanti.  

 

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). 
Uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di 
parti che si possano impigliare facilmente, di scarpe chiuse 
e di pelle impermeabile o di gomma, non di stoffa, dei DPI, 
in particolare dei guanti, per evitare tagli. 
Organizzare il lavoro con il fine di ridurre i rischi, 
prevedendo  pause negli orari, rotazione nelle mansioni, 
riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti 
ecc. 
uso di scarpe antinfortunistiche 
organizzazione dei turni evitando il lavoro isolato 
ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche 
Corretto posizionamento delle attrezzature di lavoro e dei 
prodotti di fornitura. Controllare durante il tragitto da 
compiere che non vi sia la presenza di materiale non 
correttamente stoccato.  

4 2 8 

5 

Rischi derivanti dall’uso 
di sostanze chimiche 

 

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 
Attenta lettura e rispetto delle indicazioni contenute nelle 
etichette previste dalla apposita normativa 

4 2 8 
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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 
Effettuare, se necessarie, prove allergometriche  
lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto 
accidentale 
buona aerazione degli ambienti di lavoro. 
Accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi 
da lavoro 
Eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti 
nocivi in appositi contenitori 
Fare attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile 
la chiusura dei contenitori con tappi 
Fare 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 
 

6 

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.  

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 
 

2 3 6 

7 

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 %.  

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. 
 

1 4 4 

8 
Rischi da stress 
Spesso le operazioni di 
facchinaggio si fanno in 

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 

2 3 6 
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orari disagevoli, per 
non sovrapporsi alle 
lavorazioni che si 
svolgono negli 
ambienti.  
 

lavoro 

9 

Rischi per esposizione 
ad agenti infettivi 

 

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  
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 

2 4 8 

 

111555...    PPPrrriiinnnccciiipppaaalll iii    iiinnndddiiicccaaazzziiiooonnniii    ppprrreeevvveeennnttt iiivvveee   

Nello svolgimento del servizio 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 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  

 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 
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 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. 

 

111666...    AAAtttttt iiivvviiitttààà   

Oltre le attività specifiche dell’affidamento dell’attività di recezione e distribuzione dei prodotti alimentari, 
l’affidatario può svolgere attività complementari e conseguenti.  

 

111777...    OOObbbbbblll iiiggghhhiii    dddeeelll lll ’’’aaaffffff iiidddaaatttaaarrriiiooo   

Per tramite dei propri 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, il 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RSL), il rappresentante Servizi Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e il Medico Aziendale competente ove previsto dalla normativa vigente in 
relazione alle carattestiche dell0appalto e del numero di dipendenti del gestore. 

 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 
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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. 

 

111888...    IIInnndddiiicccaaazzziiiooonnniii    ooopppeeerrraaattt iiivvveee   

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).  

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 
dai responsabili della Mercafir. 

 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 della Mercafir (Direttore o suo 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 coordinatore dell’appalto e 
Responsabile della Mercafir (Direttore o suo delegato  

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

 

 

IL  DATORE DI LAVORO     IL  DATORE DI LAVORO 

 

COMMITTENTE       AFFIDATARIO 

 

 

Firenze, lì  
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AAAlll llleeegggaaatttooo   “““AAA”””   VVVeeerrrbbbaaallleee   dddiii    SSSoooppprrraaalll llluuuooogggooo   eee   CCCoooooorrrdddiiinnnaaammmeeennntttooo   pppeeerrr   lllaaa   SSSiiicccuuurrreeezzzzzzaaa   dddeeelll lll '''aaappppppaaallltttooo      

 

In relazione all’affidamento dei servizi oggetto di appalto, che la ditta aggiudicatrice 
__________________________________ ha ricevuto dal Committente, Amministrazione Comunale di 
Firenze la struttura adibita a Direzione dei Servizi Sociali con contratto rep. Nr. XXXXXXX del  XXXXXX           

 i sottoscritti: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

e 

Filippo Foti dirigente del servizio “Famiglia e Accoglienza” (referente Appaltatore) 

nella loro veste di Dirigente struttura Committente e di Responsabile dell’impresa Appaltatrice 

 

Dichiarano 

 

1) che in data odierna ______________________________è stata svolta una riunione di coordinamento ai 
sensi del art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

2) di avere eseguito un sopralluogo sui luoghi ove si dovranno svolgere i servizi stessi, allo scopo anche di 
informare dei rischi specifici, ivi esistenti, il Referente della società Appaltatrice, cosicché egli possa 
renderne edotti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i propri lavoratori 

3) di avere scambiato dettagliate informazioni in merito alla sicurezza dei servizi appaltati, alle persone di 
riferimento in materia di sicurezza, alle aree, locali, impianti e attrezzature interessate ai lavori, ai rischi 
presenti, alle misure di sicurezza adottate e da adottare, alle vie di evacuazione, dotazioni di sicurezza 
ed emergenza disponibili ed alle procedure da seguire in caso di emergenza.  

 

 

 

Il Dirigente        Il legale rappresentante  

Filippo Foti       dell’Impresa appaltatrice 

_______________________________     ____________________________________ 

 

 

Firenze …………………………………… 
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AAAlll llleeegggaaatttooo   “““BBB”””      ---    DDDiiiccchhhiiiaaarrraaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   dddiiittt tttaaa   aaappppppaaallltttaaatttrrr iiiccceee...       

  

Il sottoscritto ……………………....................................  nella sua veste di Responsabile dell’impresa 
Appaltatrice 

 

Dichiara 

 

 

1) di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l’attività prevista nell’appalto, essendo dotato delle 
necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI che gli addetti sono stati 
specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se 
necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori 

2) che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), in particolare la valutazione dei rischi che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e 
relative misure riportati nel presente documento 

3) di vigilare sull’effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale e sulla corretta e sicura esecuzione 
dei servizi. 

 

Il legale rappresentante  

       dell’Impresa appaltatrice 

       ____________________________________ 

 

Firenze …………………………………… 
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AAAlll llleeegggaaatttooo   DDD   PPPlllaaannniiimmmeeetttrrriiiaaa   GGGeeennneeerrraaallleee   DDDeeelll lllaaa   SSStttrrruuuttttttuuurrraaa   “““DDDiiirrreeezzziiiooonnneee   dddeeeiii    ssseeerrrvvviiizzziii    SSSoooccciiiaaalll iii”””   
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