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COMUNE DI FIRENZE 
 
 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
 

DUVRI  

Rischi specifici del Complesso Residenziale di Via 
Modigliani 184 - Firenze 

 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 
DEL LUOGO DI LAVORO 

(art. 26 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08) 
 

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 
(art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08) 

 
 
 

APPALTO:  Servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture 
comunali per anziani e disabili - lotto 1 (strutture per anziani) 
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DATORE DI LAVORO: 

 

Comune di Firenze 
Sede:Via Modigliani, 186/4 Firenze 

Direzione: Servizi Sociali 

Datore di Lavoro: ……………… 

Referente contratto/R.U.P.: ………….. 

Responsabile R.S.PP: ………………… 

 

Impresa Appaltatrice 

………………………… 

Datore di Lavoro: ………………. 

R.S.P.P. aziendale:  …………………………… 

 

 
SERVIZI 

NATURA DEL CONTRATTO 

LAVORI  

SERVIZI ⌧ 

FORNITURE  

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

Servizio di assistenza tutelare, assistenza e supporto all’attività quotidiana 
riferita agli ospiti della struttura. Tipologia attività:  

• ospiti in Casa Famiglia: prevede l’assistenza alla persona refezione, 
servizi educativi di animazione, servizio infermieristico; 
• ospiti nei miniappartamenti: prevede assistenza occasionale in relazione 
ai bisogni contingenti. 
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Premessa 
 

Il presente DUVRI è redatto in conformità all’art. 26, comma 3, del D:Lgs. 81/08, così come 
modificato dal D.Lgs n. 106/2009. 

 

n° INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA SI NO 

1 Esecuzione dei servizi all’interno del Luogo di Lavoro ⌧  

2 Esecuzione dei servizi all’esterno del Luogo di Lavoro  ⌧ 

3 Prevista utilizzazione di impianti ⌧  

4 Previsti interventi murari  ⌧ 
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Allestimento di area delimitata all’interno dell’edificio  ⌧ 

 (deposito materiali per lavorazioni, …) all’esterno dell’edificio 

 

 ⌧ 

6 Esecuzione durante orario di lavoro in presenza di personale della sede 
o di utenti 

⌧  

7 Previsto lavoro notturno ⌧  

8 Prevista chiusura (temporanea) di percorsi di esodo o di parti di edificio  ⌧ 

9 Prevista utilizzazione di macchinari propri. ⌧  

10 Previsto lavoro in altezza con utilizzo/installazione di ponteggi, tra 
battelli, piattaforme elevatrici 

 ⌧ 

11 Previsto lavoro in altezza con utilizzo scale  ⌧ 

12 Previsto utilizzo di fiamme libere ⌧  

13 Previsto trattamento materiali biologici   ⌧ 

14 Prevista utilizzazione prodotti chimici ⌧  

14 Prevista produzione di polveri ⌧  

15 Prevista movimentazione manuale dei carichi ⌧  

16 Prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari   ⌧ 

17 Prevista emissione di rumore significativo, percepibile e fastidioso  ⌧ 
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n° INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA SI NO 

Elettrica   ⌧ 

Acqua  ⌧ 

Gas   ⌧ 

Rete dati   ⌧ 

 
 
 
 

18 
 
 

Previste interruzioni nella fornitura 

Linea telefonica  ⌧ 

Rilevazione fumi  ⌧ 

Allarme antincendio  ⌧ 

Idranti  ⌧ 

Naspi   ⌧ 

 
 
 
 

19 Prevista temporanea disattivazione di sistemi 
antincendio 

Sistema spegnimento   ⌧ 

Riscaldamento   ⌧  
20 Prevista interruzione 

Raffrescamento  ⌧ 

21 Presente rischio caduta dall’alto  ⌧ 

22 Presente rischio di caduta materiali dall’alto  ⌧ 

23 Movimento mezzi   ⌧ 

24 Compresenza con altri lavoratori  ⌧ 

25 Presente rischio scivolamento  ⌧  

26 L’edificio nel quale si interviene è soggetto a C.P.I.   ⌧ 

27 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili/combustibili  ⌧ 

28 Edificio provvisto di vie di fuga contrapposte ⌧  

29 Edificio dotato di sistemi di rilevazione allarme incendio ⌧  

30 Edificio dotato di luci di emergenza ⌧  

31 Presenza di pubblico  ⌧  

32  Gli interventi comportano riduzione temporanea dell’accessibilità per 
utenti diversamente abili 

 ⌧ 

33 I lavoratori  dell’Appaltatore incaricati utilizzeranno i servizi igienici  ⌧  

 



 5 

 

n° INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA SI NO 

 
34 

 

I lavoratori dell’Appaltatore incaricati avranno a  

all’interno della 
struttura 

⌧  

35 disposizione spazi quali depositi/spogliatoi all’esterno della 
struttura  

 ⌧ 

36 Esistono percorsi per il trasporto dei materiali  
necessari allo svolgimento dell’appalto 

  ⌧ 

37 Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei 
materiali necessari allo svolgimento dell’appalto 

  ⌧ 

38 È previsto l’utilizzo di macchine operatrici della 
Ditta Appaltatrice 

 ⌧  

39 Sono previste attività a rischio esplosione/incendio   ⌧ 

40 Si utilizzano attrezzature con rischio 
elettrocuzione 

 ⌧  

 

 

Interferenze dovute alle attività lavorative dell’Impresa esecutrice dei lavori in concomitanza con 

l’orario dei dipendenti Comunali 

Giorno Presenza dipendenti Intervento pulizie Note 
Lunedì 08/18 possibile  
Martedì 08/18 possibile Possibili interferenze 
Mercoledì 08/18 possibile  
Giovedì 08/18 possibile  
Venerdì 08/18 possibile  

 

Dall’analisi dei rischi d’interferenza risulta che i lavoratori dell’appaltatore si trovano a svolgere 
un’attività d’assistenza in locali che non prevedano la compresenza di lavoratori dell’AC. 
Possibili interferenze possono verificarsi unicamente per le operazioni di pulizie delle parti comuni 
comprese tra il seminterrato e il piano terra, che possono verificarsi in giorni diversi della settimana, 
nonché in momenti non programmati, in base alle esigenze. 
Alternativamente tali pulizie vengono svolte sia da operatori dell’AC in servizio presso il centro 
diurno  “Le Rondini” ubicato al pianterreno del Complesso Residenziale di via Modigliani, che dagli 
operatori dell’appaltatore. 
La valutazione complessiva del rischio interferenziale del lavoro-correlato risulta assai modesta in 
quanto le operazioni di pulizia non interferiscono con i normali servizi svolti.  
Trattandosi di attività programmabile da un punto di vista procedurale senza altra necessità di ausili a 
diminuzione del rischio si ritiene che il costo complessivo sia pari a zero. 
 

Informazione ai dipendenti comunali 

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportano 
significative esposizioni ad agenti chimici o fisici, produzione di odori sgradevoli, rumori fastidiosi, 
limitazioni di accessibilità o ostacoli per raggiungere il posto di lavoro, in periodi o orari in cui si 
svolge la normale attività lavorativa da parte dei dipendenti dell’A.C. dovrà essere messo al corrente il 
competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai 
dipendenti circa le modalità delle lavorazioni (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori 
che potrebbero avere danno da eventuali esposizioni aggiuntive considerando la possibilità di 
sensibilizzazione a polveri o areodispersi o altri agenti). Qualora alcune lavorazioni, in maniera non 
prevista, dovessero essere causa di interferenza tale da mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei 
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singoli lavoratori dovrà essere avvertito prontamente il SPP della Direzione Servizi Sociali e il Medico 
Competente. 

 

Comportamento dei dipendenti comunali 

I dipendenti comunali dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si 
svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. 
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 
 

Comportamento dei dipendenti dellAppaltatore 

I dipendenti del’Appaltatore dovranno sempre rispettare le norme di attenzione per la tutela della 
salute e sicurezza in vigore nella struttura comunale. Qualora si verifichi qualche eventualità, non 
attualmente valutabile, che esponga a rischio d’interferenza l’educatore dell’appaltatore dovrà 
immediatamente avvertire il proprio RSPP. 

 

Informazione ai dipendenti in carico all’Appaltatore per fronteggiare eventuali emergenze 

I dipendenti in carico all’appaltatore dovranno prendere visione (attraverso un sopralluogo guidato) 
degli ausili e delle vie di fuga per fronteggiare le situazioni di emergenza. Tale sopralluogo dovrà 
essere svolto alla sola presenza dell’Appaltatore quando questi sia stato preventivamente informato 
dalla committenza. In caso contrario un addetto del SPP della committenza si renderà disponibile al 
sopralluogo guidato.  

 Indicazione numerica e posizionamento estintori 

 Indicazione numerica e posizionamento naspi ed idranti 

 Percorso delle vie di fuga 

 Procedure organizzative per fronteggiare eventuali emergenze 

 Individuazione delle aperture di emergenza 

 Individuazione di eventuali “luoghi calmi” 

 Individuazione del “centro di raccolta” 

 Individuazione del posizionamento della cassetta di primo soccorso 

 

Informazione ai dipendenti in carico all’Appaltatore per fronteggiare i rischi dell’attività svolta 

nel luogo di lavoro della committenza e delle eventuali interferenze. 
 
L’appaltatore dovrà informare i propri dipendenti e se il caso formarli ed addestrarli per il 
contenimento dei rischi rilevati e delle eventuali interferenze che dovessero intervenire sia col 
personale comunale in servizio che con l’utenza che usufruisce in quel momento della sede. 

 

Formazione del personale in carico all’Appaltatore. 

Il personale inviato dovrà essere opportunamente formato dall’Appaltatore sui rischi della propria 
attività ed informato sui rischi aggiuntivi dovuti a possibile interferenza nella specifica sede di lavoro 
nella quale operano. 
 

Sostituzione personale in carico all’Appaltatore 

Le eventuali sostituzioni dovranno essere prontamente segnalate al Referente della Struttura di lavoro. 
Il personale inviato dovrà avere almeno lo stesso grado di formazione rispetto al lavoratore sostituito. 
Il lavoratore, inviato in sostituzione, dovrà essere dotato di regolamentare tesserino di riconoscimento. 
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Utilizzazione di sostanze chimiche 

Qualunque sostanza chimica utilizzata nelle varie operazioni di pulizia dovrà essere opportunamente 
accompagnata da scheda di sicurezza da consegnare da parte dell’Appaltatore al Referente della 
struttura. Qualora alcuni prodotti venissero riconosciuti pericolosi per i lavoratori sarà necessario 
contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione per le eventuali procedure in sicurezza, o per la 
ricerca di sostanze meno pericolose per l’uso specifico. Tutti i prodotti chimici utilizzati dovranno 
essere immagazzinati tenendo conto delle norme di sicurezza riportate nell’apposita scheda. 

 

Utilizzazione utenza elettrica 

Qualunque utilizzazione di energia elettrica prelevata per azionare macchinari o strumenti di lavoro 
con potenza superiore ai 1000Watt deve essere immessa in apposita presa controllata da interruttore. 
La procedura consiste nell’inserimento della spina in presa asservita con interruttore spento, 
successivamente verrà attivato l’interruttore della presa, solo dopo questa operazione è possibile 
attivare l’accensione dell’attrezzatura. Per la disinserzione  spengere l’attrezzatura, togliere tensione 
alla presa e solo dopo disinserire la spina. 

 
Il referente dell’appaltatore dichiara di approvare specificamente ed accettare espressamente le 

disposizioni (tutte) del presente Duvri per il Complesso Residenziale Modigliani. 

1. In ordine a tutti i rischi di cui al presente DUVRI, l’appaltatore, si obbliga a fornire adeguata 
formazione a tutto il personale impegnato nel servizio di pulizia e facchinaggio (ed agli eventuali 
sostituti) e a rendere edotto il personale stesso dei rischi e delle misure volte a ridurre/eliminare i rischi 
da interferenza. 

2. Nell’eventualità di subappalto, l’appaltatore si obbliga a fornire alla ditta subappaltatrice, tutte le 
informazioni contenute nel presente documento, nonché quelle contenute nel DUVRI allegato al 
contratto, Rep. 62782 del 18/11/2009. 

3. Il medesimo si impegna altresì a porre in essere adeguate misure organizzative e di svolgimento del 
servizio conformi alle prescrizioni (tutte) di cui al presente documento. 

4. Il referente dell’appaltatore ed in caso di sua assenza, il soggetto che l’appaltatore indicherà come 
sostituto, si impegna inoltre a vigilare sul corretto operato del proprio personale, affinché, 
nell’espletamento del servizio, adotti tutte le misure necessarie per evitare/ridurre rischi da 
interferenza. 

5. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di emergenza, lo stesso si obbliga a far 
interrompere l’attività in qualunque momento e ad impartire disposizioni a tutti gli addetti al servizio 
anche in assenza di Responsabile di sede e/o Dirigente/Direttore del Servizio. 

 

Firenze, li _____/_____/________ 

 

 

Per il Committente       Per l’Appaltatore 


