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ART. 1 – PREMESSA
Il presente documento unico di valutazione del rischio interferenze contiene le principali
informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori
autonomi le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in
ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, DLgs 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è
allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi".
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori e/o terzisti, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione servizio.
Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali modifiche di tipo tecnico, logistico
o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DI APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi, da effettuarsi presso il Centro Polivalente “Il
Melograno” situato in Via Brera n. 31, come specificato nel Capitolato d’appalto e documenti allegati.
Le attività comprese nell’appalto sono le seguenti:
- servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli spazi posti al piano terra e al primo piano inclusi i
mini alloggi;
- servizio di reception/portierato/centralino;
- servizio di lavanderia per gli ospiti dei mini alloggi;
- servizio di sostituzione del personale comunale addetto alla reception/portierato/centralino.
I servizi e le prestazioni devono sempre essere effettuate secondo la regola dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; l’appaltatore dovrà, inoltre,
adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi ed alle
strutture oggetto del presente appalto. Nell'ambito dello svolgimento di attività, il personale
dell'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi dell’art 6 della Legge 123/07.
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ART. 3 – INFORMAZIONI RICHIESTE ALL’APPALTATORE
3.1 DATI DELL'APPALTATORE
Ragione Sociale:
Indirizzo Sede Legale:
CAP

Città

Tel.

Fax

E-mail
P. IVA

C. F.

Iscrizione C.C.I.A.A.
Posizione INAIL
Datore di Lavoro Sig.
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Sig.
Medico Competente Dr.
Medico Autorizzato (se dovuto)
Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico Sig.
Numero di lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della Committenza:
Numero massimo di operatori contemporanei:
Si dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria
attività lavorativa (ai sensi del capo III sez. IV art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008), sottoposto a sorveglianza
sanitaria ed idoneo alla mansione specifica secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08.
Inoltre il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della Committenza, in regime di appalto e
subappalto, deve essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi dei capo III
sez. l art 26 comma 8 del D. Lgs. 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 4 – DATI STAZIONE APPALTANTE
Ente appaltante: COMUNE CORNAREDO (MI)
Sede Legale: piazza Libertà, 24 – 20010 Cornaredo (MI)
Tel: 02 932631 Fax: 02 93263213 email: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it.
Legale Rappresentante: Yuri Santagostino – Sindaco
Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Manco
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Direttore dell’esecuzione dell'appalto: Dott. Antonio Di Gloria

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI
Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell’appalto, valutabili in questa fase
di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:
a) attività dell’Appaltatore e contestuale presenza di utenti: ove non sia possibile differire l’attività
dell’Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di
interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).
b) attività dell’Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese: l’Appaltatore ha l’onere di provvedere
al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili
rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.)
Di seguito si riporta l’elenco dei possibili rischi da interferenza e le indicazione delle misure di sicurezza di
massima da adottare.
Rischi impiantistici
Sono quelli connaturati alla presenza di impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, condutture del
gas, ecc.). La situazione impiantistica non presenta rischi per gli occupanti degli edifici. Si ricorda la
necessità di un utilizzo corretto delle apparecchiature e delle attrezzature elettriche, di non superare il
carico consigliato dal costruttore ed indicato sull'apparecchiatura, di dotarsi di un numero idoneo di
prese per evitare troppe utenze collegate alla stessa presa di corrente e non lasciare cavi scoperti o
usurati, spine difettose, conduttori soggetti a trazione eccessiva.
Si fa divieto di intervenire senza autorizzazione sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o di
adattamento (compreso l'acquisto e la messa in opera di riduzioni e prolunghe). Le eventuali anomalie
devono essere prontamente segnalate ai responsabili dell’Area Servizi al Cittadino della Stazione
Appaltante. Si ricorda il divieto di utilizzo di ogni attrezzatura di lavoro, impianto, apparecchiatura di
proprietà della Stazione Appaltante, se non preventivamente autorizzato o non facente parte dello
specifico ambito di intervento richiesto.
Rischio d’incendio
All'interno dei locali del Centro Polivalente Il Melograno è presente il rischio di incendio; la struttura è
dotata di certificato di prevenzione incendi.
Sono presenti presidi antincendio sottoposti a regolare manutenzione. In orario di apertura
dell'attività è presente personale formato per la lotta antincendio, anche se i frequenti spostamenti di
personale possono creare delle carenze momentanee di personale appositamente formato.
In generale, comunque, si rammentano i comportamenti di tenere all'interno degli ambienti di lavoro:
- Verificare costantemente la fruibilità e l’assenza di ostacoli in corrispondenza delle uscite di
emergenza e dei percorsi di esodo appositamente segnalati.
- Non nascondere, con mobili o altro, le uscite di emergenza, la segnaletica ed i presidi
antincendio presenti.
- Conoscere i nominativi degli addetti antincendio - evacuazione.
- Rimuovere giornalmente la carta ed altri rifiuti infiammabili.
- Non utilizzare in modo improprio, e non permettere l'utilizzo, di apparecchi di riscaldamento
portatili.
- Non utilizzare gli ascensori in caso di incendio, se non realizzati per tale scopo.
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Rischi connessi all’attività
Le attività aziendali non configurano particolari rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Prescrizioni e limitazioni
Divieti
1. di utilizzo di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà della Stazione Appaltante senza
specifica autorizzazione;
2. di rimozione, modifica o manomissione di dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su
impianti, macchine o attrezzature;
3. di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni non di propria competenza che
possano compromettere la sicurezza propria e/o di altre persone;
4. di compiere lavori usando fiamme libere o fumare in tutti gli altri luoghi ove vige apposito
divieto;
5. di compiere lavori in altezza senza opportune protezioni o sbarramenti a protezione delle aree
di passaggio sottostanti;
6. di ingombrare passaggi corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
7. di accesso, senza specifica autorizzazione, all'interno di luoghi ad accesso esclusivo, segnalati
da apposita cartellonistica;
8. di accesso e di permanenza in luoghi diversi da quelli in cui si è autorizzati a svolgere il proprio
lavoro;
Obblighi
1. di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche di divieto e limitazione, nonché
a quanto riportato negli eventuali cartelli ammonitori affissi all'interno delle strutture della
Stazione appaltante;
2. di richiedere specifica autorizzazione prima di accedere a zone diverse da quelle interessate dal
servizio;
3. di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
4. di usare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti;
5. di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.

ART. 6 – STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Si ritiene che l'adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali elencate
X comportino

costi della sicurezza

□ non compor8no
Trattandosi di interventi mirati all’eliminazione dei rischi che durante tutto l’anno possono verificarsi,
anche in seguito a segnalazione dell’utenza e dei cittadini, in questa fase non si è in grado di stabilire dove
avverranno con precisione le lavorazioni di manutenzione a guasto; per tale motivo si ritiene utile stimare
l’onere per la sicurezza a percentuale e non a misura.
Per questo tipo di appalto si fissa quindi l’onere della sicurezza pari a circa il 0,50% dell’importo dei servizi,
pertanto la stima degli oneri della sicurezza è pari a € 1.479,64.
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ART. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI
La ditta appaltatrice si impegna altresì a rispettare le seguenti disposizioni:
1. L'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge,
generali e speciali, esistenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, uniformandosi
scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna ed esistente, o che potrà essere
successivamente emanata in merito dalla Ditta Committente.
2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza e all'adozione di tutti provvedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumità dei propri lavoratori ed evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più
ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo,
convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle
attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e
speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice devono essere conformi
alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di
efficienza ai fini della sicurezza; tali condizioni devono inoltre essere mantenute nel tempo e la ditta
appaltatrice rilascerà dichiarazioni di questo ove necessario e/o richiesto.
5. La ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione
individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato
addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La ditta appaltatrice dovrà
inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e
abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni e alle caratteristiche degli impianti,
costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
6. Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di
obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E’ facoltà del Committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della ditta appaltatrice e di
effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrano le
necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della ditta
appaltatrice in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti dell'autorità competente sia, agli effetti
contrattuali, nei confronti della ditta committente.
Al momento dell'accesso in azienda di nuovo personale, oltre a quello segnalato dalla ditta appaltatrice,
sarà cura della ditta appaltatrice stessa fornire preventivamente copia di tutta la documentazione
inerente alla posizione di detto personale.
Al termine di ogni intervento effettuato presso le Amministrazione contraente al fine di fornire il servizio
oggetto dell’appalto, l’Aggiudicataria 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.
7.1 SOSPENSIONE DEI SERVIZI
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Direttore dell’esecuzione ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei servizi,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente
e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
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7.2 IMPIANTI ELETTRICI
L’utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro/RUP
Committente. L’Aggiudicataria deve:
· utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola
dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
· utilizzare l’impianto elettrico degli edifici secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola
dell’arte;
· non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
È ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere
non presentano rischi causati da presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario devono essere
utilizzate prese a spina con adeguato grado di protezione IP.
L’uso di prolunghe, prese multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con
l’Amministrazione contraente, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con
particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo
che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate. I cavi e le
prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio,
ecc. oppure protetti in apposite canale passacavi e schiene d’asino di protezione.
L’Aggiudicataria deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con le
caratteristiche dell’impianto elettrico che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori
già collegati allo stesso.
Le lavorazioni o attività di intervento su parti elettriche (effettuate solamente da lavoratori esperti e
adeguatamente formati) devono essere autorizzati dall’Amministrazione contraente, in particolare
mentre gli impianti elettrici sono utilizzati da altri lavoratori. È fatto divieto di aprire quadri elettrici o
effettuare interventi su parti elettriche se non previa l’adozione dei necessari comportamenti e
apprestamenti di prevenzione previsti per legge, al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non
addetti ai lavori.
E’ comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre
radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.
Non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.
7.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
Nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto deve essere affissa la segnaletica di sicurezza, di avvertimento,
prescrizione e divieto; questa deve essere in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e
protezione dai rischi. Qualora tale segnaletica, espressamente non sia prevista da apporsi a cura
dell’Aggiudicataria, o risulti carente o inadeguata, sarà cura dell’Amministrazione contraente di
assicurarne l’adeguamento.
L’Aggiudicataria deve, eventualmente, porre in essere tutta la cartellonistica necessaria alla segnalazione
delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.
7.4 PRODOTTI CHIMICI
Per tutti i prodotti chimici, eventualmente, utilizzati dall’Aggiudicataria si devono possedere le schede di
sicurezza e l’Aggiudicataria deve attenersi alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza, sia per
quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l’uso, la manipolazione, l’impiego dei necessari
dispositivi di protezione individuali, ecc., nel rispetto del D.M. 24 maggio 2012. Le schede di sicurezza
devono essere a disposizione dell’Amministrazione contraente su sua specifica richiesta.
È fatto divieto di introdurre all’interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto prodotti chimici pericolosi
(irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l’uso di
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tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione contraente.
È fatto divieto di utilizzare in maniera impropria prodotti chimici tali da essere motivo di rischio per la
sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di prodotti chimici in zone non autorizzate,
miscelazione di prodotti chimici non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei prodotti
chimici con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).
7.5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria,
l’Aggiudicataria deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile dell’Amministrazione
contraente.
I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori dipendenti tutte le necessarie informazioni e
una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di
prevenzione e protezione.
I dipendenti dell’Aggiudicataria e dell’Amministrazione contraente dovranno sempre rispettare le
limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

ART. 8 – SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO
L’ente appaltante si impegna a comunicare eventuali variazioni che dovessero insorgere rispetto al
presente modulo.
Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del
presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che
dall'Appaltatore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di
valutazione che di prevenzione e protezione.
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