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1. PREMESSA
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (d'ora innanzi individuato come
DUVRI) è relativo all'appalto dei servizi di pulizia e di manutenzione degli impianti. I lavori non
ricadono nelle tipologie previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3-bis che individua i casi
in cui non vi è obbligo di redazione del DUVRI: "L'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari dì cui all'allegato XI.
Il presente DUVRI viene redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3 ter che prevede:
“Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

2. INFORMAZIONE SUGLI AMBIENTI OVE VERRANNO ESEGUITI I LAVORI
2.1 Individuazione della struttura ove sarà resa la prestazione

- Azienda: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- Sede della Azienda: Via Armando Diaz 11, Napoli
- Datore di Lavoro: Avvocato Distrettuale dello Stato: avv. Angelo d’Amico
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Giuseppe Vassallo
- Medico competente: dott. Giovanni Marandino
- Addetti al SPP: Dr.ssa Anna Tiziana Cattedra e Sig. Antonio Palomba
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: sig.ra Clorinda Maruotto
2.2 Descrizione dei luoghi di lavoro
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupa (per un’area di circa 4.400 mq) l'intero 5°
piano e parte del 4° e dell'edifico degli Uffici Finanziari sito in via A. Diaz, 11 - Napoli. L’area su
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cui è situato l'edificio confina a nord con via Cesare Battisti, ad est con via Fabio Filzi, ad ovest con
via Guglielmo Oberdan e a sud con via Armando Diaz. I piani fuori terra sono 10, per un’altezza in
gronda superiore a 24 m.
L’edificio ha una pianta di forma rettangolare che si sviluppa intorno ad una corte interna divisa a
sua volta da un corpo centrale che collega i fronti che si sviluppano lungo via Oberdan e via Filzi.
Sul lato nord dell’edificio, lungo via Battisti, è presente una propaggine semicircolare che trova
riscontro in una seconda propaggine semicircolare, di minori dimensioni che si sviluppa lungo il
fronte interno di via Diaz.
I collegamenti verticali sono costituiti da otto scale ubicate in: n. 4 lungo il fronte di via Diaz, n. 2
agli angoli del fronte di via Battisti e n. 2 poste alle estremità del corpo di fabbrica che collega via
Oberdan e via Filzi. Presso le predette scale sono collocati n. 8 impianti ascensore.
Gli uffici al 5° piano occupano una superficie lorda di circa 3.153 mq., mentre gli uffici al 4° piano
occupano una superficie lorda di circa 1.059 mq., che si sviluppa nella parte di edificio circostante
alla porzione di corte ubicata sul lato nord. Inoltre, sono nella disponibilità dell'Avvocatura, i due
ambienti destinati a deposito, di superficie lorda di circa mq 119,00 con altezza m 3,80 ubicati lungo
il fronte di via Oberdan, lato via Battisti.
I locali al quinto piano comprendono un ingresso presidiato dal lato via Diaz, un’ampia sala riunioni
di forma semicircolare posta presso l'ingresso, uffici per avvocati e dipendenti disimpegnati da un
ampio corridoio centrale, una biblioteca utilizzata dai tirocinanti ubicata nel corpo di fabbrica
centrale, un vasto salone destinato ad archivio, ove vengono eseguite attività di fotocopiatura, ubicato
nella parte centrale del corpo semicircolare del fronte su via Battisti e nella parte estrema sono ubicati
ulteriori uffici amministrativi.
I locali al quarto piano sono tutti destinati ad uffici, occupano i fronti lungo via Oberdan, via Battisti
e via Filzi. La disposizione planimetrica si presenta simile a quella del piano superiore.
La tipologia edilizia è del tipo civile, le condizioni di manutenzione e lo stato conservativo si
presentano buone.
2.3 Attività svolte nei luoghi di lavoro
Le attività della Avvocatura Distrettuale dello Stato sono da assimilare a quelle degli studi legali.
Pertanto, trattasi di attività tipicamente di office con esame e disbrigo di pratiche con uso di personal
computer, stampanti, fotocopiatrici e altre attrezzature d’ufficio. Parte dell’attività viene svolta
all'esterno presso uffici giudiziari o altri enti pubblici. In tal caso non sussistono interferenze con i
lavori a farsi.
Per le fasi di lavoro esaminate dal Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell’ambiente di
lavoro, si sono individuati anche la presenza di rischi indotti dall’impresa impiantistica, in questa
4

fase, è da ritenersi presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare. Successivamente si
individuano le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro eseguite secondo
l’ambito temporale giornaliero.
2.4

Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto è lo svolgimento delle attività che prevede i lavori di conduzione e
manutenzione ordinaria programmata degli impianti:

-

Impianto elettrico
Impianto idrico sanitario
Impianto antincendio relativamente alla sola manutenzione degli estintori
Impianto di sollevamento (montacarichi)

nonché il servizio di Pulizie.
Le prestazioni che l’Appaltatore dovrà espletare con proprio personale nel corso del servizio sono
sinteticamente riportati di seguito:
IMPIANTO ELETTRICO
Le attività oggetto dell’appalto riguardano:
manutenzione e/o controllo impianti elettrici BT compresa trasmissione/distribuzione ed
x

apparecchiature (prese, dispositivi di comando, dispositivi di protezione, quadri, cavi,
canalizzazioni e carpenterie metalliche,….)

x
x

manutenzione e/o controllo impianti di illuminazione compreso accessori (apparecchi e corpi
illuminanti, plafoniere, rotaie elettrificate,….)
manutenzione e/o controllo impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
manutenzione e/o controllo di gruppi elettrogeni e apparati elettrici delle centrali e delle

x

cabine elettriche compreso accessori (sistemi di telecontrollo e/o di supervisione, circuiti
ausiliari, UPS,…)

x

manutenzione e/o controllo impianto di illuminazione di emergenza

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Le attività oggetto dell’appalto riguardano:
x

manutenzione e/o controllo di impianto idrico sanitario compreso sanitari e accessori

x

manutenzione di caldaie e boiler compreso accessori

IMPIANTO ANTINCENDIO (Manutenzione estintori):
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Le attività oggetto dell’appalto riguardano:
x

Verifica ai sensi della normativa vigente: esame e controllo circa la perfetta efficienza e
tenuta, con eventuali relative sostituzioni/riparazioni e ricariche.

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (MONTACARICHI)
Le attività oggetto dell’appalto riguardano:
x

manutenzione completa impianti di sollevamento (montacarichi) compreso i dispositivi di
emergenza e sicurezza

SERVIZIO PULIZIE
Le attività oggetto dell’appalto riguardano:
x

Pulizie Uffici

x

Pulizie aree tecniche

x

Derattizzazione

x

Disinfestazione

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
3.1 Considerazioni Generali
Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le
interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato
uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La
Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei
luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello
svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di
prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa
svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture
ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. L’ obbligo di cooperazione imposto
al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle
misure volte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati,
vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto
ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera
subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
3.2 Tipologia dei rischi da interferenze considerati
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Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente
DUVRI:
• I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad
Aziende diverse, compresi i lavoratori dell’Azienda committente
• I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle
Aziende Appaltatrici;
• I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le
Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
• I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente
e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.
3.3 Metodologia specifica per la individuazione dei rischi da interferenza
La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:
- la prima è l’acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall’Azienda
Appaltatrice all’interno dell’Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione
dei rischi specifici dell’Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o
sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di
interferenza con altre lavorazioni
- la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e
l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni
contemporanee.
3.4 Informazioni sui rischi specifici degli ambienti di lavoro
Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare
le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall’azienda
committente. Come indicato per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo
rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie. Oltre alle misure
di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, è contenuto anche l’elenco
dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da
parte dell’azienda esterna, che dovranno essere sempre osservate. A seguito di quanto emerso dalle
risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli
interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici
delle sedi che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata
la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di
7
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lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività
dell’Avvocatura Distrettuale di Napoli e quelle del Fornitore sono da considerarsi a contatto rischioso
per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di
sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Rischi da interferenza standard presenti
nell’ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto di appalto (tali rischi sono stati valutati
nell’ambito del DVR aziendale, tuttavia nell’esecuzione degli interventi previsti in contratto, questi
potrebbero rivelarsi tali anche per l’impresa impiantistica). Per le fasi lavoro esaminate dal
Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, si sono individuati anche la
presenza dei rischi indotti dall’impresa impiantistica. Successivamente si individuano, le
sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro, l’individuazione si esegue secondo
l’ambito temporale giornaliero.

4.

Individuazione dei rischi interferenti e misure per la loro eliminazione o riduzione

4.1 Rischi propri dell'ambiente di lavoro
In relazione alla valutazione dei rischi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro, e ai rischi
generali che l'impresa può introdurre negli ambienti di lavoro dalla Avvocatura Distrettuale, sono
stati individuati nel seguito i possibili rischi interferenti, nonché i rischi cui possono essere esposti i
lavoratori dell'impresa.
Non rientrano tra tali rischi quelli specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi, come previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 26 comma 3.
I rischi cui possono essere esposti i lavoratori che entrano in contatto con l'ambiente lavorativo della
Avvocatura Distrettuale e le relative misure di prevenzione e protezione sono:

-

Incendio: Nei locali della Avvocatura Distrettuale è presente una rilevante quantità di

materiale combustibile costituito dalle pratiche e dagli arredi in legno. I lavoratori dell'impresa non
dovranno eseguire attività che possano costituire innesco per l'incendio.

-

Uscite: Le porte di caposcala del IV piano hanno apertura contraria all'esodo. Le porte

delle scale del corpo centrale dell'edificio hanno apertura contraria all'esodo. In caso di
evacuazione di emergenza i lavoratori dell'impresa dovranno tenere presente questa particolarità
e dirigersi a preferenza, comunque nel rispetto delle indicazione degli incaricati delle emergenze,
verso le uscite dotate di apertura nel verso dell'esodo e maniglione antipanico.

-

Rischio elettrico: Gli impianti elettrici risultano dotati delle prescritte protezioni.

Tuttavia essendo gli stessi progettati per un utilizzo "civile", i lavoratori dell'impresa, ove
dovessero svolgere attività che implichino l'utilizzo dell'impianto elettrico, ne dovranno
preventivamente verificare l'adeguatezza in funzione dell'utilizzo. Inoltre, poiché nelle
8

postazioni di lavoro, e più in generale nei locali dell'Avvocatura Distrettuale sono presenti
apparecchiature allacciate alla rete elettrica, si dovrà evitare di bagnare con acqua o detergenti
liquidi eventuali prese o cavi elettrici o elettronici posti a pavimento negli spazi da pulire o
prossimi agli stessi.

-

Cadute nel vuoto: In alcuni locali, in particolare nell'emiciclo al IV piano vi sono

parapetti delle finestre che non corrispondono alla normativa vigente ed i cui vetri non risultano
essere del tipo antisfondamento o di sicurezza e quindi non costituiscono protezione contro le
cadute nel vuoto, anzi possono rappresentare un serio pericolo in caso di rottura.
Pertanto i lavoratori dell'impresa dovranno utilizzare proprie scale conformi alla alle norme UNI
EN 131 e qualora si trovino ad operare in luoghi a rischio di caduta nel vuoto (ad es. lavaggio
vetri) dovranno essere dotati di appositi dispositivi di protezione individuale, quali imbracature di
sicurezza solidamente assicurate a punti di trattenuta.

-

Passaggi: In alcuni degli uffici al V piano vi sono passaggi di barghezza inferiore a 60

cm. I lavoratori dell’impresa, ove dovessero operare in questi uffici dovranno porre attenzione
per non subire traumi dovuti all’urto con arredi.

-

Cadute di oggetti dall'alto: Nei locali vi è un gran numero di scaffali ove sono disposti

faldoni o altri materiali. I lavoratori dell'impresa dovranno evitare azioni che ne possano
provocare la caduta.
Inoltre va segnalato che:
Nei cestini presso le postazioni di lavoro o nei sacchi predisposti per la raccolta dei rifiuti possano
finire accidentalmente materiali pericolosi quali frammenti di vetro, oggetti taglienti, contenitori
esausti di toner, ecc. Pertanto i sacchi dei rifiuti dovranno essere manipolati con la necessaria cura e
chiusi prima del trasporto, senza comprimerli con le mani e senza portarli in contatto con il corpo.
Nonostante in tutti i locali viga il divieto di fumo e lo stesso venga fatto regolarmente osservare ai
sensi della normativa vigente, non si può escludere l'eventualità che all'interno dei cestini dei rifiuti
o all'interno dei sacchi di raccolta degli stessi possano essere stati gettati dei mozziconi di sigarette
non completamente spenti. Quindi i lavoratori della ditta dovranno prestare attenzione a questa
evenienza.
4.2 Rischi introdotti dall'impresa
SERVIZIO PULIZIA
Le operazioni di pulizia possono introdurre il rischio di scivolamento. Pertanto, in via generale, le
pulizie dovranno essere eseguite in orari non coincidenti con quelli di utilizzo degli uffici e, dato
che le pavimentazioni bagnate o trattate con detergenti o altri prodotti possano risultare scivolose,
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le aree interessate dovranno essere segnalate con apposite barriere o indicazioni complete della
segnaletica di pericolo e divieto di accesso all'area.
I prodotti usati per le pulizie possono introdurre un rischio di esposizione dei dipendenti
dell'Avvocatura Distrettuale ad agenti chimici pericolosi. Pertanto dovranno essere utilizzati
unicamente prodotti di pulizia, detergenti e igienizzanti non tossici e comunque tra loro compatibili
dal punto di vista chimico, in modo che non possano, qualora vengano miscelati tra loro anche
accidentalmente, provocare reazioni pericolose con emissione di gas nocivi. Allo scopo la ditta
dovrà informare i propri lavoratori sui rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti di pulizia impiegati,
sui rischi derivanti da una loro miscelazione volontaria o accidentale, sulle modalità del loro
stoccaggio e conservazione, sul significato delle etichettature delle confezioni e del significato e
delle modalità di lettura delle eventuali schede di sicurezza dei prodotti. Le attrezzature o i materiali
dell'impresa possono essere fonte di pericolo per i dipendenti dell'Avvocatura Distrettuale nel caso
siano lasciate non presidiate, ad esempio durante pause e alla fine della giornata lavorativa. Pertanto
si fa divieto di lasciare materiali e attrezzature incustodite.
MANUTENZIONI IMPIANTI
Elettrocuzione: Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di
elettrocuzione, debbono essere sempre eseguiti da personale qualificato, con impianti e/o
attrezzature fuori tensione. Interruzione di energia elettrica andranno sempre concordate con la
committenza. È vietato l’uso di collegamenti volanti durante gli interventi, i cavi di alimentazione
dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Ove si riscontrino anomalie sugli
impianti elettrici questi vanno messi in sicurezza e il guasto immediatamente segnalato.
Tagli e Abrasioni: Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico
in maniera da impedire l’accesso a terzi. Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo
tali da procurare lesioni, sarà impedito indossando i dispositivi di protezione individuale.
Urti per caduta dall’alto di oggetti: È vietato abbandonare attrezzi ed utensili sulle scale o,
comunque, in altezza; segregare preventivamente le zone al livello del suolo in corrispondenza della
proiezione verticale dell’attività da eseguire.
Cadute e inciampi per materiali e attrezzature: È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o
con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio. L'area circostante
l’intervento dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia al fine di evitare ogni
rischio di cadute o inciampi
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Polvere, rischio inalazione: Deve essere ridotta al minimo l’emissione di polveri, avendo cura di
realizzare idonee barriere antipolvere onde evitare l’accumulo di polvere negli ambienti delle sedi.
Intralcio vie di fuga: Le attrezzature utilizzate durante le attività di manutenzione (scale, cassette
degli attrezzi, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di situazioni di
emergenza. Lasciare ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i normali
percorsi pedonali.
Cadute dall’alto: A causa della possibile presenza di accessi difficoltosi, in alcuni casi sprovvisti
di protezione contro le cadute dall’alto e in condizioni di scarsa illuminazione, transennare con
nastro segnaletico le zone sottostanti le aree di lavoro per evitare la presenza di terzi. Per le
lavorazioni in altezza utilizzare scale a norma, trabattello in metallo, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita interna e/o ponteggio metallico prefabbricato realizzato secondo le norme di
legge.
Condizioni lavorative stressanti in condizioni di urgenza: In occasione di interventi d’urgenza,
il personale dell’impresa impiantistica e/o imprese esterne incaricate a compiere detto intervento
d’urgenza non debbono, in alcun modo, interferire con i dipendenti dell’Avvocatura Distrettuale e
con i lavoratori delle imprese appaltatrici presenti (per appalti, servizi e/o forniture). Nell’ambito di
operazioni di manutenzione da eseguirsi in tempi talora ristretti per situazioni d’urgenza o comunque
di imprevedibilità delle stesse, in caso di riparazioni, il Committente sospenderà le lavorazioni
afferenti imprese appaltatrici e/o altri appaltatori presenti che interferiscono con le attività di
carattere tecnico-impiantistiche che, in funzione dell’urgenza e importanza, hanno priorità
d’intervento.
Passaggi: Il Committente, prima dell’esecuzione dei lavori dovrà fornire, al personale operante
all’interno dell’Avvocatura Distrettuale e delle imprese appaltatrici presenti (per appalti, servizi e/o
forniture), istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree della sede
interessate dagli interventi specialistici dell’impresa impiantistica, al fine di eliminare il rischio
d’interferenze.

5.

Prescrizioni e limitazioni di ordine generale

A CARICO DEL COMMITTENTE
Designazione di un referente operativo della committenza per l’appaltatore (referente del
coordinamento). Informazioni del personale in servizio nella struttura interessata sull’eventuale
presenza di addetti terzi per l’esecuzione di interventi fuori dall’orario di lavoro ordinario.
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Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore dei nominativi e dei
compiti degli addetti alle emergenze coordinamento delle procedure adottate per l’emergenza.
A CARICO DELL’APPALTATORE
Preventiva presa visione dei luoghi di lavoro prima dell’inizio dell’esecuzione contrattuale.
Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Nomina di un referente del coordinamento.
Comunicazione delle misure di emergenza adottate. In fase operativa, verifica della presenza di
addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell’intervento (segnalazione di eventuali
pericoli: segnale “lavori in corso”; interdizione dell’area di intervento se necessario; ecc.). Tutto il
personale delle ditte esterne che opera all’interno della struttura oggetto del contratto ha l’obbligo di
avvertire preventivamente il Referente dell’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori al fine di
coordinare gli interventi in maniera sicura.
Ovunque:
- Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente locale le modalità
di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate;
- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nella sede dell’Avvocatura;
- È vietato fumare;
- È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti;
- È fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi
di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con
segnali visivi e/o acustici;
- È vietato l’accesso senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori;
- È vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza
e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- È vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatta salva la fermata
per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività impedendo la corretta
percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme
evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
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Al fine del coordinamento generale tra il personale dell’Avvocatura Distrettuale, il Fornitore e altri
operatori terzi si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con gli Appaltatori
interessati:
- nelle aree comuni il personale dell’Avvocatura può transitare esclusivamente sul percorso opposto
a quello interessato dagli interventi e occupato dalle attrezzature dell’impresa;
- detti percorsi devono essere costantemente puliti e sgomberi dai materiali;
- qualora le situazioni lo richiedano (fasi di intervento critiche) il lavoratore incaricato dell’impresa
preventivamente contattato, deve accompagnare il personale durante il transito nelle aree (corridoio,
accessi ecc.) e in tal caso devono essere sospesi gli interventi critici svolti nei pressi del percorso;
- nessun dipendente dell’Avvocatura non addetto deve soffermarsi o sostare in prossimità delle aree
di lavoro.
Dovrà essere consentito al personale dell’Avvocatura in ogni momento l’accesso ai locali uffici, aree
tecniche, ecc. Il Fornitore, per quanto possibile, organizzerà le proprie attività evitando situazioni di
interferenza spaziale.
Vie di fuga ed uscite di sicurezza L’impresa che opererà all’interno dei luoghi di lavoro dovrà
preventivamente

prendere

visione

dei

locali.

Sarà

cura

del

Responsabile

del

SPP

dell’Amministrazione indicare, nel corso di preventivati sopralluoghi, le vie di fuga, le uscite di
sicurezza e la localizzazione dei presidi antincendio. L’impresa appaltatrice comunicherà, dopo aver
eseguito i sopralluoghi, eventuali modifiche temporanee da apportare necessarie per lo svolgimento
degli interventi. Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

-

la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari,
la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo di residui e rifiuti.

Presenza di ostacoli L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere
architettoniche od ostacoli alla percorrenza dei luoghi. La collocazione di attrezzature e di materiali
non devono costituire ostacolo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie
di fuga; la raccolta e l’allontanamento del materiale deve essere disposto al termine delle lavorazioni.
Dovranno essere predisposte specifiche barriere e/o segnalazioni e/o segregazioni delle zone a
rischio. Si sottolinea che tutte le attrezzature ed i macchinari utilizzati, al termine del turno di lavoro,
dovranno essere riposti negli appositi locali eventualmente individuati dal Committente all’interno
della palazzina, in modo tale da non creare intralcio sia in caso d’emergenza sia durante il regolare
svolgimento delle attività. Nel caso di utilizzo di impianti di sollevamento dovrà essere posizionata
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la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di
manutenzione.
Uso di sostanze chimiche L’impiego di prodotti chimici da parte delle Imprese che operano nei
luoghi oggetto di appalto devono avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle
schede di sicurezza. Le schede di sicurezza devono essere presenti in sito insieme alla
documentazione di sicurezza ed essere esibite su richiesta dell’Ente amministrativo e del competente
Servizio di Prevenzione e Protezione. Per quanto possibile gli interventi che necessitano di prodotti
chimici, se non per lavori d’urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone
terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati. L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori,
anche se vuoti, incustoditi. All’interno dei locali, dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per la
pulizia si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente
nelle aree oggetto d’intervento. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti
secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati rifiuti provenienti dalla
lavorazione effettuata al termine del servizio. L’eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà
essere oggetto di autorizzazione preventiva al fine di verificare il rispetto della normativa in materia
antincendio. In caso di sversamento delle sostanze chimiche, si dovrà provvedere ad aerare il locale,
ovvero la zona, ed a utilizzare, secondo le istruzioni i kit d’assorbimento, che devono essere presenti
in sito qualora si utilizzino tali sostanze. Quanto raccolto dovrà essere posto in contenitori all’uopo
predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia
elettrica che possano costituire innesco per un’eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva.
Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle apposite schede
di sicurezza.
Fiamme libere Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della
sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche
compatibili con il punto di allaccio. Oltre alle fiamme libere, sono causa di incendio anche:
- impianto elettrico;
- quadro elettrico;
- impianto termico;
- impianto di condizionamento;
- impianto di distribuzione del gas.
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Per limitare e/o eliminare il rischio bisogna assicurarsi che tutti gli impianti sopra menzionati e
presenti nei luoghi a rischio incendi vengano adeguati, migliorati e oggetto di manutenzione.
Verificare che nessuna delle porte di compartimentazione incendi sia “chiusa a chiave” durante
l’orario di lavoro poiché renderebbe impossibile l’accesso alle squadre di emergenza.
Attrezzature elettriche e/o meccaniche L’Appaltatrice dovrà produrre prima dell’inizio del
rapporto di lavoro documentazione attestante il numero, il tipo e le caratteristiche delle attrezzature
elettriche e/o meccaniche ausiliarie che intende adoperare, oltre alla Dichiarazione di Conformità alle
disposizioni di Direttive CEE.
Cassetta di pronto soccorso In ogni locale destinato dal Committente esclusivamente alla ditta
appaltatrice dovrà essere presente una cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. 388/2003
Attività negli ambienti di lavoro
Sono vietate le attività lavorative dell'impresa in locali ove stazionino dipendenti dell’Avvocatura
Distrettuale o comunque persone a qualunque titolo, salvo che tali attività non siano state
preventivamente autorizzate.
Utilizzo da parte dell'impresa degli impianti (in particolare elettrici)
Nel caso l'impresa dovesse utilizzare impianti della struttura dovrà verificare, a propria
responsabilità, che l'utilizzo non possa comportare disservizi alle attività lavorative. Qualora fosse
necessario sospendere qualche fornitura (elettrica o idrica) gli orari e la durata della sospensione
dovranno essere autorizzati dal Referente dell’Amministrazione.
Emissioni dal luogo oggetto dell'intervento
L'impresa dovrà evitare la emissione di polveri e rumori o comunque di sostanze fastidiose o
pericolose nei luoghi di lavoro circostanti.
Egualmente dovrà utilizzare attrezzi a bassa rumorosità se usati in concomitanza con le attività
lavorative dell'Avvocatura Distrettuale.
Comportamenti in caso di emergenze
In caso di eventi accidentali il responsabile dell'impresa dovrà immediatamente avvisare l'addetto
che staziona all'ingresso il quale provvederà ad allertare gli Addetti al SPP. Nel caso di emergenze
nell'edificio il responsabile dell'impresa farà interrompere tutte le attività e chiudere le utenze e
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farà allontanare i lavoratori dell'impresa, comunque attenendosi prioritariamente alle indicazioni
dei responsabili della Avvocatura Distrettuale presenti sul posto.

6. Divieti ed obblighi

•

Divieto di accedere ai locali dell'Avvocatura Distrettuale se non specificatamente autorizzati
dal Referente dell’Amministrazione con apposita autorizzazione nella quale possono essere
indicate eventuali misure comportamentali particolari.

•

Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni
installati su impianti o macchine.

•

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.

•

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi
natura.

•
•
•
•
•
•
•

Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro.
Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza.
Obbligo di Segnalare agli Addetti del SPP le anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro.
Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di monitori affissi all'interno della struttura.
Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
Obbligo 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).

7. Costi necessari per eliminare le interferenze
La stima dei costi della sicurezza è stata eseguita secondo le disposizioni di cui all’Allegato XV,
comma 4 del D.Lgs. n. 81/08. Il punto 4.1.3 prescrive che la stima debba essere congrua, analitica
per voci singole, a corpo o a misura. Nel punto 4.1.1 sono invece specificati i costi da valutare
nella redazione della stima: a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI; b) delle misure preventive
e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per
lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione
collettiva; e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; f)
degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune
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di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. I costi della
sicurezza individuano la parte del costo del servizio da non assoggettare a ribasso d’asta. In
conformità, quindi, a quanto stabilito dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 si provvede a
redigere specifico computo per gli oneri della sicurezza, facendo riferimento ad analisi costi
desunte da indagini di mercato. I costi unitari indicati nel computo sono comprensivi, quando
necessario, dei costi dei materiali di consumo necessari, di trasporto, della manodopera per la posa
ed il recupero, della manodopera per le verifiche periodiche e per la manutenzione. Nel caso di
apprestamenti o di opere fra loro alternativi, si è scelto, in genere, quello di più comune impiego
in relazione alle caratteristiche dei luoghi.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE (su base annua)
Categoria intervento

Descrizione

Apprestamenti

Nastri segnaletici per
delimitazione (bianco/rosso) mt
200
Paletti per delimitazione in PVC
con base
Segnaletica di sicurezza
Presenza responsabile Impresa
alla riunione preliminare
finalizzata a concordare le
procedure di sicurezza previste
nel DUVRI
Presenza responsabile Impresa e
rappresentante lavoratori alle
riunioni di coordinamento

Apprestamenti
Apprestamenti
Procedure di sicurezza e
interventi per lo
sfasamento spaziale o
temporale delle
lavorazioni interferenti
Coordinamento

U.M.

Quantità

Costo
Finale (Cf)

5

Costo
unitario
(Cu)
€ 6,00

N.
N.

10

€ 20,00

€ 200,00

N.
ora

5
3

€ 20,00
€ 50,00

€100,00
€ 150,00

Ora*
N.

3*2

€ 50,00

€ 300,00

SOMMANO per Manutenzione Impianti
Oneri di Sicurezza per Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale
TOTALE ONERI DI SICUREZZA
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€ 30,00

€ 780,00
€ 3.800,00
€ 4.580,00

