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Documento unico valutazione dei rischi 

interferenziali  
Documento elaborato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di certificazione per l’attribuzione della data certa tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) 

 

TABELLA REVISIONI 
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INFORMAZIONI SULL’APPALTO 

Il presente DUVRI concerne la valutazione dei rischi interferenziali del servizio di pulizia degli 
uffici presso la sede di Siena Casa Spa, Via B. di Montluc n.2 53100 Siena (SI) per il biennio 
2018-2019. Impresa appaltatrice da definire. 

 

DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE E FIGURE AZIENDALI 

        Generale Impresa           Firma 

IMPRESA COMMITTENTE: 
  
SIENA CASA SPA 

Indirizzi e riferimenti telefonici sede legale 
Impresa 

  
Via: B. DI MONTLUC N.2 

 
Tel. 0577/48154 Fax. 0577/42449 

  
 

Titolare e/o 
 Rappresentante legale  

  
Botarelli Claudio 

 

Medico Competente  
  
Dott. Canocchi Alessandro 

 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione  
e Protezione dell’Impresa (RSPP)  

Landi Giacomo 
 

Addetto/i  
Prevenzione Incendi   

 

Addetto/i  
Primo Soccorso  

 
 

Rappresentante dei lavoratori per la  
Sicurezza (RLS)   

Ciarri Michele  

Orario di lavoro: 
 

lunedì  7.30-18.30 
martedì  7.30-14.45 
mercoledì 7.30-18.30 
giovedì  7.30-14.45 
venerdì  7.30-14.45 

 

Referente sede Arc. Massimo Cucini Arc. Massimo Cucini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa e Obblighi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, sui rischi specifici, sul sistema 
di cooperazione e coordinamento e sulle misure di prevenzione e protezione relative ai luoghi 
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di lavoro interessati dal contratto d'appalto. Tale documento sarà allegato al Contratto 
d'appalto e dovrà essere restituito dall'Appaltatore timbrato e firmato prima dell'inizio dei 
lavori medesimi. 

 

DATI IDENTIFICATIVI APPALTATORE E FIGURE AZIENDALI 

         Generale Impresa           Firma 

IMPRESA ESECUTRICE: 
  
 

Indirizzi e riferimenti telefonici sede legale 
Impresa 

  
 

 
 

  
 

Titolare e/o 
 Rappresentante legale  

  
 

 

Medico Competente  
(se nominato)  

  
 

 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione  
e Protezione dell’Impresa (RSPP)  

  
 

 

Addetto/i  
Prevenzione Incendi  

 
 

Addetto/i  
Primo Soccorso  

 
 

Rappresentante dei lavoratori per la  
Sicurezza (RLS)   
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SOGGETTI DI RIFERIMENTO PER L'APPALTO 
Il Committente e l'Appaltatore indicano che i soggetti incaricati di attuare e verificare le misure 
di sicurezza predisposte per la gestione del presente appalto sono: 

• Referente del Committente per l'appalto in oggetto:……………………………… 

• Referente dell’Appaltatore per l'appalto in oggetto:………………………………. 
 
 
 

TABELLA INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO TEMPORALI 

 
GIORNO 
SETTIMANA 

APPALTATORE 
PULIZIA UFFICI 

ATTIVITA’ 
AZIENDALE 

COMMITTENTE 
LUNEDI 6.00-7.30 7.30 – 18.30 
MARTEDI’ 6.00-7.30 7.30 – 16.15 
MERCOLEDI’ 6.00-7.30 7.30 – 18.30 
GIOVEDI’ 6.00-7.30 7.30 – 16.15 
VENERDI’ 6.00-7.30 7.30 – 16.15 
SABATO 6.30-8.30  
 
L’orario di esecuzione delle pulizie sarà diverso rispetto all’orario di lavoro dell’azienda 
committente come deciso in fase di gara d’appalto, pertanto, si afferma l’assenza di rischi 
dovuti all’interferenza temporale. Comunque, eccezionalmente potranno esserci delle 
sovrapposizioni temporali, dovute all’anticipo dell’orario di lavoro dei dipendenti dell’azienda 
committente. 
Gli orari dell’impresa di pulizia sono le fasce sfruttabili massime, l’impiego sarà gestito 
direttamente dall’impresa e in occasione di accesso di altre imprese saranno concordati gli 
orari per la differenziazione temporali. 
 

Informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione e di emergenza (comma 

1 lettera b dell'art. 26 del d.lgs. 81/08) 

 
I lavoratori del Committente svolgono attività (operatori addetti alle attività di ufficio per i 
rapporti con l’Utenza, attività di progettazione, attività di ragioneria, ufficio personale, ecc.) 
che non presentano rischi di particolare rilievo anche per i lavoratori di altre imprese o 
lavoratori autonomi.  
I rischi connessi agli elementi strutturali degli ambienti di lavoro (impianti, porte, pavimenti, 
scale, ecc.) ed il rischio incendio sono stati valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) del Committente e sono state adottate tutte le misure preventive e protettive per la loro 
riduzione al minimo. Tali rischi, peraltro, sono di modesto livello e sintetizzati nei seguenti 
punti: 
 
In tutte le strutture del Committente sono affissi i cartelli “numeri di emergenza”. 
 
 
1 - VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

I locali sono dotati di vie e uscite di emergenza idonee. Ai fini di una immediata e agevole 
evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dalle attività dell'Appaltatore, lo stesso è tenuto ad 
individuare (anche con la collaborazione del Rappresentante del Committente) e visionare le 
vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura). Inoltre si 
informa che, i luoghi di lavoro sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza. 
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2 - IMPIANTI ELETTRICI 

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici, realizzati a regola d’arte, idonei all’ambiente 
d’installazione, e sicuri relativamente ai rischi di natura elettrica (contatti diretti e contatti 
indiretti elettrici). 
 
Da parte del Committente si richiama espressamente l'obbligo dell'Appaltatore di realizzare e 
verificare, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, il corretto coordinamento tra il 
sistema di terra ed i dispositivi di protezione. 
 
In caso di emergenza l'Appaltatore dovrà utilizzare i mezzi di protezione disponibili 
(sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità del vano scala,  
dei servizi igienici, ed in varie postazioni poste al piano seminterrato, ecc.), le cui dotazioni, 
collocazioni e modalità di impiego devono essere preventivamente verificate dall'Appaltatore. 
 
3 - IMPIANTI TECNOLOGICI (A GAS, , ELETTRICI, ecc.) 

I luoghi di lavoro sono serviti da impianti del tipo in oggetto, collocati in appositi locali 
tecnologici forniti di particolari dotazioni per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e/o 
al rischio d'incendio, ecc. 
I locali tecnologici sono segnalati e si richiama l’Appaltatore all’osservanza dell'assoluto divieto 
dei propri dipendenti ad introdursi in tali locali. 

Gli stabili e gli impianti esistenti nei locali oggetto dell’appalto sono soggetti a  regolare 
manutenzione e rispettano la normativa vigente, quindi nel normale stato d’uso non 
comportano rischi per qualsiasi operatore. 
L'Appaltatore deve altresì verificare il funzionamento dei sistemi di allarme e/o di sicurezza 
relativi agli impianti, i mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica e 
combustibile, utilizzo estintori posti nelle zone degli impianti in argomento, ecc.), nonché le 
dotazioni, collocazioni e modalità di impiego relative. 
 
4 - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI ESISTENTI 

Le attrezzature, le macchine e gli impianti esistenti nei locali sono soggetti a regolare 
manutenzione e rispettano la normativa vigente, quindi nel normale stato d’uso non 
comportano rischi per qualsiasi operatore. 

E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di utilizzare macchine ed attrezzature del Committente 
salvo non abbia avuto autorizzazione all’uso da parte dello stesso Committente. 

 
5 - INCENDIO 

Il rischio incendio della sede è stata valutato in relazione alle caratteristiche del luogo di 
lavoro, e in particolare dei materiali combustibili presenti e delle potenziali sorgenti d’innesco. 
In relazione a tale valutazione sono state adottate le misure di prevenzione e protezione 
specifiche (compartimentazioni, porte REI, impianti segnalazione antincendio, estintori, ecc.). 
L’Appaltatore deve verificare la posizione dei mezzi di protezione (in particolare estintori, ecc.) 
nonché le dotazioni, la collocazione, la segnaletica e le relative modalità di impiego e/o di 
attivazione dei sistemi di allarme disponibili. 
 
 
6 - Esposizione al radon 

Gli ambienti all’interno della Sede della Siena Casa nei quali era plausibile la presenza del gas 
radon in concentrazioni superiori ai limiti di legge sono stati oggetto di verifica, risultata 
negativa e pertanto, non vi sono locali esposti a tale rischio.  
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7 - Esposizione all’amianto 

Negli ambienti di lavoro del Committente non è presente amianto friabile. Nel caso si riscontri 
nel tempo la semplice presenza d’amianto nelle componenti dell’edificio, sarà cura dello stesso 
Committente informare l’Appaltatore, per le misure di prevenzione e protezione del caso. 

 

8 - Esposizione ad agenti chimici 

Le quantità di preparati chimici depositati presso i locali del Committente sono in minime 
quantità, non finalizzate alla produzione aziendale e quindi non utilizzate da personale della 
Società, ma utilizzate per le attività svolte da ditte terze (ditte di pulizia dei locali), stoccate in 
locali idonei con inibizione di accesso al personale non autorizzato. Le ditte terze appaltatrici 
ottemperano alla cura dei propri rischi specifici, derivanti dalle loro lavorazioni e dallo 
stoccaggio dei materiali. 

L’attività del Committente, finalizzata essenzialmente al lavoro d’ufficio, comporta l’utilizzo di 
fotocopiatrici e stampanti. Il toner necessario alla stampa dei documenti è contenuto in 
involucri assolutamente sigillati, e questo garantisce la non manipolazione da parte 
dell’operatore in caso di eventuale sostituzione di cartucce e la non dispersione di particolato in 
aria. 

Ad ogni piano della Sede sono collocati dei contenitori appositamente collocati per contenere i 
contenitori vuoti del Toner. 

 
9 - Esposizione ad agenti biologici 

Per quanto attiene a possibili contaminazioni indirette, dovute all’igiene dei locali o alla qualità 
dell’aria immessa attraverso le finestre, il Committente ha in essere contratti di manutenzione, 
che prevedono specifici protocolli di pulizia periodica dei locali 

A seguito di tale valutazione non si sono individuate attività per le quali i lavoratori della 
Società possano essere esposti ad agenti biologici, così come previsto al titolo X del D. Lgs. 
81/08 e quindi non esiste questo tipo di rischio neppure per l’Appaltatore. 

 
10 – ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Le valutazioni sul rischio rumore svolte, ai sensi del Titolo VIII capo II del D.Lgs 81/08, hanno 
consentito di accertare che presso tutte la sede della Siena Casa le attività lavorative 
comportano l'esposizione dei lavoratori, quotidiana e settimanale, al di sotto dei valori inferiori 
di azione previsti nella norma. 
 
 
11 – ESPOSIZIONE AL FUMO DA TABACCO 

In tutti i locali del Committente, in ottemperanza alla Legge n. 3/2003 e norme correlate, 
nonché a specifica deliberazione del C.d.A. n° 141 del 28.06.2006, vige il divieto assoluto di 
fumo da tabacco. 
L'Appaltatore si impegna a far rispettare l'osservanza di tale divieto da parte dei propri 
dipendenti e degli eventuali subappaltatori. 
 
12 - GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Il luogo di lavoro dispone di vie e uscite di emergenza, mezzi di spegnimento incendio 
(estintori,ecc.) e una cassetta di pronto soccorso. In particolare sono affisse le norme di 
comportamento da attuare in caso di situazioni d’emergenza e sono affisse anche le 
planimetrie relative allo specifico piano di emergenza. 

Sono presenti gli addetti alle emergenze, formati attraverso la partecipazione ad appositi corsi 
antincendio e di pronto soccorso. 
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Misure di PREVENZIONE E PROTEZIONE per la cooperazione e il coordinamento e per 

i rischi interferenziali (comma 2 lettera a e b e comma 3 dell'art. 26 del d.lgs. 81/08) 

 
MISURE DI CARATTERE GENERALE 
Il personale dell’Appaltatore nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative deve attuare 
tutti i comportamenti e le azioni necessarie, nonché utilizzare tutti i sistemi di prevenzione e 
protezione individuali e collettivi atti a garantire un pieno adempimento degli stessi obblighi di 
prevenzione e sicurezza nei confronti di persone, cose ed ambiente del Committente, 
eliminando, ovvero riducendo al minimo i rischi derivanti dalla propria attività e le interferenze 
della stessa attività con quella del Committente e di eventuali altre imprese presenti. 

Qui di seguito sono indicati alcuni dei comportamenti e delle azioni più significative (seppur 
non esaustive) da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni nei locali in cui si svolgono le 
attività oggetto dell’appalto: 

• non ingombrare con materiali/attrezzature i percorsi di esodo e le uscite d’emergenza; 

• non abbandonare materiali/attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo 
per i luoghi di transito di lavoro; 

• non lasciare materiali/attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse 
indispensabile, segnalarne la presenza; 

• non usare abusivamente materiali/attrezzature di proprietà del Committente; 

• adottare tutte le cautele per evitare incidenti: posa di segnaletica, interdizione dei locali o 
degli spazi di lavoro, esecuzione delle opere in orari diversi da quelli di lavoro del 
Committente o di altri soggetti o ditte esterne che potrebbero essere esposti a pericoli 
derivanti dall'attività dell'Appaltatore. 

 
GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI 
Qualsiasi necessità di utilizzo dell’impianto elettrico da parte dell’appaltatore che sia diverso da 
quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto al 
Committente per la necessaria autorizzazione. 

Viene altresì richiamato l'obbligo dell'Appaltatore, di rispettare tutte le norme di sicurezza in 
caso di collegamento con l’impianto del Committente, con particolare riguardo all’impianto di 
messa a terra ed ad eventuali collegamenti mobili, che tra l’altro non debbono comportare 
intralcio nelle vie di passaggio. 

Le derivazioni, anche a spina dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e  sempre 
la copertura degli organi, dei congegni e delle apparecchiature di protezione. 

L’Appaltatore si impegna ad utilizzare gli impianti elettrici del Committente senza modificare, 
manomettere o bypassare i dispositivi di sicurezza. 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione della collocazione e delle caratteristiche  degli 
impianti elettrici ed in particolare quelle attinenti la sicurezza antinfortunistica, 
specificatamente contro i contatti diretti ed indiretti con parti in tensione. 

 
COMPARTIMENTAZIONI E/O DIFFERENZIAZIONI DI ORARI 
Le lavorazioni dell’Appaltatore dovranno di norma avvenire in luoghi chiaramente ed 
idoneamente compartimentati. La compartimentazione deve essere chiaramente segnalata 
attraverso divieti d’accesso alle persone non autorizzate, con indicazioni chiare di eventuali 
tipologie di lavorazioni pericolose e qualora necessario delimitate da apposite barriere che 
impediscano l’accesso a terzi non autorizzati. 

Quando le compartimentazioni non siano sufficienti a garantire le dovute misure di sicurezza ai 
lavoratori del Committente, o le lavorazioni avvengano per forza di cose nei luoghi occupati da 
lavorazioni del Committente (ad esempio i lavori di pulizia), si provvederà alla differenziazione 
degli orari tra le attività del Committente e quelle dell’Appaltatore. 
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Quando la compartimentazione modifica il sistema di vie di uscita, l’Appaltatore, di concerto 
con il Committente, provvede alle necessarie modifiche della posizione della segnaletica 
indicante tali vie e le uscite di sicurezza. 

 

RUMORE PER ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE 
E' stato espressamente sottolineato il divieto per l'Appaltatore di esporre i lavoratori propri e 
quelli del Committente ad un livello di rumore (Db) superiore a quello consentito dalla 
legislazione vigente. Si è a tal fine richiamato l'obbligo per l'Appaltatore medesimo sia di 
ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte. 

Per le misure di carattere collettivo che coinvolgono sia il personale proprio dell’Appaltatore 
che quello del Committente, lo stesso Appaltatore dovrà approntare idonee barrire antirumore. 
Nel caso i dispositivi di cui sopra non fossero sufficienti a garantire i valori di rumore pari o al 
di sotto dei massimi di legge, si concorderà con il Committente una differenziazione di orari tra 
le lavorazioni dell’Appaltatore e quelle del Committente. 

 
 
 
SOSTANZE CHIMICHE PER ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE 
E' stato espressamente sottolineato il divieto per l'Appaltatore di esporre i lavoratori del 
Committente a sostanze chimiche di qualsiasi tipo dovute alle lavorazioni ad esempio di pulizia, 
sanificazione, disinfestazione, ecc.. L’appaltatore dovrà predisporre tutte le misure atte a 
conservare le sostanze chimiche di lavorazione, ivi compresi sistemi a proprio carico di 
aspirazione ed espulsione dai luoghi di lavoro. 

 
 
COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO D’EMERGENZA DA PARTE DEL PERSONALE 
DELL’APPALTATORE 

Il personale dell’appaltatore, quando prende servizio nel sito, deve: 

• prendere cognizione delle norme di comportamento in caso di emergenza affisse, delle vie 
di esodo, delle porte di emergenza, dei luoghi classificati sicuri, dei punti di raccolta 
esterni, della dislocazione delle attrezzature antincendio; 

• avvertire gli incaricati all’emergenza del Committente di ogni situazione di pericolo; 

• attivare direttamente le procedure di emergenza solo in caso di pericolo grave ed 
immediato; 

• astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti; 

• attenersi alle disposizioni degli incaricati alla gestione delle emergenze del Committente. 

• in caso di attività extraorarie ed in assenza del personale del Committente, il personale 
dell’Appaltatore deve verificare la gravità del pericolo e valutare la possibilità di intervenire 
con i mezzi a disposizione; nel caso di impossibilità di intervento diretto, provvedere 
all’evacuazione e chiamare i soccorsi esterni indicati nei cartelli “numeri di emergenza” 
affissi. 

 
 

Misure di gestione delle attivita' di cooperazione e coordinamento e dei rischi 

interferenziali (comma 2 lettera a e b e comma 3 dell'art. 26 del d.lgs. 81/08) 

L’Appaltatore si impegna a: 

• segnalare al Committente l’introduzione di pericoli che potrebbero comportare rischi 
interferenziali qui non previsti, al fine di mettere in grado il Committente stesso di valutarli 
adeguatamente e integrare le misure di prevenzione e protezione; 

• segnalare tempestivamente al Rappresentante locale e al Referente del Committente le 
situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa 
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dell'esecuzione dei lavori commessigli, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di 
adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la 
prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni; 

• rendere edotto il personale proprio, in caso di sub-appalto, i sub-appaltatori sia dei rischi 
specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei 
lavori di cui al presente appalto, nonché ad indicare i nominativi degli addetti all'esecuzione 
dei lavori opportunamente informati e ad impedire l'accesso di estranei. 

• dotare tutti i propri lavoratori del tesserino di riconoscimento, come previsto all'art. 26 del 
d.Lgs. 81/08. Il documento dovrà contenere, la foto e le generalità del lavoratore (nome, 
cognome, data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro. 

 
Inoltre, qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più imprese, l'Appaltatore, al 
fine di consentire al Committente di promuovere gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 2, 
lett. a) e b), si impegna a fornire tempestivamente al Referente del Committente stesso tutte 
le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare interferenze fra i 
lavori delle diverse imprese. 

 
Rischi introdotti dall’appaltatore (esclusi i rischi che incidono solo sui lavoratori 
dell’impresa) 

1) Possibilità di scivolamento e cadute dovuti alla presenza di pavimento bagnato, durante 
le operazioni di lavaggio superfici orizzontali e sanificazione servizi igienici 

2) Possibilità di allergie e/o irritazione da contatto con i prodotti della pulizia 

3) Possibilità di inciampi e urti dovuti alla presenza di eventuali macchinari e attrezzature 
di pulizia 

4) Rischio di eventuali cadute di materiale dall’alto 

 

Misure di Prevenzione e Protezione 
1) Segnalazione ed interdizione dell’area di lavoro 

2) Utilizzo di deposito con possibilità di segregazione dei prodotti, evitandone l’uso 
improprio da parte del personale non addetto ai lavori 

3) Le attrezzature i macchinari e prodotti non dovranno essere depositati presso accessi, 
passaggi o vie di fuga ed immediatamente raccolte al termine delle attività 

4) Segnalazione ed interdizione dell’area di intervento in caso di utilizzo di scale e 
trabattelli per evitare i rischi di possibile caduta di oggetti dall’alto e di ribaltamento di 
arredi e materiali. L’operatore dovrà essere assistito da altro lavoratore dell’impresa 
stessa 

5) Aprire le finestre (al piano terra dovranno essere tenute sempre le persiane chiuse) di 
tutti i locali durante le fasi di pulizia al fine di eseguire il ricambio dell’aria 

 
 
Spetta al Referente del Committente: 
• richiamare le ditte Appaltatrici al rispetto dell'attuazione di tutte le misure di prevenzione e 

protezione contenute nei documenti di appalto e nel presente documento. 

• promuovere ogni altra attività di cooperazione e di coordinamento che si rendesse 
necessaria nello svolgimento dei lavori (riunioni, scambio di informazioni, etc.); 

• segnalare all’Appaltatore ogni modificazione del ciclo di lavoro (modalità di esecuzione, 
orari, etc.) che in qualche maniera possono interferire con quanto stabilito nel presente 
atto o l’insorgenza di situazioni di pericolo nuove o diverse da quelle convenute; 

• informare preventivamente il personale della struttura operativa interessata dai lavori o 
servizi, tramite il Responsabile dei lavori sulle modalità di esecuzione, i tempi previsti, i 
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nominativi incaricati, dei contenuti di cui al presente atto e vigilare affinché rispetti le 
disposizioni eventualmente gravanti sui medesimi; 

• effettuare delle verifiche sulla dotazione dei tesserini di riconoscimento da parte dei 
lavoratori delle Ditte Appaltatrici o Subappaltatrici (art. 26 D.Lgs. 81/08); 

• richiedere ogni intervento necessario e non previsto per il ripristino della funzionalità dei 
locali (interventi di pulizia straordinaria, allacciamenti impiantistici provvisori, ecc.); 

 

Spetta al Referente dell’Appaltatore: 
• far attuare e verificare tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nei documenti 

di appalto e nel presente documento a carico dell'Appaltatore; 

• segnalare al Referente del Committente ogni modificazione del proprio ciclo di lavoro 
(modalità di esecuzione, orari, etc.) che in qualche maniera possono interferire con le 
decisioni assunte col presente atto; 

• segnalare al Referente del Committente l’insorgenza di situazioni di pericolo nuove o 
diverse da quelle convenute; 

 

Norme di comportamento dipendenti appaltatore 

• Alla stipula del contratto verranno fornite all’appaltatore una copia delle chiavi 
dell’azienda e il codice di accesso al parcheggio aziendale privato. L’appaltatore si 
impegna a custodire le chiavi e non divulgare a terze persone il codice di accesso al 
parcheggio 

• I dipendenti dell’appaltatore dovranno chiudere tutte le persiane e gli infissi e girare le 
chiavi di disattivazione circuiti FM ai tre piani fuori terra (qualora non siano già sulla 
posizione off) prima del completamento delle pulizie e l’abbandono della sede 

• Alla fine del turno, i dipendenti dell’appaltatore dovranno chiudere a chiave il portone 
principale di legno di accesso dalla strada 
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Stima dei costi della sicurezza da interferenze 

Si stimano i costi della sicurezza da interferenze, specificando che si tratta esclusivamente dei 
costi per la riduzione dei rischi da interferenze. Qualsiasi ditta dovrà quindi dotare i propri 
dipendenti dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che non sono contabilizzati nella 
presente stima. 

 
I prezzi sono stati presi dal preziario OO. PP. Della Regione Toscana del 2017 

N. Codice 
Elenco 
Prezzi 

Descrizione Dei Lavori U.M. Quantità Prezzo 
Unitario In 

Euro 

Importo In 
Euro 

              
    SICUREZZA         
              
              
              
1       17.S 

08 
.003.001 

Redazione relazioni di coordinamento per uso 
comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva 

        

    Controllo dei luoghi e delle attrezzature per 
una efficace attuazione dei piani di emergenza 
durante l'esecuzione dei lavori 

        

      ora 4,00 31,82 127,28 
              
2       17.S 

08 
.002.002 

Riunioni di informazione         

    Assemblea periodica dei lavoratori in materia 
di sicurezza e di salute, con particolare 
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle 
proprie mansioni 

        

      ora 2,00 50,00 100,00 
              
3       17.S 

08 
.002.003 

Spese accessorie e di gestione per assemblea 
e controlli in materia di sicurezza: costo per 
ogni addetto 

        

      ora 8,00 13,64 109,12 
              
4 np.1 Cavaletto di segnalazione pavimento 

bagnato/scivoloso 
        

      cad 4,00 14,00 56,00 
              
5 np.2 Nastro segnaletico in polietilene bianco rosso         
      ml 400,00 0,11 44,00 
              
              

TOTALE COSTI SICUREZZA INTERFERENZE 392,40 

 
 
Il presente DUVRI è esclusivamente preliminare, dopo l’aggiudicazione della gara, 
verrà redatto il DUVRI definitivo in accordo con l’appaltatore. 


