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GESTIONE E COORDINA MENTO DELLE INTERFERENZE DERIVA NTI
DA LLE LA VORA ZIONI PRESENTI NEL CONDOMINIO
Comune:

NA POLI 00123

Indirizzo:

Via DI ROMA NA , 2

Datore di Lavoro: Amm.re STUDIO D’A CHILLE P SpA

DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE
dei RISCHI da INTERFERENZE
(ai sensi del T.U.S.L. D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26, comma 1 lett. B, comma 3 e
s.m.i. D.Lgs. 106/09)
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – R.S.P.P.

Datore di Lavoro – D.L.

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09, ha lo scopo di
effettuare la valutazione globale e documentata dei rischi interferenti per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attiv ità, in quanto Il
datore di lavoro committente ha l’obbligo di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, 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 di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi
e forniture. Lo stesso è stato elaborato e redatto dal Dott. P ietro
D ’Achille, in qualità di Consulente E sterno, in collaborazione con il
Datore di Lavoro ed il Servizio di P revenzione e P rotezione, in armonia
con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con le
linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee guida emesse dal
Coordinamento delle Regioni e P rovincie Autonome. Il presente
documento, deve essere trasmesso alle imprese che presteranno
l’opera nel plesso del committente. Il presente D.U.V.R.I. potrà subire
aggiornamenti e modifiche allo scopo di migliorare le condizioni
operative e di eliminare imprevisti nuovi rischi e recepire disposizioni
emanate dalle autorità competenti.
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DATI GENERALI DELL’IMPRESA
ANAGRAFIC A CONDOMINIO
Denominazi one

CONDOMINIO VIA DI ROMAN A, 2

Atti vità s volta

GESTIONE E AMMIISTRAZIONE CONDOMINIALE

Partita IVA – C.F.

96316664442

SEDE LEGALE – OPER ATIVA / RECAPITI
Sede Legale Amministratore

Viale IPPOCRATE, 104 - MILANO 00186

Sede Operati va Condomini o

Via DI ROMANA, 2 - NAPOLI 00156

Numeri di Emergenza – Os pedal e di Z ona

06.202020202

Tel. / Fax

06.404040404 - 06.505050550

E-mail

info@luc arossi.it

RAPPRESENTANTE LEGALE – D ATORE di L AVORO o DELEGATO di FUNZIONI
Datore di Lavoro delegato ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.16*

MAURO GIALLO

ORGANIGR AMMA AZIEND ALE per la SICUREZZA dello STUDIO D’ACHILLE P SpA
Datore di Lavoro - D.L.

MAURO GIALLO

Responsabile Ser vizio Prevenzione Pr otezione - R.S.P.P.*

MAURO GIALLO

Consulente del Ser vizio di Prevenzione e Pr otezione

Dott. PIETRO D’ACHILLE

Medico Competente - M.C.

Dott. LUNARDO PIETRO

Rappres entanti Lavoratori Sicurezza - R.L.S.*

LUCA ROSSI

Addetti alla Ges tione delle Emergenze : Primo Soccorso *

MARCO BIANCHI

Addetti alla Ges tione delle Emergenze : Antincendi o *

GIACOMO NERI

VERIFICA DELL’IDONEIT A’ DELL’AZIENDA APPALT ATRICE
Fino alla data di entrata in vigore del decr eto di cui all’art. 6, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 81/08, la Azienda, Committente, verificherà
con Contratto d’Appalto l’idoneità tec nico professi onale della Impr esa Appaltatrice o dei l avoratori autonomi mediante:
⇒
⇒

Acquisizione del certific ato di iscrizione alla CCIAA;
Acquisizione dell’autocertificazi one dell’impresa Appaltatrice o dei lavor atori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico pr ofessional e, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrati va, di c ui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
TESSER A DI RICONOSCIMENTO

Nell’ambito dello s volgimento di atti vità in regime di appalto o s ubappalto, il personale occ upato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente l e generalità del l avoratore
e l’indicazione del datore di lavor o, in assenza di ciò l’acc esso agli stabili di proprietà del committente sarà vietato c ategoricamente.

CONDOMINIO VIA DI ROMANA, 2 – GESTIONE CONDOMINIALE
Sede Operativa: Via DI ROMANA, 2 - NAPOLI 00123

D.U.V.R.I. - Rev.0 del 30.04.2010
Pagina 2 di 71

I DIRITTI SONO RISERVATI alla 626 Advice Srl – E’ VIETATA LA COPIA E LA R IPRODUZIONE DEI DOCUMENTI IN QUALSIASI FORMA

ANAGRAFIC A AZIEND A APPALT ANTE
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO ED INTERVENTI PREVISTI
1.

GESTIONE CONDOMINIALE :

L'attività prevede l a Gestione d el Codnominio e le lav orazioni sono riconduci bili alle seguenti operazioni:
-

Trattasi delle attività c onness e ai l avori tipici del servizio di porti neria.
Smistamento della posta
Gestione dei deposti

2.

MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI :

L'attività prevede i nterventi su Impianti Elettrici e le l avorazioni sono riconducibili alle seguenti operazioni:
-

controlli e verifica di efficienza dell’i mpi anto elettrico (conti nuità e stabilità dei collegamenti fra i morsetti degli interruttori e i
cavi di ali mentazione, al fi ne di evitare corto circuiti e danneggiamento alle attrezzature di utilizzo)
spostamento o sostituzi one di linee di ali mentazi one e di messa a terra, sos tituzione di interruttori, valvole fusi bili deteriorate,
prese ecc.

L'attività prev ede interventi su Impianti Termo-Idr aulici, d el Locale Caldaia e di Condizion amento e le lavorazi oni s ono riconduci bili
alle seguenti oper azioni:
-

Controllo e una manutenzione leggera della caldaia ali mentata con vari combus tibili (gas metano oppure olio combustibile) e
Posta in loc ale apposito
Controllo e manutenzioni dei filtri dei c ondizionatori
Controllo periodic o degli elementi riscaldanti
Controllo ed i ntegrità delle tubazioni esterne
Pulizia annuale di vasc he, serbatoi e dei filtri a c estello (secondo necessità)
Controllo e taratura annuale dei c ontatori divisionali e degli organi di intercettazione e di ritegno
Controllo dell'integrità delle coi bentazi oni
Rimozione delle eventuali perdite d’acqua

Nella manutenzione ordi naria deve ovviamente prevedersi il sistematico rabbocco degli ev entuali agenti di trattamento acqua (Sali per
dispositivi di addolci mento, polifos fati, ecc.). È consigliata la tenuta di un registro di i mpi anto sul qual e si annoti no le operazioni di
manutenzione (c ompilazione del libretto di i mpianto o del libretto di c entr ale ai s ensi della Legge 10/91.
L'attività prevede i nterventi su Impianto Ascen sore e/o Montacarich i e l e lav orazioni s ono riconducibili alle seguenti oper azioni:
-

Approvvi gionamento e movi mentazione materiali
Manutenzione e revisione gui de, argano di trazi one o pistone oleodinamic o
Manutenzione e revisione, quadr o elettrico
Manutenzione e revisione c abi na, porte di piano ed access ori

L'attività prev ede interventi sul Impianti di Video sorveglianz a ed Anti intrusione e le lavorazioni sono riconduci bili alle seguenti
operazi oni:
-

Verifica ed ev entual e
Verifica ed ev entual e
Verifica ed ev entual e
Verifica ed ev entual e
Verifica ed ev entual e

manutenzione
manutenzione
manutenzione
manutenzione
manutenzione

dei c avi
delle tubazioni di protezi one
dei dispositivi anti i ntrusione, di allar me, di videos orveglianza
dei mezzi propri dell’i mpianto : s ens ori, rilevatori di movi mento, ecc…
del c ablaggi o dei cavi, prova e mess a in funzione

L'attività prevede i nterventi su Impianto Ascen sore e/o Montacarich i e l e lav orazioni s ono riconducibili alle seguenti oper azioni:
-

Approvvi gionamento e movi mentazione materiali
Manutenzione e revisione gui de, argano di trazi one o pistone oleodinamic o
Manutenzione e revisione, quadr o elettrico
Manutenzione e revisione c abi na, porte di piano ed access ori

3.

SERVIZIO DI PULIZIA DEGL I AMBIENTI :

L'attività prev ede l'eventuale pulizia degli ambienti interni al Condomini o del pless o in oggetto, durante or ari prevedibili (in
corrispondenz a verosi mil mente dell’ora di pausa pranz o) e gli ev entuali interventi di derattizzazione e disinfestazione programmabili.
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CONSIDERAZIONI GENERALI
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lav oro di f ornire alle Aziende Appaltatrici o ai
lav oratori autonomi dettagliate inf ormazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prev enzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuov e la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel
seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed ev entuali DPI inerenti le interferenze con le
attiv ità sv olte in azienda da parte di a ziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più serv izi mediante regolare
contratto, al quale v errà allegato il presente DUVRI.
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lav oratori delle aziende esterne ha richiesto l’ analisi dei luoghi di lav oro e
delle situazioni in cui i lav oratori delle aziende esterne vengono a trov arsi nello svolgimento delle attiv ità appaltate, ed è
f inalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prev enzione e di provvedimenti da attuare.
Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lav orativ a sv olta nell’unità produttiv a 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 rivolte 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.
TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI
Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:
⇒
⇒
⇒
⇒

I RISCHI deriv anti da sov rapposizioni di più attiv ità sv olte ad opera di lav oratori appartenenti ad Aziende div erse,
compresi i lavoratori dell’Azienda committente
I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lav oro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
I RISCHI già esistenti nel luogo di lav oro del committente, ov e è prev isto che debbano operare le Aziende
Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attiv ità propria dell’appaltatore;
I RISCHI deriv anti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi
ulteriori rispetto a quelli specif ici delle attiv ità appaltate.
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’analisi v alutativa effettuata può essere, nel complesso, suddiv isa nelle seguenti due f asi principali:
A) Indiv iduazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata
B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente
Nella f ase A sono stati individuati i possibili pericoli osserv ando i lavoratori nello sv olgimento delle attività lav orativ e.
Nella f ase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) indiv iduazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionev olmente accadere, e scelta di
quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente
MAGNITUDO (M)

V ALORE

LIEVE

1

MODESTA

2

GRAVE

3

GRAVISSIMA

4

DEFINIZIONE
Inf ortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente rev ersibile che non
richiede alcun trattamento
Inf ortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può
richiedere un trattamento di primo soccorso
Inf ortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irrev ersibili o di invalidità
parziale e che richiede trattamenti medici
Inf ortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di inv alidità totale
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PROBABILITA’ (P)

V ALORE

IMPROBABILE

1

POSSIBILE

2

PROBABILE

3

M.PROBABILE

4

DEFINIZIONE
L’ev ento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha
notizia di inf ortuni in circostanze simili.
L’ev ento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre
condizioni sf avorev oli
L’ev ento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente.
Statisticamente si sono v erificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
L’ev ento si verif ica nella maggior parte dei casi, e si sono v erificati infortuni in azienda o
in aziende similari per analoghe condizioni di lav oro.

3) v alutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l’utilizzo
della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.
MATRICE DI VALUTAZIONE

MAGNITUDO

GRAVISSIMA
GRAVE
MODESTA
LIEVE
4

4

2

3

4

4

3

2

3

4

4

2

1

2

3

3

1

1

1

2

2

1

2

3

4

0
0

3

2

M.PROBABILE

1

PROBABILE

IMPROBABILE

2

POSSIBILE

PROBABILITA’

3

4

Dalla combinazione dei due f attori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella
Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:
1

2

3

4

M.BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO
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2) v alutazione della PROBABILITA’ della conseguenza indiv iduata nella precedente f ase A, scegliendo quella più
attinente tra le seguenti quattro possibili:
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La indiv iduazione dei R ISC HI D A IN TERF ER EN Z A si com pone essenzialm ente di due fasi:

⇒

⇒

la prim a è l’acquisizione delle inf orm azioni sulle attività che dov ranno essere svolte dall’Azienda Appaltatrice
all’interno dell’Azienda C omm ittente e nel recepim ento del docum ento di v alutazione dei rischi specifici della
Azienda Appaltatrice, in m odo da indiv iduare ev entuali attrezzature o sostanze pericolose im piegate o particolari
lav orazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interf erenza con altre lavorazioni
la seconda prev ede la def inizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e
l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interf erenza di più lavorazioni contem poranee.

C om e indicato nello specif ico capitolo (GESTION E IN TERF ER EN Z E) per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la
v alutazione del relativ o rischio e sono state indiv iduate le m isure di prev enzione e protezione obbligatorie.

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Per tutte le inform azioni sui rischi specif ici esistenti negli am bienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e
sulle m isure di prev enzione e di em ergenza adottate in relazione alla propria attività, si rim anda al D ocum ento di
Valutazione dei R ischi (D VR ) elaborato dall’azienda comm ittente.

MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTAR E
Oltre alle m isure di prev enzione espressam ente indicate nella successiv a sezione specif ica, che contiene anche l’elenco
dei rischi di interferenza con relativ a v alutazione, durante lo svolgim ento delle attività lav orativ e da parte dell’azienda
esterna, dov ranno essere sem pre osserv ate le seguenti m isure.

DI ORDINE GENERALE
Aziende Appaltatrici
E’ v ietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non espressam ente autorizzato
in f orm a scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivam ente il proprio m ateriale (m acchine,
attrezzature, utensili) che dev e essere rispondente alle norm e antinf ortunistiche ed adeguatam ente identif icato.
L’uso di tale m ateriale dev e essere consentito solo a personale addetto ed adeguatam ente addestrato.
Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lav oratori autonom i devono essere conf orm i alle norm e
in v igore e tutte le sostanze ev entualm ente utilizzate dev ono essere accom pagnate dalla relativ e schede di
sicurezza aggiornate.
N ell'am bito dello svolgim ento delle attiv ità, il personale esterno occupato dev e essere m unito di apposita tessera di
riconoscim ento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lav oro. I
lav oratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscim ento (art 6 della Legge 123/2007).
Prim a dell’inizio dei lav ori di contratto, l’azienda appaltatrice dovrà com unicare i nom inativi del personale che verrà
im piegato per il com pim ento di quanto previsto nel contratto d’appalto stesso, dichiarando di av ere im partito ai
lav oratori la f orm azione specif ica prevista nel presente docum ento.
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
Si provvederà alla im m ediata com unicazione di rischi non prev isti nel presente DU VRI e che si m anif estino in
situazioni particolari o transitorie.

VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA
Aziende Appaltatrici
Le D itte che interv engono negli edifici aziendali dev ono obbligatoriam ente prendere v isione della planim etria dei
locali con la indicazione delle v ie di f uga e della localizzazione dei presidi di em ergenza com unicando al D atore di
Lav oro interessato ed al serv izio di prev enzione e protezione ev entuali m odifiche tem poranee necessarie per lo
sv olgim ento dei propri lavori.
L’Azienda esterna dovrà preventivam ente prendere visione della distribuzione planim etrica dei locali e della
posizione dei presidi di em ergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alim entazioni idriche,
elettriche e del gas. D ev e inoltre essere inf orm ato sui responsabili per la gestione delle em ergenze nom inati ai sensi
del D .Lgs. 81/08 nell’am bito delle sedi dov e si interviene.
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I m ezzi di estinzione saranno sem pre f acilm ente raggiungibili attraverso percorsi che dev ono sem pre rim anere
sgom bri e liberi.
I corridoi e le v ie di f uga in generale dev ono essere m antenuti costantem ente in condizioni tali da garantire una
f acile percorribilità delle persone in caso di em ergenza; dev ono essere sgom bri da m ateriale com bustibile e
inf iam m abile, da assem bram enti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (m acchine per la distribuzione di caffè,
di bibite, etc.), anche se tem poranei.

APP ARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA
Azienda C om m ittente
La protezione contro i contatti diretti con elem enti in tensione e contatti indiretti determ inati da condizioni di guasto è
assicurata dalla realizzazione degli im pianti a regola d’arte e con la prescritta dichiarazione di conf orm ità.
Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatam ente segnalate con idonea cartellonistica

Aziende Appaltatrici
L’azienda esterna deve utilizzare com ponenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti
alla regola dell’arte (m archio C E o altro tipo di certif icazione) ed in buono stato di conserv azione; deve utilizzare
l’im pianto elettrico secondo quanto im posto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non dev e f are uso di cav i
giuntati o che presentino lesioni o abrasioni v istose.
L’azienda esterna deve verif icare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia com patibile con la sezione della
conduttura che lo alim enta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
E’ v ietato attivare linee elettriche v olanti senza av er v erificato lo stato dei cav i e senza aver avvisato il personale
preposto dell’Azienda;
E’ v ietato effettuare allacciam enti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alim entazione;
E’ v ietato utilizzare, nei lav ori in luoghi bagnati o m olto um idi e nei lavori a contatto o entro grandi m asse m etalliche,
utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQU A
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del f unzionam ento degli im pianti di riscaldam ento / clim atizzazione, delle
f orniture idriche per i servizi e per il funzionam ento degli im pianti di spegnim ento antincendio, andranno sem pre
concordate con i D atori di Lavoro titolari delle attività presenti nell’edificio dov e si interviene.
Le m anov re di erogazione/interruzione saranno eseguite successivam ente all’accertam ento che le stesse non
generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

IMPIANTO ANTINCENDIO
F erm o restando la v erifica costante dei m ezzi di protezione, dal punto di v ista della m anutenzione ordinaria, non si
potranno apportare m odifiche se queste non saranno prev entiv am ente autorizzate dagli Uffici com petenti.
Azienda C om m ittente
La protezione contro gli incendi è assicurata da:
1.
2.
3.

Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
Istruzioni im partite per iscritto al personale.
Procedure scritte da tenere in caso d’incendio
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E’ v ietato ai lav oratori delle Aziende Appaltatrici:
1.
2.

F um are
Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (m olatura saldatura,ecc.) a m eno che non siano state
espressam ente autorizzate

SOVRACC ARICHI SUI SOLAI
Aziende Appaltatrici
L'introduzione, anche tem poranea di carichi sui solai, in m isura superiore
al lim ite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archiv i,
depositi/m agazzini ecc.), dov rà essere prev entiv am ente sottoposta a
v erifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certif icare per iscritto
al com petente servizio prev enzione e protezione aziendale l’idoneità
statica dell’interv ento.

EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
In caso di sversam ento di sostanze chim iche liquide:
Arieggiare il locale ovvero la zona;
U tilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbim ento, che dev ono essere presenti nella attrezzatura di lav oro qualora
si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti com patibili), evitando di
usare apparecchi alim entati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale m iscela
inf iam m abile, ovvero esplosiv a presente;
C om portarsi scrupolosam ente secondo quanto prev isto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di
sicurezza", che devono accom pagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte
degli operatori.

SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
Sia l’Azienda com m ittente che le aziende appaltatrici dev ono segnalare, attrav erso
specif ica segnaletica, le superf ici di transito che dov essero risultare bagnate e, quindi, a
rischio scivolam ento.
Analogam ente andranno segnalati ev entuali pav im enti non stabili ed antisdrucciolevoli
nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
Quando il pav im ento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si m antiene bagnato e non
è possibile provvedere div ersam ente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature
im perm eabili.

SEGNALETIC A DI SICUREZZA
Azienda C om m ittente
Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o v erticale) allo scopo di inform are il personale
presente in azienda integrata idoneam ente sugli eventuali rischi deriv anti dalle interferenze lav orativ e oggetto del
presente D .U .V.R.I.
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In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l’azienda esterna dov rà dare im m ediata
com unicazione al serv izio di prev enzione e protezione del C omm ittente per l’adozione di idonee m isure di sicurezza
o apposizione di idonea segnaletica.

POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVOR AZIONI
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
N el caso in cui un’attività lav orativ a preveda lo svilupparsi di polv eri, si opererà con m assim a cautela installando
aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attiv ità saranno program m ate e, salv o cause di f orza
m aggiore (in tal caso dev ono essere prese m isure atte a inform are e tutelare le persone presenti), le stesse saranno
sv olte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
D ov rà essere effettuata la necessaria inform azione al f ine di evitare disagi a soggetti asm atici o allergici
ev entualm ente presenti.
Per lav orazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli am bienti di lavoro
residui di polv eri o altro, occorre, com unque, che sia effettuata un’adeguata rim ozione e pulizia prim a dell’inizio
dell’attiv ità dei dipendenti.

USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
L’im piego di agenti chim ici da parte di Aziende che operino negli edif ici dev e avvenire secondo specif iche m odalità
operativ e indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che dev e essere presente in situ insiem e alla docum entazione
di sicurezza ed essere esibita su richiesta del D atore di Lav oro, del R eferente del C ontratto e dal com petente
serv izio di prevenzione e protezione aziendale).
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chim ici, se non per lavori d’urgenza, saranno
program m ati in m odo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
E’ f atto divieto di m iscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttam ente etichettati.
L’azienda esterna operante non dev e in alcun m odo lasciare prodotti chim ici e loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dov ranno essere sm altiti secondo le norm e vigenti. In alcun
m odo dov ranno essere abbandonati negli edif ici rif iuti prov enienti dalla lav orazione effettuata al term ine del lav oro /
serv izio.
D ov rà essere effettuata la necessaria inform azione al f ine di evitare disagi a soggetti asm atici o allergici
ev entualm ente presenti, anche nei giorni successiv i all’im piego delle suddette sostanze.

FIAMME LIBERE
Aziende Appaltatrici
Le attrezzature da lavoro utilizzate dov ranno essere efficienti sotto il prof ilo della sicurezza ed il preliev o dell’energia
elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche com patibili con il punto di allaccio.
Le attività lav orativ e che com portano l’im piego di fiamm e libere saranno sem pre precedute da :
v erifica sulla presenza di m ateriali infiamm abili in prossim ità del punto di interv ento;
accertam ento della salubrità dell’aria all’interno di v ani tecnici a rischio;
v erifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossim ità dei punti di intervento;
conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’em ergenza, com prendente, anche, l’uso dei
presidi antincendio disponibili.
C om unque, per l’inizio delle lav orazioni con fiamm e libere, obbligatoriam ente deve sem pre essere assicurata la
presenza di m ezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.
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Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
I D atori di Lav oro dell’Azienda C omm ittente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all’attuazione delle m isure di
prev enzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lav orativ a oggetto dell’appalto.
Essi coordineranno, altresì, gli interv enti di protezione e prev enzione dai rischi cui sono esposti i lav oratori, inf orm andosi
reciprocam ente anche al f ine di elim inare rischi dov uti alle interferenze tra i lav ori delle div erse im prese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera com plessiva.
Azienda C om m ittente
Il D atore di Lav oro C om m ittente prom uove la cooperazione ed il coordinam ento innanzitutto m ediante l’elaborazione del
presente docum ento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le m isure adottate per elim inare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al m inim o i rischi da interferenze. Tale docum ento sarà allegato al contratto di appalto o di
opera.

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
Prelim inarm ente alla stipula del contratto ed in ogni caso prim a del concreto inizio delle attiv ità oggetto dell’ appalto, il
D atore di Lav oro dell’Azienda C om m ittente (o un suo D irigente delegato) prom uov erà la cooperazione ed il
coordinam ento di cui all’art. 26 com m a 3 del D.Lgs. 81/2008, m ediante la redazione, in contraddittorio con l’Azienda
Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento ” presso ciascuna sede oggetto
dell’appalto stesso.
Il v erbale, che v errà redatto a cura del Serv izio di Prev enzione e Protezione dov rà essere sottoscritto dal D atore di
Lav oro dell’Azienda C om m ittente, dal R esponsabile della sede e dal D atore di Lav oro della Azienda Appaltatrice.
I contenuti del suddetto v erbale potranno, in qualsiasi m om ento, essere integrati con le ev entuali ulteriori prescrizioni o
procedure di sicurezza (indiv iduate per elim inare o ridurre i rischi da interf erenza determ inati dalla presenza di altre ditte
presso le m edesim e aree dell’edif icio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento
in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda C omm ittente e sottoscritti da
tutte le Aziende Appaltatrici di v olta in v olta interessate.
Il “Verbale di sopralluogo prelim inare congiunto e di coordinam ento” e gli eventuali successivi “Verbali di C oordinam ento
in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DU VRI , che v errà custodito, in copia originale, agli atti del
Serv izio di Prev enzione e Protezione.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE
Azienda C om m ittente ed Aziende Appaltatrici
N el caso di attività che prevedano interferenze con le attività lav orativ e e che com portino (anche se
temporanea mente) elev ate em issioni di rum ore, produzione di odori sgradev oli, produzione di polv eri, ecc. o
lim itazioni alla accessibilità dei luoghi di lav oro, in periodi o orari non di chiusura degli Uff ici / Locali, dov rà essere
inf orm ato il com petente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dov ranno essere fornite inf orm azioni ai
dipendenti (anche per accertare l’ev entuale presenza di lav oratori con problem i asm atici, di m obilità o altro) circa le
m odalità di svolgim ento delle lav orazioni e le sostanze utilizzate.
Il D atore di Lavoro, o il suo delegato R ef erente di Sede, prev entiv am ente inform ato dell’interv ento, dovrà avvertire il
proprio personale ed attenersi alle indicazioni specif iche che vengono fornite.
Qualora i lav oratori avvertissero segni di f astidio o problem atiche legate allo sv olgim ento dei lav ori da parte
dell’azienda appaltatrice esterna (eccessiv o rum ore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polv eri, etc.) il D atore
di Lav oro dovrà im m ediatam ente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e
Protezione (ed ev entualm ente il Medico C om petente) al f ine di f erm are le lav orazioni o di v alutare al più presto la
sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività
lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche contemporaneamente) elevate emissioni di
rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.
Azienda C om m ittente
L’attiv ità di inf orm azione e form azione v errà effettuata m ediante incontri con i lav oratori nell’am bito dei quali si provvederà
a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specif iche problem atiche legate alle interferenze
oggetto del presente D.U.V.R.I.
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I dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitam ente inf orm ati e form ati sui rischi relativi allo
sv olgim ento delle loro m ansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti m isure di prevenzione e protezione e sulle
m odalità di coordinam ento in caso di lav ori sim ultanei ed interf erenti. Anche ai lav oratori dell’Azienda appaltatrice v errà
consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problem atiche legate alle interferenze oggetto del presente
D.U.V.R.I .

ALL ARME, EMERGENZA, EVACU AZIONE DEL PERSONALE
Aziende Appaltatrici

In caso di allarme
avvisare im m ediatam ente il personale dell’Azienda descrivendo l’accaduto (il ns. personale si com porterà com e se
av esse lui stesso indiv iduato il pericolo f acendo attivare lo stato di allarm e);
se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i m ezzi m obili m essi a disposizione.

In caso di emergenza
interrom pere il lav oro, rim uov ere le attrezzature in uso (scale, v eicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;
m ettere in sicurezza le attrezzature potenzialm ente pericolose (bom bole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione
conv ergere ordinatam ente nel punto di raccolta;
attendere in attesa del cessato allarm e.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - D.P.I.
Azienda C om m ittente
L’azienda ha eff ettuato la v alutazione dei rischi residui che non possono essere ev itati con altri m ezzi. A seguito di
tale analisi sono stati m essi a disposizione degli addetti idonei D PI ed è stato fatto obbligo d’uso.
Aziende Appaltatrici
Il personale dell’azienda esterna dov rà essere dotato dei D .P.I. ev entualm ente previsti per lo sv olgim ento della
propria m ansione.
Sarà cura della stessa azienda esterna v igilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.
D .P.I. aggiuntivi per la interf erenza specifica
N on si prev ede l’utilizzo di D PI aggiuntivi rispetto a quelli già utilizzati dai lav oratori
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COMPITI E PROCEDURE GENERALI
In azienda saranno sem pre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prev enzione incendi ed alla evacuazione. In
azienda v errà esposta una tabella ben v isibile riportante alm eno i seguenti num eri telefonici:
Vigili del F uoco
Pronto soccorso
Ospedale
Vigili U rbani
C arabinieri
Polizia
In situazione di em ergenza (incendio, inf ortunio, calam ità) il lavoratore dovrà chiam are l’addetto all’em ergenza che si
attiv erà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’em ergenza, il lav oratore potrà attiv are la
procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
IN CASO D’INCENDIO
C hiam are i v igili del fuoco telefonando al 115.
R ispondere con calm a alle dom ande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telef ono
dell’azienda, inf orm azioni sull’incendio.
N on interrom pere la com unicazione finché non lo decide l’operatore.
Attendere i soccorsi esterni al di f uori dell’azienda.

IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE
C hiam are il SOCC OR SO PU BBLIC O com ponendo il num ero telefonico 118.
R ispondere con calm a alle dom ande dell’operatore che richiederà: cognom e e nom e, indirizzo, n. telefonico
ed ev entuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, num ero dei f eriti,
ecc.
C onclusa la telef onata, lasciare libero il telef ono: potrebbe essere necessario richiam arv i.

REGOLE COMPORTAMENTALI
Seguire i consigli dell’operatore della C entrale Operativ a 118.
Osserv are bene quanto sta accadendo per poterlo rif erire.
Prestare attenzione ad ev entuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.
Inv iare, se del caso, una persona ad attendere l’am bulanza in un luogo f acilm ente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Qui di seguito vengono riportati i R ischi, le m isure di prev enzione ed ev entuali D PI relativi alla specif ica interferenza
esam inata ed oggetto del presente DU VRI.

POLIZIA

113

CARABINIERI

112

COMANDO VIGILI URBANI

06 67691

PRONTO SOCCORSO AMBULANZE

118

GUARDIA MEDICA

06 42014934

VIGILI DEL FUOCO VV. FF.

115

ASL Territoriale

06 44243538
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PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio
di Prevenzione e Protezione.
Le m odalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la com posizione del servizio sono le seguenti:

Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al:
Sig. MAURO GIALLO – in qualità di Datore di Lavoro

suddetto, accettato l’incarico, ha com posto, d’accordo con il datore di lavoro ed il m edico com petente, il presente
docum ento di valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro ha f ornito al Serv izio di Prev enzione e Protezione ed al Medico C om petente inform azioni in m erito a:

a)

la natura dei rischi;

b)

l’organizzazione del lav oro, la programm azione e l’attuazione delle m isure preventive e protettive;

c) la descrizione degli im pianti e dei processi produttivi;
d)

i dati di cui al com m a 1, lettera r del D .Lgs. 81/08 e quelli relativi alle m alattie prof essionali;

e)

eventuali provvedim enti adottati dagli organi di v igilanza.

* si allegano attestati di partecipazione ai corsi di form azione ai sensi della norm ativ a v igente in m ateria
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE per la SICUREZZA
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L’insediam ento si inserisce nel PIEN O centro urbano di N APOLI 00123 in corrispondenza di una strada ad ALTO
scorrim ento veicolare e pedonale, Via DI R OMAN A, 2

STUDIO DEL CON TESTO AMBIE NTAL E
DELL’INSEDIAME NTO
COMUNE di NAPOLI 00123
Via DI ROMANA, 2
Contesto Insediamento:
Area in pieno centro urbano, zona centrale dotata di tutte le
urbanizzazioni primarie, con ALTA intensità veicolare e pedonale

Presenza di edifici pubblici e/o commercia li nelle
immediate vicina nze
Potenziali interferenze con il
contesto ambienta le

1 ) Foto

SI
X

NO

Nelle vicinanze dell’insediamento si riscontra la presenza di edifici
pubblici e commerciali e/o insediamenti indus triali o artigiana li che
potrebbero comportare un’eccessiva a ttività veicolare e/o pedona le, si
prescrive quindi la massima cautela nell’ingresso e/o uscita dei
fornitori, suba ppalti e/o lavoratori prestanti serviz io o fornitura nel
nostro pless o

area in teressata a lla sede operat iva
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NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULLA POSIZIONE DELL’INSEDIAMENTO
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ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE nel PLESSO del
CONDOMINIO VIA ROMANA, 2
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ELENCO delle
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ATTIVITA' E FASI DI LAVORO
N ella seguente tabella v engono riportate le lav orazioni oggetto del presente D ocum ento di Valutazione D EI R ischi,
suddiv ise in ATTIVITÀ (costituenti i div ersi raggruppam enti) ed in F ASI D I LAVOR O (o reparti).

ATTIVITA’ SVOLTE ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO VIA DI ROMAN A, 2

ORARIO LAVORATIVO PRESUNTO : dalle 8.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 20.00

ATTIVITÀ/F ASI

DESCRIZIONE

ATTIVITA' 1

ATTIVITA’ DI PORTINERIA

F ase 1

POR TIN ERIA

F ase 2

AC C ETTAZ ION E e R IC EZION E

ORARIO LAVORATIVO PRESUNTO : dalle 8.00 alle 20.00

ATTIVITÀ/F ASI

DESCRIZIONE

ATTIVITA' 2

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE IMPIANTI

F ase 1

MAN U TEN ZION E IMPIAN TI ELETTR ICI

F ase 2

MAN U TEN ZION E TER MO - IDR AU LIC I

F ase 3

MAN U TEN ZION E IMPIAN TI DI C OND IZ ION AMEN TO

F ase 4

MAN U TEN ZION E TELEF ON IA E D ATI

F ase 5

MAN U TEN ZION E IMPIAN TI AN TIN C EN DIO

F ase 6

MAN U TEN ZION E IMPIAN TI VID EOSOR VEGLIANZ A - AN TI IN TR U SION E

F ase 7

MAN U TEN ZION E IMPIAN TI ASC EN SORI E/O MON TAC AR IC HI

ORARIO LAVORATIVO PRESUNTO : fino alle 9.00 dopo le 18.00 dalle 13.00 alle 14.00

ATTIVITÀ/F ASI

DESCRIZIONE

ATTIVITA' 3

ATTIVITA’ DI PULIZIA

F ase 1

PU LIZIA D EGLI AMBIEN TI C ON D OMIN IALI

F ase 2

D ISIN F ESTAZION E e D ER ATIZ Z AZ ION E D EGLI AMBIEN TI

CONDOMINIO VIA DI ROMANA, 2 – GESTIONE CONDOMINIALE
Sede Operativa: Via DI ROMANA, 2 - NAPOLI 00123

D.U.V.R.I. - Rev.0 del 30.04.2010
Pagina 17 di 71

I DIRITTI SONO RISERVATI alla 626 Advice Srl – E’ VIETATA LA COPIA E LA R IPRODUZIONE DEI DOCUMENTI IN QUALSIASI FORMA

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVOR AZIONI
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Qui di seguito vengono riportate le div erse fasi lav orativ e oggetto delle attività presenti in azienda. Per ognuna di esse
sono stati indiv iduati e v alutati i rischi con la m etodologia indicata sono state dettagliate le m isure di prev enzione ed
indicati i D ispositiv i di Protezione Individuale (D PI) da utilizzare, nonchè le ev entuali attrezzature, opere provvisionali e
sostanze im piegate, con i relativi rischi e m isure di prevenzione.

MANUTENZIONE
DI IMPIANTISTICA IN GENERE
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V ALUTAZIONE RISCHI
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FASE LAVOR ATIVA
MANUTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI
ATTIVIT A’ CONTEMPL AT A
Tale atti vità risulta essere una fas e acc essoria alla produzione e prevede le s eguenti sottofasi
manuali e non ripetiti ve:
- Mantenimento in efficienza delle attrezz ature e degli impianti elettrici;
- Adattamento e modifica degli impianti alle esigenz e pr odutti ve;
- Verifica cavi, i nterruttori, pres e e corpi illuminanti;
- Verifica dei cablaggi quadri elettrici, pr ove fi nali e collaudo impi anto;
L'atti vità s arà s volta da personale specializzato.
Attrezzature UTILIZZATE
Nello svolgimento dell’atti vità lavorati va si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezz ature :
ATTREZZI MANUALI DI U SO COMUNE
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Sostanze Pericolose UTILIZZ ATE
Nello svolgimento dell’atti vità lavorati va si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanz e Pericolose :
POLVERI INERTI
GAS e VAPORI
Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanz e sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misur e
di prevenzione e dis positi vi di protezione da indoss are.
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
Descriz ione del Perico lo
Caduta dall’alto
Elettroc uzione
Schegge negli occhi
Caduta di materiale dall’alto
Punture, tagli ed abrasi oni
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressi oni
Inalazi one di pol veri
Rumore

Probabilità
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile

Magnitudo
Rischio
Grave
ALTO
Grave
ALTO
Grave
ALTO
Modesta
MEDIO
Modesta
MEDIO
Modesta
MEDIO
Lieve
MEDIO
Lieve
MEDIO
Come da valutazione s pecific a

4
4
4
3
3
3
3
3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confr onti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione s pecifica della
relazione intr odutti va, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osser var e le sottoriportate misure di prevenzione
e protezione:
Istruzioni generali
Utilizzare sempre i dis positi vi di protezione indivi duali previsti
Attenersi alle misure gener ali di prevenzi one nei confronti dei si ngoli rischi sopra i ndi viduati
Attenersi alle disposizioni del pr ogetto esec uti vo dell'impi anto e non i ntrodurre variazioni se non c oncor date con il direttore dei
lavori
Verificare l'uso c ostante dei DPI da parte di tutto il personale operante
Scivolam enti, cadute a livello
Per le tubazioni passate sulle sol ette, provvedere al ricoprimento con calcestr uzzo in modo da proteggere le tubazioni stesse ed
evitare inci ampi indesiderati
Elettrocuzione
Realizzare i collegamenti delle pres e in maniera conforme alle vigenti normati ve, in cas o di alimentazi one di una presa o di un
gruppo prese c ontr ollare sempre l'esatto c ollegamento
Nelle prese con fusi bili possono ess ere stati s ostituiti gli stessi con altri di amperaggio di verso, c ontr ollare che l'amperaggio del
fusibile sia conforme ai dati di targa della pres a
Installare prese e s pine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica, c ontrollare c he gli invol ucri
delle prese e delle s pine non siano deteriorati, i n tale cas o provvedere alla s ostituzione
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ATTIVIT A’ DI MANUTENZIONE IMPIANTI
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Inalazion e di polveri e fibr e
Per ridurre la pol verosità irrorare c on acqua dur ante l'esec uzione di tracce o fori
DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla l avorazi one dovranno indoss are obbligatoriamente i seguenti D PI con marcatura “CE”:
Guanti rischi meccanici (Confor mi UNI EN 388- 420)
Maschera pieno facciale (Conforme UNI EN 136)
Scarpe di sicurezz a con s uola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Cuffia o inserti antirumor e (Se nec essario da valutazione)

Conclusioni
Indi viduati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella F ASE DI LAVORO analizzata e l e EVENTUALI CONSEGU ENZE possi bili
per la s alute dei lavor atori, si può pres umi bilmente ritenere c he la stess a presenti nel suo compl esso un RISCHIO
MEDIO.....Pertanto, al fi ne del miglioramento nel tempo dei li velli di sicurezz a possibili, dovranno essere s eguite le Misure di
Prevenzi one indic ate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.
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Non è cons entito manomettere il blocc o meccanico delle prese inter bloccate
L'installazione di spine e pres e deve esser e adeguata al tipo di pos a ed al l uogo (grado di protezi one)
E' fatto di vieto di di lavorare s u quadri in tensione
I quadri elettrici devono ess ere disatti vato a monte della fornitura; s e ciò non è possibile, s egregare i morsetti in entrata
dell'interruttore generale
Controllare s empre che il quadro non abbia una doppia linea di ali mentazione o che all'interno del quadro si ano state passate
delle altre linee di alimentazione c he poss ono ess ere in tensi one
Per lavorare s ui quadri elettrici occorre che il pers onal e preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necess ari per poter s volgere
questa mansione
Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necess arie per dichiar are il quadro a
norma ed idoneo all'installazione
Si useranno utensili el ettrici con doppio isolamento garantito dal marchi o di qualità.
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DESCRIZIONE ATTIVIT A’
Trattasi di atti vità che prevede il controllo e una manutenzione leggera della caldaia
alimentata c on vari c ombusti bili (gas metano oppur e olio combustibile) e pos ta in loc ale
apposito.

Attrezzatura utilizzata
Utensili manuali
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
Descriz ione del Perico lo
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
Gas e vapori
Elettroc uzione
Inalazi one di pol veri e fibre
Microclima
Urti, colpi, impatti e c ompressioni
Ustioni
Postur a
Allergeni
Calore, fiamme, es plosione
Vibrazioni

Probabilità

Magnitudo
Rischio
Come da valutazione s pecific a
Possibile
Grave
MEDIO
Possibile
Grave
MEDIO
Possibile
Grave
MEDIO
Probabile
Lieve
BASSO
Probabile
Lieve
BASSO
Possibile
Modesta
BASSO
Possibile
Modesta
BASSO
Possibile
Modesta
BASSO
Improbabile
Grave
BASSO
Improbabile
Grave
BASSO
Possibile
Lieve
M.BASSO

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

PRINCIPALI MISURE DI PR EVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GL I ADDETTI
Gener ale
Infor mazione e for mazione degli addetti s ul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, s ulla natura dei rischi e s ui c omportamenti
conseguenti
Per effettuare ogni oper azione indossar e solo abiti adatti, nonché guanti e calzature i donei
Gli addetti al locale c aldai a devono conoscere in anticipo la parte di macchi na o i mpianto c he vanno a mani polare, attraverso la
consultazione del manuale di us o e manutenzi one in sicurezza. Pertanto il datore di lavoro deve fornire al personale tutte le
informazioni nec essarie oltre a quelle dettate dalla pratica di es perienz a giornalier a
Verificare, in caso di pres enz a di serbatoi interrati, se essi sono realizzati secondo la recente emanazione del Ministero
dell'Ambi ente D.M. del 20.10.98 "Requisiti tecnici per la c ostruzione, l'installazione e l'esercizio di s erbatoi interrati"
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli
Elettrocuzione
Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e c he l e attrezzature elettriche utilizzate siano i n buono s tato di
conser vazi one e c ollegate all'impianto di terra, s e non dotate di doppio is olamento
Rumore
Effettuare la manutenzione preventi va e programmarla nei giorni o negli orari di fermo impianto per evitare eventuale es posizione
indiretta al rumore
Nei casi di livelli di esposizione personale al rumore superiori a 80 dB(A) si applicano le misure di prevenzione stabilite dal
D.Lgs.81/08
Inalazion e di polveri e fibr e
Provvedere ad una idonea ventilazione ambiental e
I pavi menti non devono ess ere pol verosi; le pareti devono ess ere intonacate ed i mbiancate
Cesoiam ento, stritolam ento
Occorre in primo luogo accertarsi che gli impianti siano confor mi alle norme di sicurezza. Le macc hine e gli impianti devono
essere dotate di dispositi vo di arresto di emergenza e di dispositi vo che impedisca il riavvio intempes tivo della macc hina in c aso
ritorni l'alimentazione elettrica dopo c he questa era venuta a mancar e
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MANUTENZIONE LOCAL E CALD AIA
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Durante l'uso delle sos tanze per la pulizia, adottare gli accorgimenti necess ari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o
con altre parti del corpo
È importante osser vare le nor me igieniche, tra le quali non bere, mangiare, fumare durante il lavoro
Calore, fiamme, esplosion e
Assicurarsi che l e porte tagliafuoco, se presenti, si ano funzionanti e siano mantenute sempre sgombre
Il locale della centrale termica deve ess ere provvisto almeno di es tintori (normal mente del tipo a pol vere od anidride carbonica)
omologati
Verificare la sc adenz a del Certificato Pr evenzi one Inc endi (CPI) e/o del Nulla Osta Provvisorio (NOP) ove previsti
Ustioni
Proteggere tutte le superfici c alde mediante coibentazione e indossare guanti anticalore ed indumenti adeguati
Vibrazioni
Per ridurre l'esposizione alle vibrazioni localizzate al sistema mano - braccio è necessario utilizzare utensili caratterizzati da bassi
livelli di vibrazione o mi nore i mpatto vibratorio, utilizzare i mpugnature s morzanti le vibrazi oni, riscaldare l'ambiente di lavoro nei
mesi freddi, ridurre i tempi di esposizione alternando le lavorazioni tra più addetti
DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI
I lavoratori che es eguiranno l'atti vità dovr anno utilizzare regolari DPI con marcatura “CE”, in particol are:
Guanti
Antitaglio
UNI EN 388,420

Mascher ina
Facciale Filtrante
UNI EN 149

Calzature
Livello di Protezi one S3
UNI EN 345,344

Guanti di protezi one contro i
rischi meccanici

Durante le oper azioni

Con suola antisci vol o
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Allergeni
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ATTIVIT A’ CONTEMPL AT A
Il lavoro consiste nella manutenzi one dell'impi anto di riscaldamento di tipo centralizzato, c ompreso l a
revisione della c aldai a e degli elementi radianti di diverso ti po. In particol are:
Verifica delle tubazioni dell' impi anto
Verifica della cal daia e c orpi radi anti
Verifica degli elementi dell’ impianto di riscaldamento dei ter mosifoni
Pulizia e ri mozione resi dui
ATTREZZATURA UTILIZZAT A
Nello svolgimento dell’ attività lavorati va vengono utilizzate le s eguenti attrezzature:
Attrezzi manuali di uso comune
Martello demolitore elettrico
Utensili elettrici portatili
Scanalatrice per muri ed intonaci
Saldatrice ossiac etilenica
Per le attrezz ature di lav oro occ orrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’us o ed attenersi alle istruzioni riportate nelle
allegate sc hede s pecifiche (vedi sezione “Attrezzature”)
SOST ANZE PERICOL OSE
Cemento o malta c ementizia
Pol veri inerti
Per le s ostanze s opra indic ate, si facci a riferi mento alle r elative sc hede di sicurezz a.
OPERE PROVVISION ALI
Ponti s u c avalletti
Scala in metallo
Per le opere provvisionali s opra i ndicate, si faccia riferi mento alle sc hede specific he, riportanti i relativi rischi, misur e di prevenzione e
D.P.I..
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
Descriz ione del Perico lo
Calore, fiamme, es plosione
Movi mentazione manuale dei c arichi
Inalazi one di pol veri e fibre
Rumore
Punture, tagli e abrasioni
Caduta dall'alto

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Rischio
Grave
MEDIO
Grave
MEDIO
Grave
MEDIO
Come da valutazione s pecific a
Possibile
Grave
MEDIO
Possibile
Grave
MEDIO

3
3
3
3
3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confr onti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione s pecifica della
relazione intr odutti va, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osser var e le sottoriportate misure di prevenzione
e protezione:
Gener ale
Utilizzare sempre i dis positi vi di protezione indivi duali previsti
Attenersi alle misure gener ali di prevenzi one nei confronti dei si ngoli rischi sopra i ndi viduati
Per la movimentazione mecc anica dei carichi , attenersi scrupolos amente alle proc edur e di sicurezz a indic ate nella sc heda
relativa all'utilizzo della Gru o degli altri apparecchi di sollevamento effetti vamente utilizzati.
Verificare l'uso c ostante dei DPI da parte di tutto il personale operante
Caduta dall'alto
Verificare che le opere provvisionali ed impalcati si ano allestiti ed utilizzati c orrettamente
Rumore
Attuare gli inter venti tec nici, organizzativi e pr ocedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore
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FASE LAVOR ATIVA
MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALD AMENTO CENTRALIZZ ATO
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Per ridurre la pol verosità irrorare c on acqua dur ante l'esec uzione di tracce o fori
Movimentazione manuale dei carichi
Durante la movi mentazione manuale di carichi pesanti ai l avoratori dovrà esser e raccomandato di non effettuare movimento di
torsione o i nclinazione del tronc o
Sarà evitato il sollevamento di materiali troppo pes anti da parte di un singol o lavor atore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la
mass a va movimentata c on l'intervento di più persone al fi ne di ripartire e di minuire l o sforzo.
DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla l avorazi one dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :
Elmetto
In polietilene o ABS
UNI EN 397

Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Calzature
Livello di Protezi one S3
UNI EN 345,344

Mascher ina
Facciale Filtrante
UNI EN 149

Antiurto, el ettricamente is olato
fino a 440 V

Guanti di protezi one contro i
rischi meccanici

Antifor o, sfilamento rapido e
puntale i n acci aio

Per polveri e fumi noci vi a
bassa tossicità, class e FFP2

Occhiali
Di protezione
Tipo: UNI EN 166

In policarbonato antigraffio
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Inalazion e di polveri e fibr e
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ATTIVIT A’ CONTEMPL AT A
Verifica e manutenzione delle tubazioni degli impianti (in parte a pavi mento ed in parte a s offitto), dei
ventilconvettori, della pompa di c alore e dello split.

ATTREZZATURA UTILIZZAT A
Nello svolgimento dell’ attività lavorati va vengono utilizzate le s eguenti attrezzature:
utensili elettrici portatili
filiera elettrica
saldatrice elettrica
utensili comuni
cannello per saldatura ossi acetilenica
martello demolitore elettrico
Per le attrezz ature di lav oro occ orrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’us o ed attenersi alle istruzioni riportate nelle
allegate sc hede s pecifiche (vedi sezione “Attrezzature”)
OPERE PROVVISION ALI
Nello svolgimento dell’ attività lavorati va vengono utilizzate le s eguenti opere provvisionali:
ponti su c avalletti
scale
Per le opere provvisionali s opra i ndicate, si faccia riferi mento alle sc hede specific he, riportanti i relativi rischi, misur e di prevenzione e
D.P.I..
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
Descriz ione del Perico lo
Caduta dall’alto
Caduta di materiale dall’alto
Elettroc uzione
Sganciamento del c arico
Schegge negli occhi (esec uzione di tracce)
Punture, tagli ed abrasi oni
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressi oni
Inalazi one di pol veri
Rumore
Movi mentazione manuale dei c arichi

Probabilità
Probabile
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile
Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Probabile

Magnitudo
Rischio
Grave
ALTO
Grave
ALTO
Grave
ALTO
Grave
ALTO
Grave
ALTO
Modesta
MEDIO
Modesta
MEDIO
Modesta
MEDIO
Modesta
MEDIO
Come da valutazione s pecific a
Modesta
MEDIO

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confr onti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione s pecifica della
relazione intr odutti va, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osser var e le sottoriportate misure di prevenzione
e protezione:
Gener ale
Verificare l'uso c ostante dei DPI da parte di tutto il personale operante
Sensibilizzare periodicamente il personale relati vamente ai rischi s pecifici delle operazi oni da eseguire
Controllare frequentemente l'integrità delle opere provvisionali
Inalazion e di polveri e fibr e
Per ridurre la pol verosità irrorare c on acqua dur ante la esec uzione dei fori
Movimentazione manuale dei carichi
Impartire tempesti vamente agli addetti le nec essarie informazioni per l a corretta movi mentazione di c arichi pes anti e/o ingombranti
Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei c arichi
Per carichi pesanti e/o i ngombranti l a massa va movi mentata c on l'intervento di più persone al fine di ripartire e di minuire l o sforz o
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I lavoratori addetti alla l avorazi one dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :
Elmetto
In polietilene o ABS
UNI EN 397

Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Calzature
Livello di Protezi one S3
UNI EN 345,344

Mascher ina
Specifica per saldature
UNI EN 149

Antiurto, el ettricamente is olato
fino a 440 V

Guanti di protezi one contro i
rischi meccanici

Antifor o, sfilamento rapido e
puntale i n acci aio

Per polveri e fumi noci vi a
bassa tossicità,classe FFP2(S)
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DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
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ATTIVIT A’ CONTEMPL AT A
Trattasi della manutenzione dell’impianto di tel efonia e dati con le s eguenti fasi lavorative:
- Mantenimento in efficienza delle attrezz ature e degli impianti telefonici e dati;
- Adattamento e modifica degli impianti alle esigenze pr odutti ve, ampliamenti, potenzi amenti
e riduzioni;
- Verifica cavi, i nterruttori, pres e;
- Verifica dei cablaggi cavi telefonici e dati, pr ove fi nali e collaudo impi anto;
L'atti vità s arà s volta da personale specializzato.

ATTREZZATURA UTILIZZAT A
Nello svolgimento dell’ attività lavorati va vengono utilizzate le s eguenti attrezzature:
Utensili manuali di uso c omune
Scanalatrice
Utensili elettrici portatili
Per le attrezz ature di lav oro occ orrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’us o ed attenersi alle istruzioni riportate nelle
allegate sc hede s pecifiche (vedi sezione “Attrezzature”)
OPERE PROVVISION ALI
Ponti s u c avalletti
Scale
Per le opere provvisionali s opra i ndicate, si faccia riferi mento alle sc hede specific he, riportanti i relativi rischi, misur e di prevenzione e
D.P.I..
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
Descriz ione del Perico lo
Caduta dall’alto
Elettroc uzione
Caduta di materiale dall’alto
Punture, tagli ed abrasi oni
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressi oni
Inalazi one di pol veri
Rumore (esec uzione di tracce)
Ferite alle mani

Probabilità
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Come
Possibile

Magnitudo
Rischio
Grave
ALTO
Grave
ALTO
Modesta
MEDIO
Modesta
MEDIO
Modesta
MEDIO
Lieve
MEDIO
Lieve
MEDIO
da valutazione s pecific a
Lieve
MEDIO

4
4
3
3
3
2
2
2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confr onti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione s pecifica della
relazione intr odutti va, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osser var e le sottoriportate misure di prevenzione
e protezione:
Istruzioni generali
Non si lavorerà mai s u parti in tensione
Saranno utilizzati utensili elettrici con marchio IMQ
Ci si accerterà c he l’impianto elettrico e di terra di c antier e sia c onforme alle disposizioni di legge (vedi scheda installazione
cantiere, sezi one impianto elettrico di cantiere)
Saranno utilizzate attrezzature dotate di idoneo is olamento elettrico
Ci si atterrà alle schede relati ve all’utilizzo delle attrezz ature impiegate e delle opere provvisionali utilizzate
Saranno utilizzati i seguenti DPI : guanti, calzature di sic urezza, el metto, otoprotettori (se nec essario), occhi ali protetti vi
(esecuzione di tracc e) e tuta e mascherina
Gli utensili impiegati s aranno tenuti i n apposite guaine o assicurati in modo da impedirne l a caduta
Si utilizzeranno sc ale antis drucciolevoli e ci si atterrà alla sc heda s pecifica
Si contr ollerà frequentemente l’integrità delle opere provvisionali
Saranno attuati gli inter venti tec nici, organizzati vi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al mi nimo i rischi
derivanti dall’es posizione al rumore.
Caduta di mater iale dall'alto
Gli attrezzi saranno riposti i n apposite borse e durante l'utilizzo si assicur eranno mediante c ordino affi nchè non sia possi bile la
caduta dall'alto degli stessi
CONDOMINIO VIA DI ROMANA, 2 – GESTIONE CONDOMINIALE
Sede Operativa: Via DI ROMANA, 2 - NAPOLI 00123

D.U.V.R.I. - Rev.0 del 30.04.2010
Pagina 33 di 71

I DIRITTI SONO RISERVATI alla 626 Advice Srl – E’ VIETATA LA COPIA E LA R IPRODUZIONE DEI DOCUMENTI IN QUALSIASI FORMA

FASE LAVOR ATIVA
MANUTENZIONE IMPIANTO TELEF ONIA E D ATI

Sede Legale in Via Galileo Galilei, 6
Sede Operativa in Via E. Baccelli, 9
Rignano Flaminio (RM) 00068
C.F. 09892801003 P.IVA 09892801003

Amministratore : Dott. Pietro D’Achill e
Contatti Utili : e-mail : info@626advice.com pietro@626advice.com
Sito Web : www.626advice.com
Mobile +39. 328. 9439468 Tel./Fax +39. 0761. 508530

CONSULENZE E SERV IZI INTEGRAT I IN MAT ERIA DI IGIENE E SICUREZZA NELL’AMB IENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Per evitare di ferirsi alle mani s aranno utilizzati apposti guanti ed attrezzi adeguati
DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla l avorazi one dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :
Elmetto
In polietilene o ABS
UNI EN 397

Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Calzature
Livello di Protezi one S3
UNI EN 345,344

Mascher ina
Facciale Filtrante
UNI EN 149

Antiurto, el ettricamente is olato
fino a 440 V

Guanti di protezi one contro i
rischi meccanici

Antifor o, sfilamento rapido e
puntale i n acci aio

Durante la esecuzi one di
tracce

Occhiali
Di protezione
Tipo: UNI EN 166

Inserti auricolari
Modellabili
Tipo: UNI EN 352-2

In policarbonato antigraffio
Durante le sc anal ature

Se necess arii da valutazione
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Punture, tagli ed abr asioni
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Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto delle attività pres enti in azienda. Per ognuna di ess e sono stati
indivi duati e valutati i rischi c on la metodol ogia indic ata s ono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di
Protezione Indi vidual e (DPI) da utilizzare, nonc hè le eventuali attrezz ature, opere provvisionali e sos tanze impiegate, con i relati vi
rischi e misur e di prevenzione.

ATTIVITA’ DI PULIZIA
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V ALUTAZIONE RISCHI
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FASE LAVOR ATIVA
LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI AL CONDOMINIO
ATTIVIT A’ CONTEMPL AT A
Trattasi dei lavori di pulizia di ambienti pubblici e privati, mediante l'utilizzo di
attrezzature meccaniche, nonché di attrezzi manuali, c on utilizzo di prodotti detergenti e
solventi.

ATTREZZATURE UTILIZZ ATE
Nello svolgimento dell’atti vità lavorati va si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :
ASPIRAPOLVERE
ASPIRATUTTO
ATTREZZI MANUALI DI U SO COMUNE
IDROPULITRICE
LAVASCIUGA
SCALE
SOST ANZE UTILIZZ ATE
Nello svolgimento dell’atti vità lavorati va si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE :
CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO
DETERGENTI
DISINFETTANTI
SOLUZIONE ALCALINA
SOLVENTI
Nota: Per le attrezz ature di l avoro, le s ostanze sopra indicate, si farà riferi mento alle sc hede s pecific he, riportanti i rel ati vi rischi, misure
di prevenzione e dis positi vi di protezione da indoss are.
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli indi viduati nella fas e di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in
funzione della probabilità e della magnitudo del danno.
Descriz ione del Perico lo
Elettroc uzione
Rumore Vedere valutazione s pecific a
Microclima
Allergeni
Movi mentazione manuale dei c arichi
Inalazi one di pol veri e fibre
Scivolamenti, cadute a livello

Probabilità
Possibile
Probabile
Probabile
Improbabile
Probabile
Probabile
Possibile

Magnitudo
Grave
Modesta
Lieve
Grave
Lieve
Lieve
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO

3
3
2
2
2
2
2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei c onfronti dei rischi s opra indi viduati (riportate nella relazi one introduttiva),
vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezi one:
GENERALE
Si esperirà opera di formazi one ed informazione nei confronti dei dipendenti affinc hè, dopo le operazioni di pulizia dei pavi menti,
predispongano tutti gli accorgimenti per assic urarne l a pronta asciugatura
Predisporre la sor veglianza s anitaria degli esposti
SCIVOL AMENTI, CADUTE A L IVELLO
Si terranno sempr e a dis posizione degli operatori i mezzi necess ari per effettuare l a pronta pulizia dei pavi menti in cas o di
svers amento di liquidi
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ELETTROCUZIONE
Prima di mettere in tensi one il circuito elettrico delle macchine si verificherà la corretta es ecuzione del c ollegamento a terra
INALAZ IONE DI POLVERI E FIBRE
Si provvederà affi nchè ai lavoratori addetti alle operazioni di pulizia che prevedano il sollevamento di pol veri sia sempre possibile
disporre di mascherina facciale.
MOVIMENTAZIONE MANUAL E DEI C ARICHI
Adottare procedure di lavor o che garantisc ano l'eliminazione o la riduzione dei rischi di infortuni legati alla sicurezz a e alla
movi mentazione manuale dei s acchi
MICROCLIMA
Non es porsi a correnti dirette d'aria durante la fase di asciugatura dei pavi menti
RISCHIO BIOLOGICO
Ai lavoratori deputati alla raccolta ed all'allontanamento dei rifiuti, i n quanto es pos ti a lavor azione ins udiciante, devono ess ere
garantiti locali desti nati a spogliatoi c on l'assegnazione personale di armadietti a doppio scomparto per garantire una c ompleta
separazi one tra gli abiti ci vili e di lavoro
Vietare la consumazi one di pasti e bevande indoss ando le tute da lavoro ed i n ambi enti non idonei
Attuare un protoc ollo di vacci no-profilassi da intendersi quale presidio di protezione personale e la vacci nazione anti epatite virale
B
DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fas e di l avoro devono indoss are obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
Mascherina antipol vere (Conforme UNI EN 149)
Occhiali protetti vi (Conformi UNI EN 166)
Scarpe di sicurezz a con s uola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Guanti in lattice (Confor mi UNI EN 374- 420)

Conclusioni
Indi viduati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGU ENZE possibili per
la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stess a pres enti nel suo compless o un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al
fine del miglioramento nel tempo dei li velli di sicur ezza possibili, dovranno ess ere s eguite l e Misure di Prevenzione i ndicate ed utilizzati i
D.P.I. c onsigliati.
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Si esperirà opera di for mazione ed informazione nei c onfronti dei dipendenti addetti alla pulizia affinchè predis pongano le
operazi oni in maniera che sul pavi mento non permangano elementi che possano determinare l'instabilità dei soggetti in transito
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ATTIVIT A’ CONTEMPL AT A
Scopo della pr esente procedura è di for nire, sulla bas e dei rischi potenziali, le prescrizioni e le modalità operati ve da oss er vare per
l'esecuzione di lavori in spazi confinati, al fine di s alvaguardare l'incolumità degli oper atori e degli utenti, nonc hé delle apparecchiature e
delle ins tallazioni.
Per spazio confinato si intende un luogo, ambiente o apparecchiature non ventilate o scarsamente ventilate, dove sia possibile
carenza di ossigeno o vi sia possibile pres enz a di gas, vapori o esalazioni pericolose (metano, biogas, Co2, CO, ecc) pericolo di
annegamento o luoghi comunque difficilmente accessi bili.
In genere si tratta di un'area nella quale si opera in c ondizioni di rischio latente o i mmi nente o dalla qual e uscire durante un'emergenz a
potrebbe rilevarsi estremamente diffic oltoso, vedi ad es empio l ocali interrati, c unic oli, intercapedini, cantine, s ottoscala, s offitte, pozz etti
di servizio, sollevamenti fognari, pozzetti fognari, scavi profondi, digestori, gasometri, filtri acqua, depositi acqua, serbatoi, camerette di
ispezione, etc.
SPAZ IO CONFINAT O TIPO "A"
E' un luogo che presenta situazi oni pericolos e, che c oinvolgono la sic urezza e la vita stessa del lavoratore c on c ons eguenze i mmediate.
Queste situazi oni pericolose comprendono, tra le altre, carenz e do ossigeno ( ≤ 19 %), pres enz a di gas vel enosi, atmosfera
infiammabile ( ≥ al 20 % del li vello inferiore di infiammabilità) o es plosi va.
SPAZ IO CONFINAT O TIPO "B"
E' uno spazio in cui il rischio potenziale non risiede in condizioni ambientali sfavorevoli (ossigeno > 19 % e infi ammabilità ≤ al 10 %),
ma i n situazioni s trutturali.
Pertanto non richiede una speciale procedura di accesso di lavoro.
SISTEM A DI PERMESSO
L'accesso e/o il lavoro in uno spazio c onfi nato è possi bile solo dietr o il rilascio di un permesso di lavoro. Deve intendersi quale
permesso di lavoro un'autorizzazione scritta (rilasciata e firmata dal Capo Settore od Assistente preposto al controllo dei lavori da
eseguire) che specifica:
chi esegue il lavoro (Impresa, Ditta, Ente o Lavoratore Autonomo)
il luogo ed il tipo di lavoro da eseguirsi
i pericoli a c ui sono s ottoposti gli operatori
le misure di protezi one da adottarsi per la sicurezz a degli oper atori addetti
IL PERMESSO DEVE ESSERE RILASCIATO PREVIA VERIFIC A DI:
localizzazione e descrizione del l avoro da s volgere
val utazi one dei rischi potenziali
isolamento e messa i n sicurezz a dell'area mediante:
bonific a del luogo di lavoro
intercettazione dei fl uidi, gas o vapori
blocco dell'impianto elettrico
blocco delle macchine e degli impianti tec nologici
L’ Equipaggiamento degli oper atori (per tipo A) è composto, tra l'altro, di:
dispositi vi anticaduta
attrezzi antiscintilla
equipaggiamento antincendi o
attrezzi el ettrici a batteria o a bass o voltaggio o antideflagranti
pompa per drenaggio acqua
autorespiratori con bombola, maschere a carboni atti vi, masc here c on fornitura di aria res pirabile esterna
compressore per la fornitura di aria
aspirator e
lampade di emergenza portatili e s tagne antideflagranti
scale a pioli
furgone c on braccio i draulico
cartellonistica di s egnalazione pericol o, segnalazione e/o di vieto, mezzi protetti vi
Controllo preventi vo dell'atmosfera presente nell'ambiente (tipo A) c on particolar e riferimento a:
livello ossigeno
livelli di infi ammabilità o es plosi vità
livello di tossicità
eventual e monitoraggio dell'aria ambi ente (tipo A) durante l o s volgimento del lavoro o i n seguito ad interruzioni
formazi one del personale e compl eta i nfor mazione i n merito ai rischi specifici (tipo A) e agli adempi menti della pres ente procedura
eventuali allegati riportanti metodologie specifiche di lavoro
Nel permesso di lavoro deve ess ere indicata la data del rilascio, quella di inizio e fi ne dei l avori e l a durata dell'intervento.
Il verbale di c onsegna lavori deve ess ere c ontrofirmato dagli operatori che eseguono l'intervento.
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E' il procedimento medi ante il quale viene elimi nata la pres enz a, da uno s pazio c onfi nato, di sos tanze pericolose (gas, vapori, agenti
tossici ed altre i mpurità) costituenti un pericolo potenzi ale per il lavoratore.
PERSON ALE DI SORVEGL IANZ A
Il personale di sor veglianza è c ostituito da persone adeguatamente formate in materia di proc edure di sal vataggio di emergenz a, il cui
compito c onsiste nello s tanziare al di fuori dello spazio c onfinato e nel mantenersi in cos tante comunicazione c on gli operatori che
lavorano dentr o il medesimo costituendo il supporto logistico.
MISURE DI PROTEZION E E PREVENZIONE
PRESCRIZIONI PER LA PREPAR AZIONE DI UNO SPAZIO CONFINATO
ISOLAMENTO
Prima di entrare in uno s pazio confinato si deve tes tare l'ambi ente e proc eder e ad una eventuale bonifica.
BLOCCO
Tutto ciò c he interagisce con l o spazio confinato deve essere disins erito, così come ogni i mpianto elettrico deve essere disins erito
dall'interruttore principale, ed è nec essario apporre c artelli "lavori in cors o".
VENTILAZIONE
Prima e durante l'intero periodo in cui il lavoratore accede allo spazio confinato, se necessario, si deve procedere ad un'adeguata
ventilazione mediante aereatori, fori di s fogo, ventilatori o sufficiente ventilazione naturale.
TEST DELL'ARIA AMBIENTE
Prima dell'accesso e durante la permanenz a in uno spazio c onfi nato, si deve proc edere alle seguenti verifiche:
Percentual e di ossigeno - la percentual e di ossigeno deve ess ere > del 19% in tutte le parti dello spazi o confinato (esempio:
serbatoio)
Infiammabilità - l'aria ambiente deve ess ere esente da pericolo di i nfiammabilità
Tossicità - l'aria ambiente deve essere misurata per assicurare l'assenza di c oncentrazioni di vapori tossici.
EQUIPAGGIAMENTO
L'uso dell'equipaggiamento personale di protezione non deve eliminare o sostituire prescrizioni o procedure di lavoro sicuro
ogni operatore, che accede nello spazio confinato, deve essere equi paggiato ed ancorato all'esterno mediante l'uso dell'imbracatura di
sicurezza quando l'access o ad uno s pazio confinato si realizza attr averso un'apertura in quota, si deve pr ovvedere ad installare un
mezz o mecc anico di sollevamento per il recupero del lavor atore se il luogo di lavoro presenta un dislivello superiore a m. 1.00, devono
essere predisposte scale idonee a consentire sia l'entrata che l'uscita
PERSON ALE DI SORVEGL IANZ A
Questa persona deve ess ere pres ente all'ingresso della zona di lavoro, deve mantenere c ontatto a vista c on l'operator e, deve ess ere
dotata di mezzi di comunicazione adeguati per chiamare, se nec essario, ulteriori aiuti. Per nessun moti vo l a persona di sor veglianza
deve entrare nello s pazio confinato, sal vo c he un'altr a persona la s ostituisc a. Qualor a la persona addetta alla sor veglianza dovess e
abbandonare l a postazi one ass egnata, il lavoratore che pres ta s ervizio all'interno dello spazio c onfi nato, deve uscire.
ATTREZZATURA DI L AVORO
Quando l'aria ambiente di uno spazio confinato può c ontenere vapori infiammabili, oltre alla costante ventilazione, si debbono utilizzare
attrezzi antiscintilla.
Nel caso in cui l'ambiente sia umido o a contatto di grandi masse metalliche è obbligatorio l'utilizzo di utensili elettrici portatili con
tensione massima a 50 V, mentre nelle lampade portatili la tensione non deve superare i 25 V, meglio anc ora us are lampade
antideflagranti.
SEGNAL ETICA DI SICUREZZ A NECESSARIA
Durante le operazioni all'interno di uno spazio confinato, quando esistano più possi bilità di entr are nell'area in oggetto, devono ess ere
installati, s u ogni i ngresso, c artelli indicanti la presenza dei l avoratori che operano all'interno.
PROCEDURE ED APPARECCHI PER T EST ARE L' ARIA AMBIENTE
I test richiesti, prima di consentire l'access o in un'ar ea c onfi nata, devono ess ere effettuati con le seguenti procedure e gli strumenti sotto
elenc ati:
PERCENTUALE DI OSSIGENO
Usare uno s trumento portatile c he analizzi direttamente l'ossigeno indipendentemente dai vapori di sol venti presenti nell'aria (strumento
seletti vo).
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Strumento selettivo
selezionare sc ala ossigeno
testare ambiente esterno per almeno 30 s econdi e verificare rilevazi oni pari al 21 % O
inserire sonda nell'ambiente chius o e tenere % 02 per un minuto, l a % 02 deve restare cos tante
decidere proc edura di acc esso libero in r elazione alla % 02
INFIAMMABILIT A'
Misure di infi ammabilità dell'aria ambiente devono ess ere fatte usando una strumentazi one per la rilevazione dei vapori di gas
combustibile, capace di determinare la concentrazione degli stessi e di situarla in una sc ala che porti il limite superiore ed inferiore di
infiammabilità.
PROCEDURA
Strumento esplo simetro
selezionare sc ala 10% gas
testare ambiente esterno per almeno 30 s econdi e per verificare zer o % gas
inserire sonda esplosi metro o ins erire strumento nell'ambi ente chius o e rilevar e la percentual e di CH4 eventual mente
presente, la quale deve risultare max del 20 % su scala L.E.L. , oppure 1% s u sc ala 100 % gas oppure 10 % s u sc ala 10%
gas
decidere proc edura di acc esso in base a % CH4 rilevata
TOSSICIT A'
Qualora si a necess ario inter venire in ambienti chiusi ove, per natura dei luoghi o per condizioni di emergenza, si supponga possano
essere pres enti sostanz e tossiche gassos e, liquide o solide, occ orrerà stabilire di volta in volta particolari procedure di access o e
utilizzare i dispositi vi di rilevazione adeguati.
Potrà essere richiesta la collabor azione dell'addetto sicurezz a e/o del laboratorio analisi chi miche.
MOVIMENTAZIONE MANUAL E DEI C ARICHI
L’operazione di pulizie generali richiede una discreta movimentazione manuale di carichi, che può comportar e disturbi e danni muscol o
– scheletrici.
Le principali misure di prevenzione s ono le s eguenti:
I rischi connessi alla movi mentazione manuale dei carichi possono essere ridotti utilizzando mezzi meccanici di sollevamento
per le batterie.
Si può anc he mettere sotto carica la batteria del muletto lasciandola a bordo del mezz o stesso. In questo cas o il carica batterie
viene posto all’interno di un locale apposito mentre il mezzo sos ta sotto una tettoi a nel piazz ale in prossi mità della parete
esterna del loc ale s ulla quale s ono poste pr ese e s pine per il collegamento elettrico; questa soluzi one limita anche l’es posizione
agli acidi degli accumul atori elettrici e il rischio di es plosione e inc endio.
Nel caso della movimentazione manual e occ orre proc edere alla valutazione del rischio ed informar e e formare gli addetti.

PREVENZIONE INCENDI
Verificare sempre, prima dell’inizio del turno l avorati vo, la pres enza di idonei esti ntori portatili
Accertarsi che venga tenuto il registro di c ontrollo di tutti gli apprestamenti antincendio e che siano pres enti e funzionanti i
sistemi di rivel azione e segnal azione d’incendio.
E’ vi etato fumare in qualsiasi ambiente lavorati vo e deve ess ere espos ta l’opportuna s egnaletic a
Se la banca è s oggetta a controllo dei Vigili del Fuoco, acc ertare l’esistenz a e la validità del CPI
Dove possibile gli elementi di arredo facilmente infiammabili saranno sos tituiti con altri cos tituiti da materiale
ignifugo; per i tendaggi e la moquette si richiederà l a certificazi one comprovante le caratteristiche di
autoestinguenz a.
Verificare che siano stati nomi nati c omponenti del s ervizio di prevenzione i ncendi e gesti one dell’emergenza
all’interno dell’azienda, e provvedere ad una loro adeguata formazi one ai c ompiti ass egnatigli.
Accertare c he sia stato redatto un pi ano di emergenz a in cas o di incendio c he indichi le vie di fughe, le uscite di emergenza,
punti di racc olta del personale, i mezzi di estinzione e le proc edure per la c hiamata dei ser vizi esterni (VVFF).
Tutti i l ocali devono ess ere provvisti della nec essaria attrezzatura antincendio per fronteggiare la prima emergenza.
Un’adeguata segnal etica deve supportare i mezzi antincendio a disposizione ed indic are le vi e di fuga.
Il personale impiegato deve esser e formato s ulle misur e predis poste e sul comportamento da tenere in cas o di incendio a c ui
deve seguire un esercitazione pratic a di evac uazione, ripetuta periodicamente a distanz a non superiore ad 1 anno.
Il datore di lavoro organizzerà inoltre i necessari rapporti con i ser vizi pubblici di emergenza.
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E’ vi etato c hiudere a chiave le porte delle uscite di emergenz a
Le uscite di emergenz a sar anno del tipo a chius ura elettromagnetica, in modo da armonizz are l’esigenza di
tutel a psicofisica dei lavoratori in caso di aggressioni criminos e, con quelle c onnesse alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori stessi in c aso di emergenz a (es odo dai luoghi di lavoro).
La disatti vazione dei dispositi vi di blocco elettr omagnetici, installati sulla porta e che in c ondizioni normali
garantiscono la chiusura della stessa, deve poter essere fatta dal pers onal e dipendente, appositamente
informato, medi ante pulsanti distribuiti su più postazioni di lavor o
In cas o di manc anza di alimentazi one elettrica di rete o di quella sussidi aria di emergenza, l’intero sistema
deve rispondere ai requisiti mini mi di sicur ezza indicati nella circolar e circolare 74/2000 del Ministero del Lavoro e della
Previ denza Sociale
Ogni lavoratore pres ente nell'ambiente di lavor o in c ui sono i nstallati i sistemi di sbl occo deve ess ere informato circa la lor o
ubicazione e le modalità di azionamento
Anche al pubblico, medi ante appositi cartelloni posti i n pr ossimità delle porte, dovrà ess ere data la necess aria informazi one
sulle proc edure in c aso di es odo.
PRIMO SOCCORSO
E’ necess ario predis porre i presidi sanitari di primo inter vento e designare una persona inc aricata al primo socc orso; inoltre nel loc ale
destinato ad os pitare presidi s anitari è opportuno esporre i numeri telefonici dei ser vizi es terni di soccors o.
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DESCRIZIONE DELL A MANSIONE
Trattasi delle atti vità c onness e alla effettuazione degli interventi di derattizzazi one medi ante
l’utilizzo di sistemi e tec niche di verse.
Una volta monitorata l'area d'intervento, vi ene identific ata la tec nica più appropriata, che,
generalmente, è c ostituita da un intervento a li vello manutenti vo-preventi vo, sigillatura dei
passaggi, mess a in opera di reti e sbarramenti ed eli minazi one nel contempo delle aree di
rifugio.
Dopo aver creato le premess e per il posizionamento dei punti esc a, si provvede a stabilirne
il numero e i relativi luoghi. Ogni punto esca così indi viduato deve essere definito nel tipo e
quantità di esca edel tipo di protezione pi ù idoneo.
In alcuni c asi di particolare difficoltà può ess ere utile effettuare un trattamento di pas turazione (pre-baiti ng) con l'us o di plac ebo; ci ò con
l'intendi mento di valutare l'entità dell'infestazione, le abitudi ni alimentari e/o indurre abitudi ne all'esca che si intenderà utilizzare. Una
sorta di prova general e, suggesti va nell'enunciazione, sovente citata nella dotta letteratura, ma assai poc o adottata nella pratica
comune: come tutte le possibilità tecniche può essere effic ace nella misura in cui essa è impi egata la dove è realmente nec essaria, ed
un ulteriore cas o di applicabilità della pasturazi one è quello di assuefare i topolini ad aree di alimentazione poco o nulla interagenti con
le attività s volte nei siti di bonifica murina. Una volta colloc ati i punti esca essi devono ess ere ripristinati e man mano adattati alle
esigenze c he si vengono a creare. In sintesi vengono effettuate l e seguenti fasi lavorati ve:
Osservazione costante dell’ambiente attraverso l’installazi one di trappol e adesive c aricate con esche (Ins ect Detec tors), c on l’obiettivo
di classificare la specie e l’entità dell’infestazione
Vaporizzaz ione di materiale der attizzante per mezzo di spray elettrici nei loc ali interess ati dall’infestazione
Diffusione di materiali repellenti attraverso pompe manuali a precompr essione
Per l’esercizio dell’attività risulta obbligatoria la dichiar azione di inizio atti vità alla Camera di C ommercio e tutti gli altri atti conseguenti e
correlati.Sono consi derate attività di der attizzazione quelle che riguardano il compl esso di proc edi menti ed operazioni di
disinfestazione atti a deter minare o l a distruzione c ompleta oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di
sotto di una certa soglia;
Attrezzature UTILIZZATE
Nello svolgimento dell’ attività lavorati va si prevede l’utilizzo delle s eguenti Attrezz ature :
Pompa a s palla
Atomizzatore o nebulizzatore ( di tipo portato a z aino, trai nato o semovente)
Chiocciole c on lance e diffus ori
Sostanze Pericolose UTILIZZ ATE
Nello svolgimento dell’ attività lavorati va si prevede l’utilizzo delle s eguenti Sos tanz e Pericolos e
Sostanze der attizzanti
Esche
Antiparassitari
Nota: Per le attrezzature di lavoro, le s ostanze sopr a indic ate, si far à riferimento alle sc hede s pecific he, riportanti i relati vi rischi, misure
di prevenzione e dis positi vi di protezione da indoss are.
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
Descriz ione del Perico lo
Rischio chimic o dovuto ad inalazione e/o contatto c on sostanz e
pericolose
Intossic azione da ins etticidi
Allergeni
Investi mento (lavori esterni in aree aperte al traffico)
Infezi oni
Getti e schizzi
Assorbimento di sostanz e far mac ologicamente atti ve per inges tione
Punture, tagli e abrasioni
Soffocamento, asfissia
Calore, fiamme, es plosione

Probabilità

Magnitudo

Rischio

Probabile

Grave

ALTO

4

Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile
Improbabile
Possibile
Improbabile
Improbabile

Grave
Modesta
Grave
Grave
Modesta
Grave
Modesta
Grave
Grave

ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO

4
3
3
3
2
2
2
2
2

Nota: Nel c aso di utilizzo di s ostanze catalogate c ome PERICOLOSE ai sensi della vigente nor mati va in materia, occ orrerà provvedere
alla valutazione s pecifica del RISCHIO CHIMICO, al fi ne di determi nare l e corrette misure di prevenzione e protezione dei lavoratori
addetti.
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Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confr onti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione s pecifica della
relazione intr odutti va, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osser var e le sottoriportate misure di prevenzione
e protezione:
Gener ale
Stabilire con precisione la quantità di prodotto necess aria per il trattamento ed acquistare il quantitati vo strettamente
indispensabile
Scegliere a parità di efficacia, sempre i prodotti meno pericolosi
Sistemare i prodotti in posizione diritta, ben anc orati in modo da evitare un vers amento
Non colloc are le confezioni acquistate vicino al guidatore
Non tras portar e prodotti alimentari
Non mangiare, bere o fumar e durante il lavoro
Non travasare i prodotti da un contenitore all'altro
Chiudere a c hiave la porta del magazzino
Se nel magazzi no vengono conser vati altri materiali, colloc are l e sos tanze pericol ose i n un armadio chius o a c hiave ed esporre la
scritta “ sostanz e tossiche – p ericolo di avvelen amento”
Conser vare le chi avi in un luogo sicuro
Leggere attentamente le istruzioni d'us o di ogni prodotto per verificare le modalità di utilizzo
Indossare gli appropriati dispositi vi di pr otezione indi viduale
Per l'apertura delle c onfezioni utilizzare un c oltello o una forbic e riservata solo per questo scopo
Per la diluizione del prodotto, rispettare scrupolos amente le indicazi oni riportate sull'etichetta
non erogare i rpo in cas o di pioggia
Utilizzare solo le dosi i ndicate
Non somministrare l atte o bevande alcoliche
In caso di incidente, bisogna richiedere una immediata assistenza medica, cons egnando ai medici l'etichetta del prodotto
impiegato
E’ obbligatorio il controllo s anitario degli addetti
Inalazion e e/o contatto con so stanze p erico lose
Se non è disponibile un'area adeguata, effettuare le eventuali operazioni di miscelazione all'esterno dei locali in assenza di vento
e alla l uce
Disporsi sempre sopravento in modo che il prodotto si dis perda alle spalle
Allontanare le persone eventualmente pr esenti sul luogo del versamento
Utilizzare sempre i guanti in dotazione
In cas o di i ncidente stradale c on fuoriuscita del prodotto informare il ser vizio sanitario
Non conser vare mai nello stesso magazzi no s ostanze pericolos e e prodotti alimentari
Sistemare i prodotti liquidi in strutture di contenimento (quali vasche impermeabili) che poss ano i mpedire la contaminazione
dell'ambiente in caso di versamento
Alla fine dei trattamenti lavare acc uratamente i dispositi vi di protezi one indi viduale ed effettuare una docci a acc urata
Getti e schizzi
In cas o di sc hizzi sugli occhi, l avarsi con acqua corrente per almeno 15 minuti e c onsultare il medico
Allergeni
Acquistare i pr odotti in c onfezioni integre ed etichettate
Chiedere sempre le schede tecnico-tossicologiche del prodotto
Conser vare i prodotti nei l oro contenitori originali, mai in contenitori utilizzati per alimenti e bevande
Non pulirsi la faccia con i polsini della camicia o delle tute
In caso di versamento acci dentale del prodotto, lavarsi immediatamente le mani, togliersi gli indumenti contaminati e consultare il
medico
Segnalare le aree i nteress ate dal trattamento c on c artelli ben visibili “ Zona trattata con … ”
Assorbire i liquidi con materiale ass orbente, quale segatura, spazzare il materiale assor bente contenente il prodotto e metterlo in
un s acco di plas tica resistente
Togliere tutti gli indumenti c ontaminati
Lavare con cura la pelle c on acqua tiepida o fredda
Calore, fiamme, esplosion e
Collocare nel magazzino un es tintore portatile a pol vere
Soffocamento, asfissia
Non utilizzare sostanz e tossiche in luoghi non aerati e senza le dovute precauzioni ( masc here c on autores piratori)
Prima di introdursi in s pazi c onfinati, acc ertarsi della pres enz a di gas, vapori, o esalazioni pericolose.Per sp azio confinato si
intende un luogo, ambiente o apparecchiatur e non ventilate o scar sam ente ventilat e, dove sia possibile carenza di ossigeno
o vi sia possibile pres enz a di gas, vapori o esal azioni pericolos e (metano, bi ogas, Co2, CO, ecc) pericolo di annegamento o luoghi
comunque difficilmente acc essibili.
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SPAZ IO CONFINAT O TIPO "A"
E' un luogo che pres enta situazioni pericolos e, che coi nvolgono la sicurezz a e la vita
stessa del lavoratore con c ons eguenz e immediate.
Queste situazioni pericolos e comprendono, tra le altre, carenze do ossigeno ( ≤ 19 %),
presenz a di gas velenosi, atmosfera infiammabile ( ≥ al 20 % del livello inferiore di
infiammabilità) o espl osiva.
SPAZ IO CONFINAT O TIPO "B"
E' uno spazi o in cui il rischio potenziale non risiede in condizioni ambientali sfavorevoli
(ossigeno > 19 % e infi ammabilità ≤ al 10 %), ma in situazi oni strutturali.
Pertanto non richiede una speciale procedura di accesso di lavoro.
Per lavori all’interno di spazi confinati occ orrerà attenersi alle s pecific he procedure di
sicurezza.

PRESIDI ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO
Nel mezz o di trasporto utilizzato occ orrerà avere sempr e a disposizione:
N°1 Esti ntore da Kg. 6 press urizzato a pol vere
N°1 Cass etta di pronto socc orso adeguata

DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla l avorazi one dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :
Stivali di protezion e
In gomma o mat. polim.
UNI EN 345,344

Mascher ina
Facciale Filtrante
UNI EN 149

Indumenti Alt a Visib.
Giubbotti, tute, ecc.
UNI EN 471

Con puntale e lamina Antiforo

Con filtri interc ambiabili

Utilizzare in caso di lavori su
strada

Occhiali
Di protezione
UNI EN 166

Guanti
Antitaglio
UNI EN 388,420

In policarbonato antigraffio

Guanti di protezi one contro i
rischi meccanici
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RISCHI derivanti da
LAVORAZIONI INTERFERENTI
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L’interfer enza esaminata qui di s eguito è rel ati va alla gestione della VIABILIT A' NEGLI ST ABILI DELL A STRUTTURA, SC ARICO E
CARICO MATERIALI, CIRCOLAZIONE NEI LUOGHI COMUNI ed avviene con i condomi ni presenti nel CONDOMINIO di VIA DI
ROMANA, 2 ove gli stessi accedono per arri vare alla pr oprie abitazi oni (che vengono s volte nei loc ali del c ommittente):
Eventuali proc edure di verse da quelle previste dovranno essere descritte e dettagliate di conc erto c on il personale debutato
all'eventuale fas e di lavoro ed i nserite nel presente documento
RISCHI EVIDENZIATI D ALL’ANALISI
La seguente tabella riporta l’elenc o dei rischi indivi duati nella fas e di lavoro, ognuno dei quali è stato val utato in termi ni di probabilità e
magnitudo per ottenere la r elati va entità del Rischio.
Descriz ione del Perico lo
Elettroc uzione
Gas e vapori
Urti, colpi, impatti e c ompressioni
Movi mentazione manuale dei c arichi
Movi menti ripetiti vi
Postur a
Scivolamenti, cadute a livello
Inalazi one di pol veri e fibre

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile
Probabile
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile

Magnitudo
Grave
Grave
Modesta
Lieve
Lieve
Lieve
Modesta
Lieve

Rischio
MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO
BASSO

3
3
2
2
2
2
2
2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle mis ure di pr evenzi one di ordi ne generale nei confronti dei rischi sopra indivi duati (riportate nella r elazione intr odutti va), i
lavoratori addetti dovr anno osser vare le seguenti misure preventi ve:
Urti, colpi, impatti e compressioni
In cas o di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto dei pacchi, prima di transitare in aree affollate preannunci are la
movi mentazione. Se necess ario farsi coadi uvare da un lavoratore.
Sia ai lavoratori dell'azienda appaltatrice, si a a quelli della committente, è fatto di vieto di effettuare sistemazi oni i mproprie di
attrezzi, oggetti o altro, c he potr ebbero essere urtati da parte dei lavoratori.
Elettrocuzione
Ai lavoratori dell' Azienda appaltatrice s arà vietato effettuare allacci amenti provvisori di apparecc hiature el ettriche alle linee di
alimentazione.
Ai lavoratori dell' Azienda appaltatrice s arà vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a c ontatto o entro
grandi masse metalliche, utensili el ettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
I lavoratori dell' azienda es terna devono utilizzare c omponenti (cavi, s pine, pres e, adattatori etc .) e apparecc hi elettrici rispondenti
alla regola dell'arte (marchio C E o altro ti po di certificazi one) ed in buono s tato di c ons ervazione; essi devono utilizzare l'impi anto
elettrico s econdo quanto i mposto dalla buona tecnic a e dalla regola dell'arte e non devono far e us o di c avi giuntati o c he
presentino lesioni o abrasioni vistos e.
La protezi one contro i c ontatti diretti con elementi in tensione e c ontatti indiretti determinati da c ondizioni di guasto è assicurata
dall'azienda c ommittente in quanto la realizzazione degli impianti è eseguita a regola d'arte e c on l a pr escritta dichiarazione di
conformità.
Inalazion e di polveri e fibr e
Nel caso i n cui un'attività lavorati va preveda lo s vilupparsi di pol veri, si opererà c on massima cautela installando aspiratori o
segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività s aranno programmate e, sal vo cause di forza maggiore (in tal c aso devono
essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse s aranno s volte in assenza di terzi sul l uogo di
lavoro.
Per lavorazi oni, i n orari non coinci denti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di pol veri o
altro, occ orre, c omunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'atti vità dei dipendenti.
Sia l'Azienda c ommittente, sia l'azienda appaltatrice devono s egnalare, attraverso specifica segnaletica, le s uperfici di transito c he
dovess ero risultar e bagnate e quindi a rischio sci vol amento.
Scivolam enti, cadute a livello
Si effettuerà un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da s ostanze c he poss ano ess ere c ausa di c adute e sci vol amenti
Utilizzare dispositi vi di protezione c ome sc arpe anti nfortunio con suola antisci volo per evitare scivolamenti
Dovendo riporre momentaneamente l'attrezz o a terra, assicur asi che le parti taglienti non possano ess ere fonte di pericol o per se
stessi e per altri, anc he a s eguito di cadute acci dentali
Movimentazione manuale dei carichi
Infor mare, for mare ed addes trare gli operatori nella esec uzione di movi menti ripetitivi c on effetti dannosi a c arico degli arti
superiori.
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Assumere la postura c orretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia
nel tratto l ombare, regolando allo sc opo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello sc hienale.
Garantire una postura corretta della schiena, degli arti superiori e delle gambe
Per minimizz are il rischio posturale, in collaborazi one e s u indicazione del Medico Competente e sentiti gli interessati, si
predisporranno poggiapiedi, s edili, braccioli o quant'altro possa risultare utile a mini mizzare il rischio

DISPOSIT IVI DI PROTEZION E INDIVIDU ALE OBBLIGATORI
Se non già indossati dai lavoratori, dovr anno essere utilizzati i seguenti D PI con marcatura C E:
Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347)
Guanti monous o (Conformi UNI EN 374-420)
Indumenti protetti vi adeguati (Conforme UNI EN 342- 343)
Mascherina antipol vere (Conforme UNI EN 149)
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All’interno della struttura i n oggetto, si può presentare la possibilità della presenza di un c anti ere. Nel cas o si verifichi ci ò, s ono da
prendere in consi derazione i rischi interferenti c on l e normali atti vità l avorati ve s volte dalla struttura. Per c oordinare e gestire queste
atti vità per ridurre al minimo i rischi interferenti, bisogna adottare le misure di coordinamento riportate in s eguito.
PROCEDURE di COORDINAMENTO p er le INTERFERENZE con il cantiere
L’impres a Appaltatrice, avvalendosi di subappaltatori e di lavoratori autonomi, ottempera a quanto pr escritto al D.Lgs. 81/08, in merito al
Documento Unico di Val utazione dei Rischi per le Interferenz e (D.U.V.Ri.), facendo riferimento ai contenuti del Piano di Sicurezz a e di
Coordinamento (P.S.C.) redatto dal Coordi natore per la Sicurezz a in fase di Pr ogettazi one, tras mess ole dal c ommittente e che l’impres a
stessa trasmette in c opia, per quanto di loro i nteress e, ai subappaltatori ed ai lavoratori autonomi.
Il Piano di Sicurezz a e di Coordinamento, infatti, contiene le caratteristiche proprie del D.U.V.Ri., analisi e valutazi one dei rischi derivanti
dalle interferenze tr a le di vers e attività che si svolgono all'interno del c anti ere, indicazione delle misure adottate per la gestione delle
interferenze, CRONOPROGRAMMA dei lavori.
Allo scopo di evidenziare i rischi dovuti alle possibili interferenze fra i mpres e di verse, l avoratori autonomi e ditte fornitrici, si sottolinea
quanto già contenuto nel P.S.C. e lo si allega al c ontr atto di affidamento dei lavori alle i mpres e appaltatrici e ai lavor atori autonomi.

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel
medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze.
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il Piano di Sicurezza e le norme tecniche relati ve alla pr evenzi one degli infortuni, si rende
indispensabile coordi nare le di vers e atti vità e impedirne il loro contempor aneo s volgimento in ambi enti comuni o in zone verticalmente
od orizzontalmente limitrofe, s e tale situazione può produrre possibili conseguenz e d’infortunio o di mal attia professionale.
Nel caso di lavor azioni interfer enti, le linee guida per il coordi namento poss ono essere l e seguenti:
⇒
⇒

⇒

Lo sfas amento temporal e o spaziale degli interventi in bas e alle priorità esec uti ve, alla
disponibilità di uomini e mezzi c ostituisce metodo operati vo più sicuro.
Nei casi in cui lo sfasamento temporal e o s paziale non sia attuabile o lo sia s olo parzial mente,
le atti vità devono esser e condotte c on misure protetti ve che eli minino o riduc ano
considerevol mente i rischi delle i nterferenz e, mediante l’allestimento di schermature,
segregazioni, protezioni e percorsi c he c ons entano le atti vità e gli spos tamenti degli operatori in c ondizioni di sic urezza.
Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il Coordinator e per l’Esecuzi one deve indicare le misure
di sicurezza più i donee.

Pertanto le linee guida di coordin amento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integr azione al Piano Op erativo di
Sicurezz a e riguard ano aspetti importanti del processo produttivo.
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Debbono ess ere considerati come mis ure di protezione colletti va:
–
–

parapetti, recinzioni provvisorie delle aree di lavoro, reti anticaduta, segnaletica di sicurezza, estintori, insonorizzazioni delle fonti di rumore, ecc.
procedure di comportamento (schede) per le varie fasi l avorati ve e per l’uso di macchinari ed attrezzature c on particol are riferimento
a lavori in quota, ecc . in c onsiderazione anc he dello s viluppo effetti vo del lavoro;

–

misure tecnic he di prevenzione.
SEGNAL ETICA DI SICUREZZ A

La s egnaletica c he verrà utilizzata non sarà generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezz a all’interno della str uttur a e
delle reali situazioni di pericolo analizzate. Inoltre, in nessun caso sostituirà le misure di prevenzione, mentr e dovrà favorire
l’attenzi one s u qualsiasi cosa possa pr ovocar e rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, pr ocedure, ecc .), e dovrà essere in sintonia
con i c ontenuti della For mazione ed Informazione del personale.
Sarà utilizzata s oltanto s egnaletic a di sicurezz a confor me al D.Lgs n. 81 del 4 aprile 2008 ed a quanto disposto dall’articolo 18 del
citato decreto circa gli obblighi del datore di lavoro:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vi etare comportamenti che potrebber o causare pericolo;
c) prescrivere deter minati c omportamenti necessari ai fini della sicurezz a;
d) fornire le indic azioni rel ati ve alle uscite di sicurezza o ai mezzi di s occorso o di sal vataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezz a;
In questa struttura si provvederà alla fornitura della segnaletica necessaria ed alla corretta collocazione della stessa, così come di seguito
riportato. La segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (c he c omprenderà cartelli di avverti mento, di vieto, prescrizione, evacuazione e
salvataggio, antinc endio, i nfor mazione) sar à es posta in maniera stabile e ben visibile nei punti strategici e di maggior frequentazione,
quali:
–
–
–

in prossimità delle aree di lavoro;
all’interno dei l uoghi di l avoro c on riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto;
nel loc ale di ricovero delle maestranze, anc he con richiami alle norme di sic urezza;
Adeguata segnaletica sar à esposta anch e su i mezz i di trasporto, presso m acchinari fissi e qu adri elettrici.
Per m aggior chiarezz a, qui di seguito vengono riassunti i prin cipali segnali ch e saranno posti o ve n ecessario.
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POSIZION AMENTO
Zone esterne agli accessi al c antiere

Cartello con tutti i dati del Cantiere
Orario di lavoro

All’esterno del c antiere presso l’acc esso principale

Annunciarsi in ufficio prima di accedere al cantiere

All’esterno del c antiere presso l’acc esso principale (pedonal e e
carraio)

Vietato l’acc esso ai pedoni

Passo c arraio automezzi

Vietato passar e e s ostare nel raggio d’azione di autogrù, c estelli

In corrispondenz a di :

telescopici, ecc.

Posti di s ollevamento dei materiali

Attenzione carichi s ospesi

Nelle aree di azione di Autogrù, ecc .

Vietato passar e o s ostare nel raggio d’azione delle macchine
operatrici, (carrelli elevatori, ecc.)

In prossi mità della zona dove sono i n corso : lavori di montaggio,
smontaggio, ecc. movimentazione di materiali c on mezzi mecc anici

SEGNAL E
Pericolo di caduta in aperture nel suolo

POSIZION AMENTO
Dove esistono botol e, aperture nel s uolo, scavi, ecc.

Vietato pulire, oliare, ingrassar e organi in moto
Vietato eseguire oper azioni di riparazione o registrazione s u organi in
moto

Nei pressi di:
mezzi ed attrezz ature di c antier e, ecc.
Nei pressi di:
mezzi ed attrezz ature di c antier e

Pericolo di tagli e proiezioni di sc hegge
Protezione obbligatoria degli occhi, delle vie respiratorie, dell’udito, ecc.
Estintori

Nei pressi di attrezz ature specifiche (Flex, Trapani, ecc.)

Vie di fuga e luci di emergenza

Già pres enti nelle aree perché s egnalate dal Committente

Divieto di fumare

Nei luoghi chiusi

Vietato usare l’acqua

Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Nello spegni mento i n prossi mità di s ostanze noci ve o apparecc hi
elettrici

Pronto socc orso

Nei pressi della cassetta di medicazione

Indicazi one di portata s u apposita targa

Sui mezzi di s ollevamento e trasporto, ecc.

Pericolo di morte c on il c ontrass egno del teschi o

Presso il quadro di c antiere, presso i quadri s econdari e nei luoghi
con i mpianti ad alta tensi one
Recipienti per prodotti o materie pericolose o noci ve

Indicazioni e Contrassegni di cui alla Tabella A, allegata “Contrassegni
tipici avvisanti pericolo adottati dall’Ufficio Internazionale del lavoro”

CONDOMINIO VIA DI ROMANA, 2 – GESTIONE CONDOMINIALE
Sede Operativa: Via DI ROMANA, 2 - NAPOLI 00123

D.U.V.R.I. - Rev.0 del 30.04.2010
Pagina 63 di 71

I DIRITTI SONO RISERVATI alla 626 Advice Srl – E’ VIETATA LA COPIA E LA R IPRODUZIONE DEI DOCUMENTI IN QUALSIASI FORMA

SEGNAL E
Divieto di ingresso alle persone non autorizzate

Sede Legale in Via Galileo Galilei, 6
Sede Operativa in Via E. Baccelli, 9
Rignano Flaminio (RM) 00068
C.F. 09892801003 P.IVA 09892801003

Amministratore : Dott. Pietro D’Achill e
Contatti Utili : e-mail : info@626advice.com pietro@626advice.com
Sito Web : www.626advice.com
Mobile +39. 328. 9439468 Tel./Fax +39. 0761. 508530

CONSULENZE E SERV IZI INTEGRAT I IN MAT ERIA DI IGIENE E SICUREZZA NELL’AMB IENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Per l’esec uzione dei lavori di cui trattasi è pr evista la pres enz a di Ditte o lavoratori autonomi di s upporto alla Ditta es ecutrice.
Di seguito si riportano tutte le prescrizioni che saranno adottate nel caso si renda necess ario l’apporto di Ditte o Lavor atori autonomi di
supporto alla Ditta es ecutrice :
1. Tutte le Ditte che dovessero eventualmente contribuire alla realizzazione dei lavori di cui trattasi dovranno preventi vamente
accettare il pres ente Doc umento r edatto dalla scrivente Ditta, sottoscri vendol o prima dell’inizio dei lavori.
2. Per quanto riguarda le loro fasi di lavoro, ogni altra Ditta dovrà integrare il presente Documento con un proprio Piano particol are 1
che però non può esser e in c ontras to c on il presente.
3. La Ditta Appaltatrice, che gestirà il lavoro, avrà il compito e la res ponsabilità di infor mare c hiunque graviti nell’area del Cantier e
dell’obbligo di prendere visione e rispettare i contenuti del presente Doc umento e delle ev entuali succ essive integrazioni; con lo
scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenz e c he potr ebbero rivelarsi pericolose.
4. Per una migliore Formazione ed Informazione di quanti, anche saltuariamente, s aranno coi nvolti nella vita del Cantiere, la Ditta
Appaltatrice, che gestirà il Cantiere, provvederà anc he c on l a distribuzione di opusc oli che contengono le i nfor mazioni necess arie
sui rischi esistenti in C antier e, con particolari riferimenti ai conseguenti obblighi e di vieti da rispettare.

PRECISAZIONI PER LE DITTE CHE EVENTUALMENTE INTERVERRANNO NEL CORSO
DELLE ATTIVITA’
La Ditta Appaltatrice coordinerà gli inter venti di protezione e pr evenzi one in C anti ere, ma tutti i datori di lavoro delle altre Ditte che
saranno pr esenti dur ante l’esec uzione dell’oper a, saranno tenuti ad osser var e le misure generali di tutela ai sensi del D.Lgs 81/08 e
cureranno, ci ascuno per la parte di c ompetenza, i n particolare:
a) il manteni mento del cantiere i n condizioni ordinate e di soddisfacente s alubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in s ervizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di elimi nare i
difetti c he poss ono pregiudicare la sicurezza e l a salute dei lavoratori;
e) la deli mitazione e l'allesti mento dell e zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, i n particolare quando si tratta di materie e di
sostanze pericolos e;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evol uzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari ti pi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazi one tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazi oni c on le attività c he avvengono sul luogo, all'inter no o in prossimità del cantiere.
Sarà invece c ompito della Ditta Appaltatrice, in sostituzione del Coordinatore per l’es ecuzione dei l avori per i lavori soggetti al D.Lgs
81/08, art. 92:
–
–
–
–
–
–

verificare l’applicazione, da parte delle Impres e esec utrici e dei lavoratori autonomi, del Piano di sicur ezza e di Coordinamento
(PSC) (comma 1, lettera a);
verificare l’idoneità del POS r edatto dalle Impres e (comma 1, lettera b);
organizzare il coordinamento delle atti vità tra le Imprese ed i lavoratori autonomi (comma 1, lettera c);
verificare l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordinare i rappresentanti per la sicurezza (comma 1,
lettera d);
segnalare alle Impres e ed al committente le inosser vanze delle l eggi sulla sicurezza, del PSC e del POS (comma 1, lettera e);
2
sospendere le fasi lavorati ve che ritiene siano interess ate da pericol o grave ed i mminente (comma 1, l etter a f);

In ogni caso, tutte le Ditte e/o lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligati a partecipare alle riunioni di
coordinamento promosse dalla scrivente Ditta per illustrare quali saranno le prescrizioni e gli obblighi in materia di sicurezza che dovranno
rispettare nel corso dei lavori.
L’infor mazione nei confr onti della cittadinanza potrà avv enire oltre che c on la segnaletica regolamentare anc he a mezz o di ev entuale
affissione di manifes ti, per divul gare e s egnalare i potenzi ali pericoli e le regole comportamentali per evitarli.
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Il presente D.U.V.R.I. costituisc e parte integrante del contratto di appalto ed ha validità i mmediata a partire dalla data di sottoscrizione
del contratto stesso.
In caso di modifica significati va delle condizioni dell’ appalto il D.U.V.R.I. dovrà esser e soggetto a revisione ed aggiornamento in corso
d’opera.
Le misure i ndicate per la gestione dei rischi interfer enziali, potr anno essere integrate e/o aggiornate i mmedi atamente prima
dell’esec uzione dei lavori oggetto del Contratto d’Appalto, o durante il c orso delle oper e a seguito di eventuali mutamenti delle
condizioni generali e particolari delle atti vità oggetto dell’appalto.
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE
In fas e di valutazione preventi va dei rischi relativi all’appalto oggetto del presente D.U.V.R.I., s ono stati indi viduati cos ti aggiuntivi
rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relati vi alla gestione dei rischi da interferenze, come riportato
nella s eguente tabella riepilogativa.

Codice

Elem ento di costo

Unità

Q.tà

Prezzo Unit.(€)

1

BARRIERE E DIVISORI

Mt.

10

15,00

150,00

2

NASTRO SEGN ALETICO

Conf.

5

5,00

25,00

3

CARTELLONISTICA VARIA

numero

10

10,00

100,00

TOTALE
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Il presente documento è stato sottoposto all’attenzione dei soggetti firmatari, illustrato e c ommentato in ogni suo punto, in relazione ai
lavori oggetto dell’appalto e per le competenze e res ponsabilità che ogni figura ricopre nell’ambito della struttura i n oggetto.
Gli stessi consapevoli delle proprie respons abilità ci vile e penali, sottopongono la firma in calce allo stess o, quale accettazione e pres a
visione di tutte l e prescrizioni e misure i mpartite, comprensive di obblighi ed oneri rispondenti a proprio carico.
Il presente Documento Unico di Valutazione d ei Rischi d a Interfer enza - D.U.V.R.I. :
⇒

È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lg s. 81/08;

⇒

È soggetto ad aggiornamento periodic o ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo res o superato.

La pres ente val utazi one del rischio è stata condotta dalla 626 AD VICE Srl dall’Ammi nistratore Dott. Pietro D’Ach ille - Tec nico della
Prevenzi one nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - i n qualità di Cons ulente Esterno, es perto in materia di igiene e sicurezz a s ul lavoro,
all’uopo indi viduato dal datore di Lavoro in collaborazione c on lo stesso.
Nel presente doc umento sono i ndicate le misure di cooperazi one e di coordi namento c on l’appaltatore ai fi ni della eliminazione delle
interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l’esercizio delle atti vità s volte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle
imprese medesime.
E’ importante verificare l’eventuale necessità di apportare modific he al doc umento medesimo in sede di lavoro e se esiste un esigenz a
di variazione in fas e di l avori di manutenzi one degli elementi oggetto di fornitura.
Tali valutazi oni dovranno necess ariamente ess ere s volte una volta appaltati eventuali nuovi lavori di manutenzione str aordinaria.

AZIEND A APPALT ANTE (Committente) CONDOMINIO VIA DI ROM ANA, 2

FIGURE

NOMINATIVO

Datore di Lavoro – D.L .

Amm.re STUDIO D’ACHILLE P SpA

Medico Competente – M.C.

Dott. LUNARDO PIETRO

FIRMA

Rappresentante dei L avoratori per la Sicur ezza –
R.L.S.
Responsabile d el Servizio di
Prevenzione e Protez ione – R.S.P.P.

MAURO GIALLO

Roma, 30.04.2010

Il Tec nico
Tecn ico della Pr evenzione A.L.L.
Dott. PIETRO D’ACHILLE
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CONSULENZE E SERV IZI INTEGRAT I IN MAT ERIA DI IGIENE E SICUREZZA NELL’AMB IENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

L’Aziende Appaltatrici dichiarano completa ed esauriente l’infor mati va ricevuta, s ui rischi specifici e s ulle misure di prevenzione e di
emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle cons eguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel
presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenz e (D.U.V.R.I.) , di cui conferma es pressamente, con la sottoscrizione,
la completa osser vanza.
AZIENDE APPALTATRICI e/o SUB-APPALTATRICI - FORNITORI (contratti d’opera o manutenzione)
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del
contenuto del presente D.U.V.R.I. e di acc ettarlo integralmente, divenendone responsabile per l’attuazione della parte di
competenz a.

AZIEND A

APPALTO AFFID ATO

CONDOMINIO VIA DI ROMANA, 2 – GESTIONE CONDOMINIALE
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AZIEND A

