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1.  PREMESSA 

 
Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)” è stato redatto in 
conformità all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, modificato ed integrato dal 
Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, che pone in capo al Datore di Lavoro/Committente 
l’obbligo nei confronti delle proprie imprese appaltatrici di fornire “dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività“. 
 
 
Pertanto, lo scopo del presente documento è quello di: 
 
 promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente ed Impresa Appaltatrice 

attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi indicando le misure 
necessarie per gestire i relativi rischi; 

 
 fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi 

esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza da adottare in relazione alla propria attività, affinché ne informino adeguatamente i 
propri lavoratori; 

 
 indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come 

stabilito dalla richiamata legge. 
 
 
Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà: 
 
 a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo; 

 
 fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal 

presente documento. 
 
 
Il DUVRI dovrà essere aggiornato al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di 
subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera, nonché in caso di modifiche di 
tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle 
attività previste. 
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Riassumendo, quindi, a favore di una migliore comprensione si chiariscono i sotto elencati quesiti: 
 
1) Che cos’è il DUVRI:  è uno strumento di relazione tra il Committente e la ditta esecutrice del 

lavoro o erogatrice del servizio o fornitura, quindi è lo strumento con il quale si trasferiscono 
informazioni e si definiscono modi di comportamento nella esecuzione delle attività. 

 
2) Chi coinvolge il DUVRI:  il documento, redatto dal Committente, serve ai Datori di Lavoro 

chiamati da questo a prestare opere, servizi o forniture all’interno dei luoghi di lavoro del 
Committente. Il DUVRI è uno strumento dinamico, quindi costantemente modificabile, e 
pertanto alla sua costruzione devono partecipare tutti coloro che ne sono coinvolti ed 
interessati. 

 
3) A cosa serve il DUVRI (informare):  il documento serve ad informare le Ditte chiamate a 

svolgere attività in un ambito lavorativo a loro sconosciuto dei rischi specifici esistenti in 
questo nuovo ambito di lavoro. Quindi, all’interno del DUVRI si troveranno tutte quelle 
informazioni necessarie a conoscere i luoghi di lavoro ed i loro potenziali rischi. Sarà cura dei 
Datori di Lavoro provvedere di conseguenza all’aggiornamento dei propri Piani Operativi di 
Sicurezza o alla propria valutazione dei rischi introducendo anche questi rischi originariamente 
sconosciuti. 

 
4) A cosa serve il DUVRI (coordinare):  necessariamente poi, in caso di prevedibile presenza 

di più attività nello stesso luogo di lavoro, o di interferenza con le attività del Committente 
stesso, il DUVRI deve provvedere a coordinare tutte queste azioni in maniera che non siano di 
intralcio tra di loro definendo i tempi di intervento e le regole per sopperire a interferenze 
pericolose. 

 
5) A cosa serve il DUVRI (coordinare le emergenze):  è evidente che in caso di presenza sul 

luogo di lavoro del Committente di un sistema organizzato della gestione delle emergenze, il 
DUVRI prevede quale debbano essere i comportamenti da porre in essere anche da parte dei 
lavoratori delle Ditte prestatrici delle diverse attività. 

 
6) A cosa serve il DUVRI (cooperare):  infine il documento provvederà alla reciproca 

informazione tra ditte diverse su quelli che eventualmente possono essere dei rischi indotti tra 
le diverse attività. 

 
7) Come di usa il DUVRI:  il documento è redatto dal Committente appaltatore della attività in una 

prima versione (abbiamo detto che questo non è un documento statico ma dinamico), che sarà 
distribuita alle diverse ditte chiamate a svolgere attività nell’ambito di quel luogo di lavoro. I 
Datori di Lavoro delle ditte che opereranno attività dovranno leggere con attenzione la parte che 
fornisce informazioni sul luogo di lavoro ed aggiornare il proprio strumento di valutazione dei 
rischi in relazione alle informazioni assunte. Conseguentemente, i Datori di Lavoro dovranno 
chiedere e proporre aggiornamenti al DUVRI in relazione alla necessità di aggiornamento per 
quanto attiene alle proprie attività (questo soprattutto nei casi in cui sia impossibile per il Datore 
di Lavoro adeguarsi alle esigenze del Committente e sia necessario introdurre nuovi sistemi di 
abbattimento del livello di rischio). I Datori di Lavoro dovranno poi prendere conoscenza dei 
coordinamenti previsti dal DUVRI ed adeguarsi alle disposizioni impartite. 
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8) Cosa sono i Costi della Sicurezza:  il Legislatore ha posto l’obbligo in capo al Committente 

di provvedere ad evidenziare quelli che sono i costi della sicurezza interferenziale che i Datori 
di Lavoro esercenti le diverse attività dovranno subire in relazione alla necessità di operare in 
un determinato luogo di lavoro del Committente, con la eventuale presenza sia delle attività 
del Committente che di altre facenti capo a diversi Datori di Lavoro chiamati ad operare in 
interferenza con le attività del primo. Quindi, è evidente che i costi espressi nel DUVRI non 
attengo a quelli necessari ai diversi Datori di Lavoro per eseguire le proprie attività, ma, 
diversamente, a quelli a loro sconosciuti e dipendenti dalla volontà del Committente. 

 
9) Quando non viene redatto il DUVRI:  in base al comma 3-bis dell’articolo 26 del D.Lgs 

81/08, per i seguenti casi non è obbligatoria la predisposizione del DUVRI e la conseguente 
stima dei costi della sicurezza: 

a) servizi di natura intellettuale; 
b) mere forniture di materiali o attrezzature; 
c) lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi 

non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo 
svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 
particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08. Per uomini-giorno si intende l’entità 
presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro 
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento 
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 

 
Sospensione dei Lavori 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei 
lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa 
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo all'Appaltatore. 
 
Stima dei costi della sicurezza 
Secondo l’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente 
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi 
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di 
nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti 
dalle interferenze delle lavorazioni”.  
 

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata 
delle lavorazioni previste nell’appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 
 garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza 

sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati; 
 garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori 

potrebbero originarsi all’interno dei locali; 
 le procedure previste per specifici motivi di sicurezza. 
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2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n.108) 
 

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.» 
 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 
“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
 
 
 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a 
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, 
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la 
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), 
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto 
d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato; 
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi 

del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del 
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 
n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività. 

 
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
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3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e 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 ovvero individuando, 
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui 
all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle 
attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di 
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico 
conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per 
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è 
allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei 
lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli 
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione 
deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o 
dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.24  
 
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si 
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o 
servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi 
derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 
marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 
1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di 
cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende 
l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro 
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco 
temporale di un anno dall’inizio dei lavori.25  
 
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il 
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da 
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto 
presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il 
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 
espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti 
contrattuali. 
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4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il 
mancato pagamento  delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore 
committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal 
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri 
dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 
 
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione 
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, 
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i 
costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al 
primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo 
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 
31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono 
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
 
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle 
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori 
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro 
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente 
comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme 
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione. 
 
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da 
ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione 
in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.  
 
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. 
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3.  DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di asilo nido, sito presso l’edificio in Frazione 
Castelnuovo di Campli, per il biennio 2016/2017 e 2017/2018, dal 1° settembre al 30 giugno (n. 10 
mesi) per ciascun anno educativo. 
 
Il servizio prevede la sorveglianza, la cura e l’educazione dei bambini, la pulizia degli ambienti, lo 
scodellamento e somministrazione dei pasti, esclusa la fornitura dei pasti. 
 
L’impresa appaltatrice dovrà garantire il servizio con personale educatore e personale assistente 
in proporzione al numero dei bambini. Considerato che sono previsti un numero massimo di 24 
bambini, l’impresa impiegherà n. 3 educatori, oltre a n. 1 lavoratore per attività ausiliarie. 
 
 
Considerato che vi è interferenza tra le attività svolte dai lavoratori dell’impresa appaltatrice e dal 
personale del Committente, si è proceduto alla valutazione dei rischi interferenziali, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla predisposizione delle 
conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, 
come riportato nell’allegato “Valutazione dei rischi nel luogo di lavoro – Misure per cooperazione e 
coordinamento e interferenze” al presente DUVRI. 
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4.  IDENTIFICAZIONE DELLA COMMITTENZA 

 

Denominazione Comune di Campli (TE) 

Datore di lavoro Cicconi Maurizio 

Indirizzo Piazza V. Emanuele II, 9 

CAP 64012 

Città Campli (TE) 

Telefono 086156011 

Fax 0861569916 

E-mail  

 
 
 
 

5.  IDENTIFICAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

 

Denominazione  

Datore di Lavoro  

Indirizzo  

CAP  

Città  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Partita IVA  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Posizione Cassa Edile  
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6.  MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA 

PRESCRITTE DALLA COMMITTENZA 
 

 

1. I lavoratori, prima del loro impiego nell’ambiente di lavoro, dovranno essere informati dalla 
Committenza sul contenuto della presente documentazione e, della informazione ricevuta, 
dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutte le parti interessate (vedere 
verbale di informazione allegato). 

 
2. I lavoratori, prima del loro impiego nell’ambiente di lavoro, dovranno essere informati dalla 

Committenza sulle misure da adottarsi in caso di eventuale emergenza e/o evacuazione. 
 
3. I lavoratori, prima del loro impiego nell’ambiente di lavoro, dovranno essere informati dalla 

Committenza sulla posizione di estintori, interruttori e/o valvole di intercettazione di gas, 
gasolio, corrente elettrica, acqua, da azionare in caso di emergenza, tramite l’allegato “Piano 
delle emergenze”. 

 
4. I lavoratori non dovranno accedere ad altri luoghi di lavoro oltre a quelli per i quali sono stati 

espressamente autorizzati dalla Committenza. 
 
5. L’eventuale individuazione di situazioni di rischio nell’ambiente di lavoro dovrà determinare 

l’immediata interruzione della relativa lavorazione a rischio e la tempestiva segnalazione del 
problema alla Committenza. 

 
6. Non dovrà essere modificata e/o integrata e/o alterata la condizione attuale dell’ambiente di 

lavoro così come predisposta dalla Committenza. 
 
7. Le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate e manutenzionate dai lavoratori solo ed 

esclusivamente nel rispetto del libretto di manutenzione ed uso a corredo delle medesime. 
 
8. L’ambiente di lavoro dovrà essere sempre e perfettamente mantenuto dai lavoratori in ottime 

condizioni igienico-sanitarie. 
 
9. Nell’ambiente di lavoro non potranno essere tassativamente introdotti dai lavoratori prodotti 

tossico nocivi e/o sostanze infiammabili, se non preventivamente ed espressamente 
autorizzati dalla Committenza. 

 
10. Nell’ambiente di lavoro potrà accedere solo il personale espressamente autorizzato dalla 

Committenza. 
 
11. NEI LUOGHI DI LAVORO E’ VIETATO FUMARE. 
 
12. E’ VIETATO ASSUMERE ALCOOL O SOSTANZE PSICOTROPE. 
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7.  MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA 

ADOTTATE DALL’IMPRESA APPALTATRICE 
 

 

1. Saranno preventivamente designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave 
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. 

 
2. Saranno aggiornate, ove l’appalto affidato lo comporti, le misure di prevenzione aziendali in 

relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della 
sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione. 

 
3. Nell'affidare i compiti ai lavoratori si terrà conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 

rapporto alla loro salute e alla sicurezza. 
 
4. Saranno forniti ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 
5. Saranno adottate le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori autorizzati e che abbiano 

ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave 
e specifico. 

 
6. Sarà richiesta l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali. 

 
7. Sarà richiesta l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D.Lgs. 

81/2008, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva in esame. 
 
8. Saranno adottate le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

saranno fornite istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. 

 
9. I lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato saranno informati circa il rischio 

stesso e per le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. 
 
10. Ci si asterrà, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. 
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11. Sarà permesso ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e sarà 
consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere alle informazioni ed 
alla documentazione aziendale di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008. 

 
12. Saranno assunti appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 

possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno. 
 
13. Sarà tenuto un registro nel quale saranno annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro 

che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. 
 
14. Sarà consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50, 

comma 1, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 81/2008. 
 
15. Saranno adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei 

lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure saranno adeguate alla 
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ed al numero 
delle persone presenti. 

 
16. Saranno impiegati lavoratori idonei alla mansione assegnata, informati ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 81/2008 e formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. 
 
17. Saranno utilizzate dai lavoratori solo attrezzature e macchinari conformi alla normativa sulla 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro corredate di libretti di manutenzione e d’uso. 
 
18. I lavoratori osserveranno le disposizioni e le istruzioni impartite dal loro datore di lavoro, 

dirigente e/o preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale. 
 
19. I lavoratori utilizzeranno correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le 

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 
dispositivi di sicurezza. 

 
20. I lavoratori utilizzeranno in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione. 
 
21. I lavoratori segnaleranno immediatamente al loro datore di lavoro, dirigente e/o preposto, le 

deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 
81/2008, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui dovessero venire a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro 
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
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22. I lavoratori non rimuoveranno o modificheranno senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 

o di segnalazione o di controllo. 
 
23. I lavoratori non compiranno di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. 
 
24. I lavoratori si sottoporranno ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. 
 
25. I lavoratori contribuiranno, insieme al loro datore di lavoro, dirigente e/o preposto, 

all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 
26. I lavoratori indosseranno le tessere di riconoscimento, a loro fornite. 
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8.  SOTTOSCRIZIONE DELL’ELABORATO 

 

RUOLO COGNOME E NOME FIRMA 

COMMITTENTE/titolare del potere 
decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dello specifico appalto – Art. 26 
comma 3 del D.Lgs. 81/08. 

Cicconi Maurizio  

 
 
 

SISTEMA DI SICUREZZA DEL COMMITTENTE 
 
Il presente elaborato, da intendersi come parte integrante dell’intero “Compendio documentale” (Nomine – 
Designazioni – Procedure di controllo – Valutazioni correlate – ecc.) posto in essere dal Datore di lavoro per 
garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, viene letto, accettato e sottoscritto dai seguenti 
componenti del Sistema di Sicurezza Aziendale: 
 

RUOLO COGNOME E NOME FIRMA 

DATORE DI LAVORO (DL) Cicconi Maurizio  

RESPONSABILE SISTEMA SICUREZZA 
PER SETTORE DI COMPETENZA (RSS) 

Cicconi Maurizio  

RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Piermarini Roberto 

 

ADDETTO/I AL SERVIZIO PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (ASPP) 

=== === 

MEDICO COMPETENTE (MC) Onori Federico  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RLS) 

De Nicolais Luigi  
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RUOLO COGNOME E NOME FIRMA 

UFFICIO DEL 
COORDINATORE 
(UC) 

COORDINATORE Stucchi Carlo  

ASSISTENTI DEL 
COORDINATORE 

Di Antonis Lorenza  

Ruggieri Giovanna  

RESPONSABILE INCARICATI 
EMERGENZE (RIE) 

Di Antonis Lorenza  

ASSISTENTI DEL RIE (AR) 

Cantoresi Gabriele  

Stucchi Carlo  

INCARICATO DELLA PROMOZIONE, 
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
PER IL PRESENTE DUVRI 

Cicconi Maurizio  
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SISTEMA DI SICUREZZA DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

 
L’impresa appaltatrice dichiara di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze 
elaborate a seguito della presente valutazione dei rischi e di essere stata correttamente informata circa 
i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate. Si impegna inoltre formalmente a contattare il committente qualora si renda 
necessario, durante l’esecuzione dei lavori, acquisire ulteriori informazioni, effettuare una nuova 
valutazione dei rischi o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze. Il presente elaborato, 
viene letto, accettato e sottoscritto dai seguenti componenti del Sistema di Sicurezza Aziendale: 
 

RUOLO COGNOME E NOME FIRMA 

DATORE DI LAVORO (DL)   

RESPONSABILE SISTEMA SICUREZZA 
PER SETTORE DI COMPETENZA (RSS) 

  

PREPOSTO INCARICATO DEL SISTEMA 
DI SICUREZZA PER SETTORE DI 
COMPETENZA (PI) 

  

RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

  

ADDETTO/I AL SERVIZIO PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (ASPP) 

 

 

MEDICO COMPETENTE (MC)   

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RLS) 

  

INCARICATO DELLA PROMOZIONE, 
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
PER IL PRESENTE DUVRI 

  

 
Riproduzione vietata 

La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, 
del presente elaborato, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta del Datore di lavoro. 


