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1. FINALITA' 

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) viene redatto dalla committente in 
adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 per promuovere la cooperazione ed 
il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè: - per cooperare all'attuazione delle 
misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 
dell'appalto; 
- per coordinare gli interventi atti ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi dovuti alle 
interferenze nelle attività costituenti 1'oggetto dell'appalto. 
I1 presente DUVRI ha quindi lo scopo di: 
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, 1'Impresa aggiudicataria e le altre 
imprese gia operanti nel medesimo sito, per 1'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro inerenti 1'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei 
rischi dovuti alle interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente; 
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell' ambito dello svolgimento delle Toro 
normali mansioni, tramite 1'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione di 
procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro; - ridurre anche per i pazienti ed i 
visitatori ogni possibile rischio che dalle attività oggetto dell'appalto possano derivare. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(A.V.C.P.) n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che 1'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La 
stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto 
rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che 
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti." La Determinazione ha, inoltre, precisato che si 
possono considerare interferenti i rischi: 
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; - 
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare 1'appaltatore, ulteriori 
rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 
- derivanti da modalità  di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino 
pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 

 
L'A.V.C.P. ha inoltre escluso la possibilità di interferenze nei seguenti casi: 

 
a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure 
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e 
prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con 1'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati 
valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); 
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b) i servizi per i quali non a prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo 
per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per 1'espletamento del servizio, anche non 
sede dei propri uffici; 

 
c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. 

 
Il D.U.V.R.I. riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze , pertanto le 
prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui e soggetta 1'Impresa 
aggiudicataria che eseguirà il servizio. 
Infine il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da 
considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima 
dell'espletamento dell'appalto verrà aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, 
dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi 
potenziali rischi di interferenze. 

3. INFORMAZIONI SULL' ASL 4 Chiavarese  

3.1. Informazioni generali  

DATI GENERALI 

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE ASL 4 Chiavarese 

SEDE LEGALE Via G.B. Ghio 9 Chiavari 

PARTITA I V A  01038700991 

TELEFONO ( CENTRALINO ) 0185/3291 

TELEFONO (S.S.  SPP) 0185/329357 - 329356 

DIRETTORE GENERALE Dott. P. Cavagnaro 

DIRETTORE SANITARIO Dott. G. Flego  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. R.Viale 

RESPONSABILE S.S. SPP 
Ing. S. Ghiotto 

 RESPONSABILE S.C. GESTIONE TECNICA 
Ing. S. Ghiotto 

RESPONSABILE  GESTIONE RISORSE 
Dott. M. Greco 

MEDICO COMPETENTE 
Dott. L. Giribaldi 

DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO 
Dott. B. Mentore 
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4. INFORMAZIONE SUI RISCHI DELL'ATTIVITA' DEL COMMI TTENTE 

Ai sensi di quanto previsto all'art. 26, comma 1, lett. b, del D .Lgs .  81/08 il Committente fornisce alle 
Imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate 
ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Al fine di ottemperare a 
quanto disposto dalla sopra richiamata norma questa Azienda ha predisposto la "NOTA INFORMATIVA 
PER LE DITTA E PER TUTTO IL PERSONALE ESTERNO SUI RISCHI PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA" che costituisce parte integrante del presente DUVRI ed a cui si rimanda (allegato A ). 

5. METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Le fonti di rischio (pericoli) sono state individuate nelle attività sia legate all’esecuzione di specifiche 
lavorazioni sia all’uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal modo, ad una trattazione rispondente 
a quanto si riscontra sulle fonti bibliografiche.    

Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento delle misure di 
sicurezza – definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della Frequenza (F) dell’accadimento per la Gravità 
(G) del danno prodotto – si conviene di determinare dei “livelli” di priorità di intervento in funzione del fattore di 
rischio stimato. 

Per la determinazione dei coefficienti introdotti di Frequenza e Gravità di rischio, in assenza di dati statistici 
in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a criteri di valutazione basati sulla sensibilità 
derivante dall’esperienza. 

 

Da un punto matematico, la stima del rischio  è espressa dalla formula: 

 
R= F x G 

 

 

Dove: 

   R  rappresenta il fattore di rischio presunto; 

   F  la frequenza; 

   G indica la gravità o l’entità del danno subito. 
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VALUTAZIONE DEL FATTORE “F”: FREQUENZA 
 
La frequenza del danno è strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; si è stabilita la seguente 
scala di priorità di accadimento per F, tenendo conto delle misure di sicurezza adottate: 
 
1 = improbabile 
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in caso di concomitanza di più eventi poco probabili ed 
indipendenti. 
 
2 = poco probabile  
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. 

 
3 = probabile  
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.  È noto qualche 
episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito il verificarsi del danno.   

 
4 = altamente probabile  
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.  Si 
sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in azienda.  
 
VALUTAZIONE DEL FATTORE “G”: DANNO 
 
In base agli effetti causati dal danno è stata stabilita una graduatoria della Gravità del danno G, tenendo conto delle 
misure di sicurezza adottate:  
 
1 = lieve  
Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.  
 
2 = medio  
Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili.  
 
3 = grave  
Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.  
 
4 = gravissimo 
Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti letali/ invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 
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Matrice di valutazione del rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CAMPI DI AZIONE IN FUNZIONE DEI VALORI DEL FATTORE DI RISCHIO “R” 
 
In base al prodotto R = F x G gli interventi di miglioramento da programmare, rispetto alle misure di sicurezza già 
adottate, sono riassumibili come segue: 
 
 

Primo livello R=1 oppure R=2 
non si richiedono interventi migliorativi 

 

Secondo livello R=3 oppure R=4 
interventi da programmare nel medio termine 

o sorgente di rischio da monitorare 

Terzo livello R = 6 oppure R=8 
Interventi da programmare con urgenza 

o monitoraggio costante nel tempo 

Quarto livello R>8 Interventi da programmare con immediatezza 

 

Probabilità dell’evento  

4 3 2 1 

8 6 4 2 

12 9 6 3 

16 12 8 4 

G
ra

vi
tà

 d
el

 d
an

no
 

Danno lieve,  
probabilità trascurabile  

Danno medio -grave, 
probabilità media 

Danno letale, 
probabilità elevata 
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6. DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO SVOLTE NELL' ASL 4 
CHIAVARESE 
Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito 
 

ASSEGNAZIONE DI SPAZI /LOCALI 

X   Non verranno assegnati spazi / locali alle Ditte 

   o    Verranno assegnati spazi / locali alle Ditte 

Servizi igienici: i servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili anche 
lungo i percorsi della ASL accessibili al pubblico. 
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   7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
ADOTTATE 

INTERFERENZA 
DESCRIZIONE RISCHIO DA 

INTERFERENZA 

STIMA 

MISURA DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERALI 

FORMAZIONE 
Presenza in Azienda di personale della Ditta non 
formato sui rischi specifici presenti nei luoghi di 
lavoro a cui dovranno accedere. 

MEDIO 

II personale della Ditta che ha accesso in Azienda (Dirigenti e 
dipendenti) dovrà obbligatoriamente partecipare ad un corso di 
formazione sulla sicurezza  

 
 

 
ACCESSO ALL'AREA  

OSPEDALIERA  

II servizio viene svolto negli edifici posti 
all'interno dell'area della ASL 4  
(oppure anche nelle Sedi distaccate che ospitano 
servizi di supporto). 
L'accesso avviene con automezzi della Ditta. 

Possibilità di interferenza con altri veicoli ed altri 
mezzi condotti dal dipendenti dell'Azienda, di altre 
Ditte in appalto e degli utenti e con il traffico 
pedonale. 

MEDIO 

L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree esterne deve 
avvenire rispettando la segnaletica presente e conformemente 
alle regole generali del codice della strada. All'interno 
dell'Azienda tutti i mezzi devono comunque procedere con 
velocità "a passo d'uomo". 
In caso di sosta (anche di breve durata) gli automezzi devono 
obbligatoriamente spegnere il motore. 
II parcheggio delle auto è consentito solo negli spazi delimitati. 

 

CARICO / SCARICO E 
MOVIMENTAZIONE 
MATERIALI E MERCI  

 

Lo scarico delle merci e dei materiali avviene di 
regola nei magazzini in gestione alla Ditta. 
Occasionalmente materiali ed attrezzature possono 
essere scaricati direttamente in collegamento con il 
sito di utilizzo; ciò può creare intralcio, in 
particolare se effettuato nelle ore di carico /scarico 
e movimentazione interna delle merci destinate ai 
reparti (magazzino , farmacia) 

MEDIO 

II conferimento di materiale ed attrezzature di lavoro, deve 
avvenire negli orari e in prossimità dagli ingressi concordati 
con il referente dell’ appalto . Nel caso di compresenza di più 
automezzi per la consegna e lo scarico merci a necessario per 
evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in 
funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di 
scarico gia in fase di espletamento nonchè senza ostacolare la 
viabilità dei mezzi sanitari e/o privati . Non vi sono piattaforme 
per il carico e lo scarico, pertanto è a carico della ditta I'utilizzo 
di apparecchi di sollevamento e di trasporto o comunque 
riduttivi della movimentazione manuale. Per la riduzione del 
rischio i mezzi devono essere dotati di indicatori acustici di 
retromarcia; altrimenti deve essere presente un moviere a terra. 
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DEPOSITO 
MATERIALI  

1)Deposito di materiali/attrezzature deve avvenire 
di norma solo nei locali o aree esterne affidati alla 
Ditta . 
L'accumulo di materiale combustibile può causare 
rischi di incendio , intralcio alla mobilità interna, 
ostruzione delle vie di esodo e delle uscite di 
emergenza. 

2) Cadute dall'alto di materiali per errato 
posizionamento di confezioni su scaffali, 
contenitori trasportati su carrelli. 

MEDIO 

1)Ove necessario per le caratteristiche dei lavori dovranno essere 
definiti con il referente aziendale dell'appalto eventuali luoghi di 
stoccaggio temporaneo di materiali/attrezzature : sono vietati gli 
stoccaggi non autorizzati . 
Laddove lo stoccaggio temporaneo debba avvenire in aree 
esterne deve essere adeguatamente recintato e segnalato. 
Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati 
devono essere tempestivamente allontanati a cura e spese della 
ditta in appalto. 
2) Si raccomanda il corretto posizionamento delle merci nei 
magazzini e nei luoghi di deposito, l'utilizzo di idonei 
contenitori e carrelli per il trasporto di attrezzi e materiali. 
I materiali per le attività previste all'esterno in altezza devono 
essere nelle quantità minime indispensabili per lavorazioni 
previste e posizionati nelle parti interne e lontani dai bordi della 
copertura. 
Nei locali affidati dall'A.S.L eventuali scaffali dovranno essere 
marcati CE, con portate dichiarate ed adeguate al carico. In 
questi casi la verifica del rispetto dei limiti di carico è a cura 
della Ditta in appalto. 

COMUNICAZIONI DI 
ACCESSO E 

CONTROLLO  

1) Accesso alle strutture senza preavviso: rischi di 
esposizione a rischi specifici in particolare nelle 
strutture in cui si svolge attività sanitaria di 
assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica 
strumentale e di laboratorio ed attività tecnica . 
Esposizione a rischi specifici dell'attività in 
appalto di operatori, utenti, visitatori dell' ASL 4 

MEDIO 

1) Le operazioni in loco devono essere sempre comunicate in 
anticipo e concordate con il personale preposto al controllo 
dell'appalto e del reparto, anche al fine di tutela dai rischi 
specifici elencati di seguito . 
Il personale delta ditta deve essere riconoscibile tramite tessera 
di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, 
corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, 
l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto. 
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 2) E' previsto l'accesso del personale dell' Azienda 
ai locali assegnati alla Ditta per motivi di servizio . 

 Ogni intervento in locali dove si svolge regolare attività sanitaria 
deve essere comunicato e concordato con il personale sanitario, 
preferibilmente durante la sospensione dell'attività medica e di 
visita. 
E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse 
da quelle interessate dall'appalto e trattenersi nei locali 
dell'ASL fuori degli orari di lavoro. 

2) E' obbligo dei referenti   della Ditta in appalto la 
comunicazione di eventuali rischi specifici durante (l’accesso del 
personale dell'ASL) 

RISCHIO ELETTRICO 
Uso improprio degli impianti elettrici, 
sovraccarichi e possibilità di corto circuiti, 
elettrocuzione , incendio e black out. 
Accesso non autorizzato a locali/armadi contenenti 
quadri elettrici e cabine media 
tensione/trasformazione con possibilità di 
elettrocuzione . 

MEDIO 

Gli impianti dell'A.S.L. sono realizzati e mantenuti in 
conformità alle norme tecniche ed alle disposizioni legislative 
vigenti. Le modalità di alimentazione delle macchine elettriche 
devono essere concordate con la S.C. Gestione Tecnica, 
compresa l'approvazione all'impiego di eventuali prolunghe o 
impianti di alimentazione provvisori. 
II luogo per la ricarica di batterie (carrelli elevatori o altre 
apparecchiature) deve essere concordato. 
Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle 
vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e 
manutenzione periodica. 
II personale della Ditta deve essere formato e addestrato 
all'impiego in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti 
elettrici. E' vietato l’accesso non autorizzato ai locali / armadi 
contenenti quadri elettrici e l'utilizzo improprio di impianti e 
apparecchiature attive. 
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RISCHIO 
MECCANICO  

Uso di carrelli a spinta manuale per il trasporto dei 
materiali e relative parti in movimento: impatto 
con persone, parti delta struttura, blocco di 
ascensori e montacarichi, danno patrimoniale per 
l'azienda . 

MEDIO 

E' obbligatorio l'utilizzo di apparecchiature rispondenti 
alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di 
sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli 
impianti elevatori dell'A.S.L. Ancorare o immobilizzare i 
carrelli durante l’uso di montacarichi . 

RISCHI DI INCIDENTI 
E/O INVESTIMENTI DI 

PERSONE E MEZZI  

La movimentazione avviene sia con percorsi 
esterni che interni attraverso corridoi e passaggi. I 
percorsi sono promiscui utilizzati anche da 
operatori sanitari, pazienti, visitatori ed operatori di 
altre Ditte: rischio di impatto con altre persone o 
mezzi . 
Presenza di rampe in pendenza lungo i percorsi 
esterni ed interni. Rischio dovuto all' utilizzo dei 
mezzi (carrelli, transpallet, carrozzine , barelle,ecc) 
per il trasporto di materiali, merci, attrezzature, 
pazienti. 

MEDIO 

I percorsi interni verso le strutture per tutte le attività vengono 
concordate con il referente dell'appalto e sono stati individuati 
privilegiando quelle a minor densità di presenze. 
II trasporto dei carrelli lungo le rampe deve essere effettuato con 
la massima attenzione e con il rispetto di bassissima velocità di 
movimento (passo d'uomo). 
II trasporto di materiali ingombranti e/o pesanti e dei pazienti 
lungo le rampe deve avvenire con due operatori. 

RISCHIO DI CADUTA 

1) RISCHIO PER OPERATORI DITTA IN 
APPALTO 
Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimenti resi 
scivolosi a causa di sversamento accidentale di 
liquidi o di materiali / attrezzature abbandonati sui 
percorsi da altre Ditte nei locali dell'Azienda. 
Inoltre le pavimentazioni presentano spesso dei 
dislivelli sia nelle aree esterne che interne ai 
reparti. 
2) RISCHIO PER IL PERSONALE della A.S.L. 
e/o ALTRE DITTE.  
Utilizzo di detergenti/prodotti liquidi durante le 
lavorazioni e/o sversamento accidentale degli stessi 
non tempestivamente segnalati e/o adeguatamente 
rimossi. 

MEDIO 

1) Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di 
rischio. 
E' obbligo del personale della Ditta l'utilizzo di calzature 
antiscivolo chiuse, fatta eccezione per le strutture in cui è 
previsto un abbigliamento specifico (Sale Operatorie, 
Rianimazioni, ecc.); in tal caso attenersi alle indicazioni del 
Responsabile della struttura. 

2) E' obbligo della Ditta tenere disponibile ed apporre idonea 
segnaletica mobile; eliminare lo sversamento accidentale in 
modo sollecito e, in caso di sversamento di prodotti chimici, 
procedere secondo le indicazioni della scheda di sicurezza e con 
l’utilizzo di idonei DPI. 
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     RISCHIO INCENDIO 
ALLARME INCENDIO 

E GESTIONE 
EMERGENZA  

1) Rischio di innesco e propagazione di incendio 

• Evento connesso con maggiore 
probabilità a: 

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e 
facilmente combustibili; 
-utilizzo di fonti di calore; 
- impianti ed apparecchi elettrici non controllati o 
non gestiti correttamente; 
- violazione del divieto di fumo; 
- accumulo di rifiuti e scarti combustibili. 

• Luoghi più pericolosi per il principio 
d'incendio: locali seminterrati; locali 
non presidiati. 

 
2) Ostruzione delle vie di esodo. 

3) Difficoltà nella gestione dell'emergenza e 
nell'esodo. 

MEDIO 

 
 
1) Gli ospedali sono classificati come strutture a rischio elevato 
di incendio. 
All'interno di tutto 1'ospedale a vietato fumare e usare fiamme 
libere. 
E' necessario evitare 1'accumulo di materiali combustibili . Non 
utilizzare mai fiamme libere senza prima avere chiesto 
1'autorizzazione alla S.C.Gestione Tecnica, tramite il tecnico di 
riferimento per i lavori in appalto. 
Sono vietate inoltre la manomissione, lo spostamento e la modifica 
dei mezzi di protezione predisposti dall'A.S.L.(estintori, 
segnaletica, armadi antincendio ecc.). 
Ad operazioni ultimate, le zone interessate devono essere 
lasciate sgombre e libere da materiali di risulta combustibili . 
 
2) Durante 1'attività bisogna prestare particolare attenzione a non 
causare l'ostruzione delle vie di esodo o il bloccaggio in apertura 
delle porte resistenti al fuoco. 
 
3) L'appaltatore provvederà a far prendere visione alle proprie 
maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio 
affisse in tutte le sedi e descritte nel "PIANO DI 
EMERGENZA/EVACUAZIONE" aziendale (allegato ). 
In caso di allarme da dispositivo acustico - visivo o per evidenza 
diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio e la 
segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. 
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GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dall'attività in appalto vengono 
raccolti e smaltiti direttamente a cura 
dell'appaltatore. 
Rischio di abbandono di rifiuti pericolosi e/o non 
pericolosi nelle aree di pertinenza dell' A.S.L. 
Rischio di puntura accidentale e/o ferita da 
tagliente. 

MEDIO 

Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area ospedaliera e non 
si può usufruire dei cassonetti e aree di deposito temporaneo 
dell'A.S.L. I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di 
proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati a 
cura e spese delta stessa ditta, immediatamente. 
Il personale della Ditta deve SEMPRE considerare i sacchetti dei 
rifiuti come possibili contenitori di taglienti infetti con possibili 
contenuti di taglienti (per esempio aghi/siringhe - rischio 
Biologico). All'atto della raccolta/chiusura dei sacchi e vietato 
inserirvi le mani all'interno ed e necessario che il sacchetto 
venga chiuso senza che l'operatore vada a contatto in alcun 
modo con il contenuto. Trasportare il sacchetto nella zona di 
raccolta a debita distanza dal proprio corpo (richiamo della 
procedura al corso di formazione aziendale previsto).Valutare 
l 'utilizzo di guanti in cuoio maggiormente resistenti e nel 
trasporto non avvicinare mai i sacchi at proprio corpo 
 
 

INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI 

 

USO DELLE 
ATTREZZATURE DI 

LAVORO 

Non e previsto ne autorizzato 1'utilizzo promiscuo 
delle attrezzature . 

 NON PRESENTI RISCHI INTEREFERENTI 
 
Le attrezzature in uso saranno di proprietà della ditta appaltatrice 
e dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza cosi come 
definite dal D.Lgs.81/2008 art. 70 commi 1,2,3 e sottoposte a 
verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. 
L'uso sarà esclusivo del personale della ditta appaltatrice; e 
vietato l'uso di attrezzature delta A.S.L. 
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AGENTI CHIMICI, 
CANCEROGENI E 

MUTAGENI 

 
 
 
 
1) E' previsto l'uso di sostanze chimiche da parte 
della Ditta in appalto; 1'esposizione del personale 
della A.S.L., degli utenti e dei visitatori è da 
considerare accidentale . 
2) Esposizione all'uso di disinfettanti, 
decontaminanti, reagenti di laboratorio, gas 
anestetici e rnedicinali antiblastici in uso nella 
A.S.L. 
I disinfettanti ed i decontaminanti sono utilizzati in 
tutti i reparti / ambulatori; i reattivi / reagenti sono 
presenti nei laboratori; i gas anestetici sono 
utilizzati nei blocchi operatori; gli antiblastici sono 
utilizzati principalmente in oncologia, ematologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIO  

 
 
 
1)Sono disponibili  le schede di sicurezza. In caso di 
sversamento di sostanze, rottura accidentale di contenitori, 
avvertire immediatamente i1 coordinatore di reparto / area e 
provvedere alla raccolta / contenimento secondo le Istruzioni 
della scheda di sicurezza. 
 
2) Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore 
dell'area le modalità e gli orari di accesso per effettuare 
l'attività, in modo che sia possibile programmarla quando sia 
ridotta l'attività assistenziale e di supporto; non manipolare 
contenitori di sostanze chimiche dell'A.S.L. senza 
autorizzazione; ove indicato indossare i DPI previsti. 
Nel caso di accesso del personale delta Ditta in luoghi ove e 
possibile l'esposizione a farmaci antiblastici e obbligatorio 
l'utilizzo da parte del personale di facciali filtranti P3. E 
adeguate procedure di pulizia che prevedano 1'impiego 
localizzato dei dispositivi. Le operazioni di detersione dovranno 
essere effettuate con soluzioni di ipoclorito di sodio a bassa 
concentrazione. E' evidente che gli operatori devono essere 
perfettamente a conoscenza delta scheda di sicurezza. 
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AGENTI BIOLOGICI 

 

Esposizione accidentale legata al contatto con 
pazienti con patologia infettiva contagiosa e 
parti o liquidi organici provenienti da persone 
affette da patologie infettive.  

E' un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio 
maggiore sono il reparto di Pneumologia, Sala 
Autoptica e Laboratorio di Microbiologia,  
settore di 
diagnostica della Tubercolosi. 
I rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori 
dotati di etichettatura, che sono collocati nei 
reparti, e stoccati provvisoriamente in locali 
dedicati. 

MEDIO 

Concordare con il referente dell'appalto o con il coordinatore 
dell'area le modalità e gli orari di accesso per effettuare l'attività 
in momenti ove sia ridotta la presenza di pazienti e di materiali e 
ricevere le indicazioni sulla necessità di indossare specifici DPI. 
Nel caso di accesso del personale della Ditta in luoghi ove e 
possibile 1'esposizione ad agenti biologici altamente infettivi 
(tubercolosi) e obbligatorio l'utilizzo da parte del personale di 
facciali filtranti P3. 
Applicare i principi di buona prassi igienica, in particolare la 
corretta igiene delle mani. 
Per tutti gli operatori non addetti specificatamente a questa 
mansione è richiesto di evitare la manipolazione dei contenitori 
dei rifiuti sanitari. 
Informazione e formazione specifica sul rischio biologico. 

ESPLOSIONE 

I) Incidente dovuto a gas combustibile, esalazioni 
da batterie non sigillate di carrelli elevatori nei vari 
locali dell'Azienda. 
2) Introduzione e stoccaggio all'interno della 
A.S.L. di sostanze infiammabili da parte della 
Ditta in appalto. 

BASSO 

1) La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni. I 
caricabatterie dei carrelli elevatori sono alloggiati in ambienti 
idonei. 
2) E' fatto divieto alle Ditte l'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze 
infiammabili e 1'installazione di caricabatterie senza 
autorizzazione della S.C. Gestione Tecnica. 

STRESS LAVORO 
CORRELATO, 

INTERCULTURALITA'  

Rischio di disagio e situazioni di conflitto per la 
presenza di operatori con mansioni e/o genere e/o 
origine e/o culture diverse. 

BASSO 

 
 
L'A.S.L. si oppone a qualsiasi forma di discriminazione, 
separazione ed emarginazione di persone, garantendo supporto e 
favorendo la soluzione di problematiche nate da difficoltà di 
relazione e comunicazione, e di conseguente disagio psicologico, 
fra il proprio personale ed il personale addetto all'appalto. 
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NOTE 

- Dovranno essere comunicati dalla Ditta appaltatrice al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale tutti gli infortuni subiti dal proprio personale durante 
lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto. 

 
 

- Riunioni di coordinamento verranno effettuate a seguito di variazioni (strutturali, di dotazioni tecnologiche, organizzative, ecc.) significative per la 
sicurezza, che intervengano a carico sia della struttura appaltante che dell'appaltatore. 
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8. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, 1'attuazione delle relative misure da adottare comporta costi 

per la sicurezza: Si                    X   no  
 

Se si: 

Descrizione:  

Importo unitario Quantità: Costo  = Importo unit. *  Quantità 

 

1 

    

Descrizione:  

Importo unitario Quantità: Costo  = Importo unit. *  Quantità 

 

2 

   

Descrizione:  

Importo unitario Quantità: Costo  = Importo unit. *  Quantità 

 

3 

   

                                                            SOMMA DEI COSTI  

 

  Se no: 

si ritiene che 1'adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali 
elencate in tale documento NON comporti costi della sicurezza. 
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9. INDIVIDUAZIONE DITTA APPALTATRICE E METODI DI CO NTROLLO E 
COORDINAMENTO 

ATTIVITA ' OGGETTO DI APPAL TO: Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito 

Nel periodo che intercorre dall'aggiudicazione alla firma del contratto, la futura ditta appaltatrice  
dovrà valutare e debitamente compilare negli spazi appositi la scheda "individuazione ditta 
appaltatrice" e la scheda "metodi di controllo e coordinamento", riportando i propri dati, i 
riferimenti e anche indicare quali sono i rischi lavorativi che le attività appaltate potrebbero 
comportare all'interno dei luoghi di lavoro della A.S.L.4 “CHIAVARESE”. 
Lo stesso dovrà quindi essere firmato dal Datore di Lavoro o suo delegato (in tal caso allegare 
delega) e consegnato alla stazione appaltante all'atto della firma del contratto. 

 
Il presente DUVRI e parte integrante del contratto di appalto e potrà, se del caso, essere aggiornato, 
anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od 
organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre essere integrato su 
proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della 
valutazione del committente. 

 
9.1. Scheda di individuazione della ditta appaltatrice 

DATI GENERALI 
DENOMINAZIONE E RAGIONE 
SOCIALE 

 

SEDE LEGALE  

PARTITA IVA  

TELEFONO - FAX  

E-MAIL  

DATORE DI LAVORO  
REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

 

CONTATTI REFERENTE (TEL – EMAIL) 
Tel. 
e-mail 
Dal al  mesi: DURATA DEL CONTRATTO 

  

    TIPOL OGIA DELL 'APPAL TO 
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INDICAZIONE SUI RISCHI LAVORATIVI 
(Indicare la tipologia di rischi che le lavorazioni possono comportare) 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

di natura ambientale (fumo, vapori, polveri, ecc.) 

di natura meccanica (cadute, urti, scivolamenti, ecc.) 

di natura fisica (termici, elettrici, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, rumore, ecc.) 

di natura chimica (solidi, liquidi, gas tecnici, medicinali, ecc.) 

di natura biologica 

altre tipologie (utilizzo sostanze infiammabili, fiamme libere, corpi incandescenti, ecc.) 

le attività appaltate non generano particolari rischi lavorativi se non di tipo accidentale 

(Eventuali documentazioni aggiuntive sui rischi lavorativi e le relative misure di prevenzione e protezione 
adottate/da adottare) 

� allego una documentazione cartacea, redatta secondo le linee del D.Lgs. 81/2008, datata e 
firmata dal Datore di Lavoro, di cui si riportano di seguito i riferimenti: 

� non allego documentazioni aggiuntive e ritengo esaustivo quanto riportato nel presente 
documento che controfirmo per accettazione. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il personale impiegato è sottoposto a sorveglianza sanitaria        �       SI            �      NO 

Se NO indicare le motivazioni: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 Data ___________                  Il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice o suo delegato 

       

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
(Indicare la formazione,informazione e addestramento, ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs 81/08 che ha ricevuto 
il personale che verrà impiegato nelle attività appaltate) 

Procedure di primo soccorso                                                                                     �         SI 

Procedure di Prevenzione Incendi                                                                            �          SI 

Procedure di  Gestione Dell’Emergenza                                                        �          SI 

Rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta                           �          SI 

Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi                           �          SI 

 Misure e attività di protezione e prevenzione adottate                                            �          SI 

Corretto uso dei DPI                                                                                                �          SI 

�         NO 

�         NO 

�        NO 

�        NO 

�       NO 

�       NO 

�       NO 


