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Premessa 
 
Gli interventi di personale esterno (ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, 

ecc.) presso l’Azienda comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da 

eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. 

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso 

seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei 

dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal responsabile del Servizio 

Gestore,  ovvero dal responsabile del settore che ha richiesto l’intervento e, ove 

necessario, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). 

In caso di appalto, l’incaricato dell’Azienda ed il Responsabile della ditta appaltatrice 

definiscono un piano di lavoro combinato ed approvato da entrambi le parti come 

specificato nel contratto di appalto. 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. si è provveduto a redigere 

la presente nota informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso l’Azienda 

committente. 

Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare 

tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona 

tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione 

dei dispositivi di protezione individuale necessari. 

In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, 

delle attività del committente e dell’ appaltatore:  

 

� si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in 
caso di dubbio. 
� si ricorda comunque l’obbligo della valutazione dei rischi da parte dell’appaltatore.  
� si ricorda, infine, l’obbligo di fornire durante la “RIUNIONE PER IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE”  le informazioni 
relative ai rischi indotti dall’attività. 
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1 Quadro Legislativo 
 
Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123): 

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ...... 

Il datore di lavoro committente 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. 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' 

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

 

2 Descrizione dell’attività di fornitura 

Fornitura ed installazione di materassi da decubito all’intenro delle strutture demenziali 

ospedaliere. 

 

3 Descrizione del servizio prestato 

Si tratta della fornitura, consegna, installazione e sostituzione di materassi ‘da 

decubito’all’interno dei reparti demenziali del P.O. Unico del Levante Ligure. 

 

4 Attrezzature e mezzi in dotazione 

Non riferite informazioni in merito alle attrezzature che verranno utilizzate. 

 

5 Scopo 

Scopo del presente documento è quello di: 

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice 

attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi; 

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

esistenti negli ambiente 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. 
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6 Definizioni 

Committente: Trattasi dell’Ente che commissiona il lavoro o l’appalto. Nel Caso specifico 

trattasi di: 

 

COMMITTENTE ASL n. 5 - Spezzino 

CODICE FISCALE 00962520110 

PARTITA IVA 00962520110 

DATORE DI LAVORO Dott. Gianfranco CONZI 

SEDE LEGALE Via XXIV Maggio, 139 – La Spezia 

RESPONSABILE S.P.P. Dott. Giampaolo GIUSTI 

MEDICO COMPETENTE Dott. G.M. SIMONINI 

ADDETTI ALLE 

EMERGENZE  

Squadre emergenza attivate all’interno dei PP.OO. 

RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (RLS)  

Ettore CHELLI – Giorgio TORRACCA – Daniela GONI – Loris 

PEDRONI – Salvatore CURRENTI – Andrea SACCHI 

 

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore: 

E’ la ditta che riceve l’incarico o l’appalto per l’esecuzione di una attività, la fornitura di una 

merce o di un servizio.  

 

Interferenza: 

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e 

quello dell’Appaltatrice, o tra il personale di imprese diverse che operano 

contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le 

situazioni rischiose vengono indicati i rischi. 

 

Costi della sicurezza: 

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per 

garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere 

valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. 

In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente 

prevede di sostenere “in più rispetto a quanto ha già a disposizione” per garantire la 

sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali 
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Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice: 

Persona in organico all’Appaltatrice incarica di sovrintendere e coordinare l’attività svolta 

dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un 

efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per 

l’Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi stabilite nella logica del coordinamento. 

 

7 Aggiornamento del DUVRI 

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve 

essere necessariamente aggiornata 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. 

 

8 Valutazione dei rischi afferenti l’interferenza t ra attività e misure di prevenzione 

Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale 

normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi 

riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed 

all’interferenza tra le attività presenti.  

Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento 

richiesto alla Committente 

 
Rischio Incendio Costi per la sicurezza 

Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Informazione a tuitti i 
lavoratori attraverso 
opuscoli e attrezzature 
informatica; 
Formazione dei 
lavoratori (I.P.) addetti 
all’emergenza incendi 
Consegna delle 
procedure di emergenza 
a tutti i lavoratori; 
Informazione dei 
lavoratori sui luoghi, i 
percorsi di esodo e dove 
si trovano gli 
apprestamenti 
antincendio. 

Non definibbili 
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Rischio Biologico  Costi per la sicurezza 

Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Fornitura di DPI appositi 
per i reparti 
Informazione lavoratori 
su procedure di 
sicurezza specifiche per i 
reparti. 
Formazione dei 
lavoratori attraverso 
corsi specifici denuti dal 
Medico Competente e 
RSPP. 

Da definire in relazione 
al contratto 

Rischio Mancanza di 

conoscenza protocolli 

operativi del 

reparto/struttura 

Costi per la sicurezza 

Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Informazione a carico 
del Responsabile  e del 
preposto della Struttura. 

irrilevanti 

Rischio Radiazioni Ionizzanti Costi per la sicurezza 

Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Utilizzo di DPI appositi 
Dosimetri personali appe 
in PB e sorveglianza da 
parte dell’E.Q. II° e III° 
livello. Corsi di 
formazione specifici 

Non identificabili 

Rischio Radiazioni NON 

ionizzanti 

 

Misure di Prevenzione  e 
Protezione 

Locali segnalti (laser); 
formazione del personale 
segnaletica ed 
informazioni  e 
formazione per il 
personle  operante nel 
reparto;   

 

Rischio Chimico  

Misure di Prevenzione  e 
Protezione 

Non presente nei reparti 
degenziali 

 

Rischio Climatizzazione dei 

locali 

Costi per la sicurezza 

Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Dove presente la 
ristrutturazone completa 
e installazione di 
impianto di 
condizionamento con 
unità esterna; 
certificazioni agli atti 

All’intenro della 
ristrutturazione di tutto il 
reparto U.T.I.C. - 
Emodinamica 

Rischio Elettrico Costi per la sicurezza 

Misure di Prevenzione e Controlli e verifica di All’interno dei lavori di 
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Protezione tutti gli impianti elettrici 
installati, linee elettriche 
e dispositivi di 
protezione; delibere agli 
atti della S.C. Gestione 
Tecnica. Nei reparti dove 
è avenuta la 
ristrutturazione di parte 
o tutto l’impianto 
elettrico; rispondenza 
alle normative di legge; 
certificazioni agli atti 

ristrutturazione di tutto il 
reparto U.T.I.C. - 
Emodinamica 

 
10 Prescrizioni 

In applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e 

l'indicazione del datore di lavoro. 

Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e 

sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge 

il lavoro. 

 

11 Valutazione dei costi della sicurezza 

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna 

impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio 

documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a 

carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia 

delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari 

o dal mercato.  

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze 

vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. 

In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica 

essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante  
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VERBALE DI SOPRALLUOGO 

 
In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice: 
______________________________ ha ricevuto dalla Committente: 
______________________________ di svolgere le attività di cui alla 
delibera nr. ________________ del  ________________ presso la 
______________________________  

 

i sottoscritti, nelle rispettive qualità di: 
- RSPP : 

- Coordinatore Tecnico dell’Appaltatrice: 

DICHIARANO 

1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo 
sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i 
rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività 
presenti, nonché di mettere 
l’Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti 
nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del 
D.Lgs 81/08 
2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli 
e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e 
comportamentali : 
 

Area di lavoro Descrizione del Rischio Azione preventiva e/o 

di comportamento 
   
   
   
   
   
 
3) che l’Appaltatrice è autorizzata all’utilizzo delle seguenti attrezzature di 
proprietà della Committente: 
_____________ 
 
Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi al RSPP della 
Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di 
potenziale rischio, riferibile all’attività della Committente o di altra Ditta 
eventualmente operante nella stessa 
area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di 
prevenzione. 
Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta 
appaltatrice provvederà a : 
_ produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici; 
_ informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08); 
_ mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature 
(art. 71 D.Lgs. 81/08); 
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_ Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08). 
 
Lì, .......................... 
Firma del RSPP       Firma del Coordinatore Tecnico 

per la ditta Appaltatrice 

………………………………………………….. 
 
 
 
 

                            Il Responsabile del Servizio di  
                               Prevenzione e Protezione  
    Dott. Giampaolo Giusti 


