
 

 
 

 Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Misure adottate per eliminare le interferenze  
e relativi costi per la sicurezza del lavoro 

(Ex Comma 3 Art. 26 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto dell’appalto: 

 
“NOLEGGIO SU CHIAMATA, CONTINUATIVO, SERVIZIO IN STAND BAY, 
CONSEGNA E VERIFICA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI SISTEMI 

ANTIDECUBITO”.  
 

PRESSO I  REPARTI DEGENZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI, RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI (R.S.A.), SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA (S.P.D.C.) 

DELL’Azienda Sanitaria Locale n 3 “GENOVESE” 
 



 

 
 
 

COMMITTENTE AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 “GENOVESE” 

COD. FISC./P. IVA 03399650104 

DATORE DI LAVORO DOTTORESSA RENATA CANINI 

SEDE LEGALE VIA BERTANI, 4 - GENOVA 

RESPONSABILE S.P.P. GEOM. PAOLO PIANO 

MEDICI COMPETENTI 

 
DOTTOR MASSIMO MONTEMANNI DOTTOR EMILIO VECCHIATO DOTTORESSA 
CRISTINA PLISCO DOTTORESSA CLELIA PEDRETTI. 
 

ADDETTI ALLE EMERGENZE  

 
L’AZIENDA, COMPOSTA DA N. 8 PRESIDI OSPEDALIERI E N. 161 SEDI TERRITORIALI, 
COMUNICHERA’ L’ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE 
ALL’IMPRESA APPALTATRICE DURANTE LA PRIMA RIUNIONE PER IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE. 
 

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

 
L’AZIENDA, COMPOSTA DA N. 8 PRESIDI OSPEDALIERI E N. 161 SEDI TERRITORIALI, 
COMUNICHERA’ L’ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA ALL’IMPRESA APPALTATRICE DURANTE LA PRIMA RIUNIONE PER IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE. 
 

 
 

IMPRESA APPALTATRICE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A.  

DATORE DI LAVORO  

SEDE LEGALE  

TEL.   

FAX  

E-MAIL  

DURATA LAVORI APPALTATI Inizio Fine 

NUMERO MASSIMO ADDETTI 
previsti contemporaneamente in azienda 

N°  

TURNO DI LAVORO 
DELL’IMPRESA 

Mattino (dalle h alle h) Pomeriggio (dalle h alle h) Notte (dalle h alle h) 

RESPONSABILE S.P.P.  

MEDICO COMPETENTE  (ove necessario ) 

ADDETTI ALLE EMERGENZE   

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

 

 
 
 
 



 

Luoghi oggetto dell’appalto: 
 

� Tutti i Presidi Ospedalieri dell’A. S. L. n 3 “Genovese”  nei reparti Degenze 
 
� Tutte le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) dell’A. S. L. n 3 “Genovese”  nei reparti 

Degenze 
 

� Tutti I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (S.P.D.C.) dell’A. S. L. n 3 “Genovese”  nei reparti 
Degenze 

 
Aree di Lavoro 
���� aree esterne  � laboratori � aule 
� ambulatori � sale operatorie  ���� aree di degenza 
� cucine � centrale termica ���� atri , corridoi 
� uffici/studi � locali tecnologici ���� zone controllate 
� altro � officine ���� archivi, depositi 

Presenza di impianti o apparecchiature particolari nella zona di lavoro 

� rete fognaria ���� rete idrica ���� rete antincendio 
���� rete elettrica � rete gas metano ���� rete gas medicinali 
���� rete telefonica ���� impianto AC e/o ventilazione ���� impianto rilevazione incendi 
Eventuali impianti o apparecchiature non disattivabili: come da Lettera d’Invito 
 
Il presente documento rappresenta allegato di contratto e deve essere fornito alle ditte 
concorrenti in fase di espletamento di gara.  
Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti che deve dare indicazioni 
operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti 
nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza. 
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifichi 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. 
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo 
esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti 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 è previsto che debba operare l'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). 

 
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli 
edifici quali gli ospedali, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai 
lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti 
presso la struttura stessa quali i degenti ed anche il pubblico esterno. 
 
E’ un documento tecnico, che deve essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore 
deve espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi da interferenze. 
Esso va considerato, pertanto, alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice 
contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la 
creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo, come precisato in 
premessa, a disposizione dei partecipanti alla gara. 



 

E’ da considerarsi documento dinamico e, quindi, soggetto ad aggiornamenti e modifiche ogni 
qualvolta si verifichino cambiamenti nel luogo dove l’appaltatore svolge la propria attività. Per 
esempio all’apertura di nuovi cantieri per nuovi appalti e quindi nuovi rischi di interferenza, in 
occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 
I primi eventuali aggiornamenti e modifiche saranno apportati in contraddittorio durante la prima 
RIUNIONE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE che si 
terrà fra rappresentanti della Stazione Appaltante (Datore di Lavoro o suo delegato, RSPP, RUP, 
ecc.) e rappresentanti di una o più Ditte Aggiudicatarie (Datore di Lavoro o suo delegato, RSPP, 
ecc.) operanti in luoghi dell’Azienda con possibili interferenze fra loro prima dell’inizio dei lavori 
della nuova Ditta Aggiudicataria.  
 

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 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: 
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente) 
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’art. 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. 
 
3. 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 e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture(Arresto da due a quattro 
mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 
agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo 
deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi 
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di 

applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, 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; 
 



 

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, nonché ai lavori o servizi la cui durata non 
sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti 
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 
 
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. 
 
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 primo periodo non sono soggetto 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 e' 
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 e' 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. 
 
 
 

 
 



 

Al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto: 

 

� dell’appalto; 
 
� del contratto; 
da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante: 
 
� incarico specifico per l’effettuazione di una prestazione determinata, all’interno di contratto 
esistente tra le parti; 
 
� incarico “una tantum”. 
 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 vi ricordiamo che l’esecuzione delle 
attività/lavori in appalto presso le strutture dell’Azienda, dovranno essere svolte nel rispetto delle 
disposizioni generali e specifiche di lavoro riportate di seguito sotto la Vostra direzione e 
sorveglianza che, pertanto, ci solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed 
a cose (sia di ns. proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione delle attività/lavori 
stessi.  

Nel caso in cui si dovesse constatare che l‘Impresa appaltatrice non ottemperi alle prescrizioni di 
legge e disposizioni aziendali sulla sicurezza ed igiene del lavoro l' “A. S. L. 3 Genovese” si riserva la 
facoltà di risolvere ed annullare il contratto. 

Nel richiamato spirito di collaborazione e nel rispetto della piena autonomia organizzativa e 
gestionale della Ditta si raccomanda di : 

���� Ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

���� Rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla vostra attività/lavori, 

���� Garantire: 

� un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i 
propri doveri; 

� l’esecuzione delle attività/lavori lavori con capitali, macchine e attrezzature propri 
secondo le norme di buona tecnica 

���� Impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la 
previdenza sociale (INAIL, INPS, …) 

���� Informare preventivamente il vostro referente presso i luoghi di lavoro dei P.O. circa l’orario di 
inizio, la durata, le modalità di svolgimento delle attività/lavori, 

• Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito e di accedere a 
zone non interessate alle attività/lavori a Voi commissionati, utilizzando gli appositi percorsi per gli 
spostamenti  

• Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. 

• E’ vietato il subappalto di tutto o parte di lavoro, salvo specifica autorizzazione del Committente.  

Se necessario ed autorizzata, il Fornitore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo 
assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti per il Fornitore nel presente DUVRI. 
Resta inteso che il Fornitore è il solo responsabile del lavoro nei confronti della Committenza.  
 
 



 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto in argomento ha per oggetto il “noleggio su chiamata, continuativo, servizio in stand 
bay, consegna e verifica, assistenza e manutenzione di sistemi antidecubito”. 
È prevista la possibile compresenza di personale non dipendente dell’Impresa appaltatrice, 
durante le lavorazioni sopra descritte, individuato come: 
 

� Dipendenti dell’Azienda ospedaliera; 
�  Utenti; 
�  Visitatori; 
�  Eventuali altre imprese  

 
CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE 

E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 
 
Nell’ambito della valutazione preliminare riguardante un’eventuale presenza di Rischi da 
interferenza nello svolgimento delle attività previste nelle Sedi della ASL 3 Genovese, e soprattutto 
in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento negli stessi spazi ed orari in cui è 
previsto anche l’espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi, sono emerse possibili situazioni di 
interferenza. 
Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia e manutenzione di vario genere che 
potrebbero avvenire in presenza del personale del servizio di gestione delle camere mortuarie. 
A tal proposito, l’impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui sopra 
nonché dell’eventuale presenza di persone oltre l’orario d’ufficio. Se necessario l’Ente appaltante 
metterà in atto misure ulteriori per evitare che l’attività svolta al proprio interno venga ad interferire 
con il servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali. 
Ai fini sopraesposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in 
relazione a nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, 
si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento. 
In sintesi le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da 
interferenze sono riconducibili a: 
 

• Sovrapposizione con il lavoro di addetti alle pulizie: inciampo, scivolamento per 
pavimentazione bagnata etc. 

 
• Sovrapposizione con attività manutentiva: rumore, elettrocuzione, inciampo in materiale 
lasciato incustodito. 

 
• Presenza di persone al di fuori del normale orario lavorativo. 
 
• sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

 
• fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente dall’attività dell’appaltatore; 

Sono stati considerati, inoltre, in base alle specifiche tecniche e alle indicazioni contenute nel 
capitolato i seguenti elementi connessi con lo svolgimento dell’attività: luoghi/ aree di lavoro, 
percorsi e luoghi di transito impiegati per accedervi; veicoli, macchine, attrezzature, materiali 
utilizzati. Inoltre è stata esaminata l’eventuale presenza contemporanea di personale dell’Azienda 
committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro. 
 
 
La valutazione completa dei rischi interferenti sarà effettuata in sede di riunione di informazione 
cooperazione e coordinamento con la ditta incaricata dell’appalto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’APPALTANTE 

 

1 
Tipologia di attività che l’azienda svolge nelle zone oggetto dei 
lavoro/servizi appaltati; 

Attività sanitaria 

2 
Operatori ASL 3 Genovese che svolgono attività nella zona 
oggetto delle attività/servizi appaltati e relativi orari;  

Tutto il personale 

3 
Ubicazione dei servizi igienici messi a disposizione del personale 
dell’appaltatore 

Gli stessi destinati al pubblico 

4 
Ubicazione del locale adibito al primo soccorso/pacchetto di 
medicazione 

Pronto soccorso 

5 
Attrezzature di proprietà dell’ASL 3 Genovese (committente) messe 
a disposizione dell’appaltatore 

Nessuna 

6 
Elenco del personale dell’ASL 3 Genovese (committente) che 
collabora con la ditta appaltatrice all'esecuzione delle attività / 
servizi appaltai  

Tutto il personale 

7 
Eventuali attrezzature/impianti che non devono essere utilizzate 
dall’appaltatore;  

Nessuno 

8 
Locale a disposizione dell’appaltatore per il deposito e magazzino 
materiali.  

Tutto il personale 

 
 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO 

 

Accesso all’ area 
ospedaliera 

 
Gli ospedali sono accessibili dagli ingressi principali aperti al pubblico 
gestiti da portinerie, con presidio h 24; le altre strutture aziendali sono 
accessibili durante gli orari di apertura. 
Il conferimento di materiali  ed attrezzature di lavoro,  deve avvenire 
negli orari,  nei luoghi ed utilizzando i percorsi definiti con il referente 
dell’appalto 
Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico 
della ditta l’utilizzo di eventuali apparecchi di sollevamento o riduttivi 
della movimentazione manuale. 
  

 
 

Attività svolte nei locali 
ospedalieri 

 

 
Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta 
all’utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, 
logistica, amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di 
accesso.  
Divieto assoluto di fumare 
Valutare l'impatto sulla privacy quando l’intervento viene eseguito in 
corrispondenza di reparti o ambulatori che svolgono attività clinica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni di 
accesso e controllo 

 
Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate 
con il personale preposto al controllo dell’appalto e del reparto 
(responsabili o caposala/caporeparto), al fine di tutela dai rischi 
specifici sotto elencati, ma anche per ulteriori prescrizioni di prevenzione 
e/o protezione da adottare; dove si svolge regolare attività sanitaria 
deve essere anticipato e concordato col  personale sanitario,  
preferibilmente durante  sospensione dell’attività medica e di visita. 
 
Il personale della ditta deve essere identificabile 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; le ditte appaltatrici che 
operano con discontinuità o per opere occasionali (una tantum) dovrà 
registrare l’accesso agli ospedali aziendali munendosi di apposito PASS 
presso le portinerie.  
 
Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in 
specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con 
segnali visivi e/o acustici. 
 
E’ prevista la presenza di personale dell’Azienda Ospedaliera  per 
controllo e supervisione. 
 
Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita 
insieme al referente dell’appalto e con i coordinatori di manutenzione 
dell’Area Risorse Tecniche: assistenti tecnici, elettricisti e idraulici reperibili 
h 24 
 



 

 
Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto 
(adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione/segnalazione di 
rischi  o pericoli). 
 
 

Servizi igienici 
 
I servizi igienici verranno identificati lungo i percorsi dell’ospedale e si 
potranno utilizzare solo quelli accessibili al pubblico.   
 

 

Spogliatoi del personale 

 
La disponibilità di spogliatoi per il personale delle ditte appaltatrici è 
subordinata alla disponibilità di spazi idonei che vengono definiti con il 
referente dell’appalto. Diversamente sono individuati come oneri 
aggiuntivi nel capitolo “COSTI PER LA SICUREZZA” 
 

 

primo soccorso 

 
Nei reparti sono possibili  piccole medicazioni rivolgendosi al personale 
sanitario 
Per infortuni presso le strutture ospedaliere rivolgersi al relativo Pronto 
soccorso 
Per infortuni presso le strutture prive di Pronto Soccorso, attivare il 
soccorso pubblico telefonando al 118. 
 

 

allarme incendio 

 

evacuazione 

 
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 
Prima di iniziare le attività gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni 
riportate sulle planimetrie d’emergenza esposte in ogni zona e le 
PROCEDURE DI EMERGENZA riportate di seguito. 
E’ vietato bloccare le porte tagliafuoco dei compartimenti antincendio 
con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone la 
funzione protettiva nei confronti di un’estensione dell’incendio.  
Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali 
che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo 
e alla visibilità della segnaletica  di sicurezza. 
 

 
Apparecchi telefonici 

utilizzabili 

 
Nei reparti è disponibile un telefono sia per l’emergenza che per le 
comunicazioni aziendali. 
Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, 
solo per motivi strettamente di servizio. 
 

 

Depositi 

 
Tutti i materiali, una volta scaricati devono essere tempestivamente 
allontanati a cura e spese della ditta installatrice.  
Non sono permessi stoccaggi presso l’Azienda né di prodotti né di 
attrezzature. Se richiesto e concordato, il referente dell’appalto, sentiti 
gli uffici competenti, individua spazi idonei e adeguatamente delimitati 
e segnalati, arredati o da arredare. La custodia delle attrezzature e dei 



 

materiali necessari per l’esecuzione delle attività/lavori, all’interno delle 
nostre Sedi è completamente a cura e rischio della ditta appaltatrice 
che dovrà provvedere alle relative incombenze. 
Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite con materiali di 
qualsiasi natura. 
 

 

 

Rifiuti 

 
Raccogliere i rifiuti prodotti durante l’attività, separandoli per tipologia e 
provvedere al loro smaltimento in accordo alle prescrizioni della 
normativa vigente,  
Nei reparti i rifiuti prodotti ed  il materiale non più utilizzabile di proprietà 
della ditta appaltatrice devono essere caricati  ed  allontanati a cura e 
spese della stessa ditta, immediatamente. 
Non si possono abbandonare i rifiuti nell’area ospedaliera sul suolo e nel 
sottosuolo e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio 
dell’azienda. 
 

 

 

 

Viabilità e sosta 

 
Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori 
acustici di retromarcia e che vengano definiti preventivamente i luoghi 
dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci.  
Per la circolazione nelle  aree esterne di pertinenza aziendale occorre 
attenersi alla segnaletica stradale in particolare al limite di velocità di 10 
km/h per evitare danneggiamenti a persone e cose. 
La sosta di autoveicoli o mezzi della ditta appaltatrice al di fuori delle 
aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente 
necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro e comunque 
mantenendo una distanza minima di 2,5 metri dagli edifici ed in modo 
da non ostacolare i percorsi degli automezzi di soccorso ( VVF, 118…). 
Concordare con il referente appalto le modalità e tempi di intervento 
che presuppongono l'occupazione delle strade limitrofe la struttura 
ospedaliera con particolare riferimento a quelle di accesso al Pronto 
Soccorso. 
 

 

 

Attrezzature di lavoro 

 
Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i 
dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o 
attrezzature.  
Obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle 
vigenti norme di legge.  
Divieto di usare, utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di 
quelle indicate dall’articolo stesso, in funzione dei luoghi ove avranno 
esecuzione i lavori/attività. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Ambienti di lavoro: 
 
Con il termine “ambiente di lavoro” non si intende semplicemente indicare il luogo di lavoro bensì 
quel complesso di situazioni e di fattori con i quali l'individuo viene a contatto nel corso della sua 
attività lavorativa o a causa di questa e che possono svolgere una qualche influenza sul suo 
equilibrio fisico e psichico. 
 
Per gli operatori delle ditte impegnati negli interventi manutentivi all’interno delle strutture aziendali 
il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell’ambiente in cui gli stessi svolgono la loro attività. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, con la presente si forniscono le informazioni sui 
rischi normalmente presenti e caratteristici delle strutture sanitarie, la cui attività lavorativa è 
principalmente relativa alla diagnosi e cura delle malattie dei pazienti, nei luoghi di degenza e 
negli ambulatori. 
 
Alcuni dei rischi evidenziati nel seguito sono presenti soprattutto quando le lavorazioni oggetto 
dell’appalto avvengono in concomitanza o vicino alle normali attività di diagnosi e cura; in tale 
caso occorre sempre avvisare il reparto/servizio del proprio accesso. 



 

 
 

Rischi specifici 
Indice 
di 

rischio 
Informazioni e note 

 
 
 
 
 
 
 
Agenti chimici 
e cancerogeni 

B 

 
Sono possibili infortuni o esposizione all’uso di sostanze chimiche, 
quali disinfettanti e detergenti, reagenti di laboratorio, utilizzati nei 
Laboratori Analisi, nelle Sale Operatorie, sale parto e negli 
ambulatori, in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, nei 
Laboratori Galenici, ed in ambienti dove si eseguono le disinfezioni 
degli strumenti. 
 
Rischio dovuto a presenza/uso di reagenti di laboratorio, 
disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali 
(soprattutto antiblastici); è dovuto alla possibilità d’esposizione (per 
inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sottoforma di solidi, 
liquidi,aerosol,vapori. Può essere legato alla manipolazione diretta 
di sostanze chimiche o all’interazione accidentale con lavorazioni 
che avvengono nelle vicinanze. 
 
E’ costituito dalla possibilità di esposizione (per inalazione e/o 
contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, 
vapori. Può essere legato alla manipolazione diretta di sostanze 
chimiche o all’interazione accidentale con lavorazioni che 
avvengono nelle vicinanze. 
 
I reparti dove sono presenti sostanze a rischio sono in Particolare i 
laboratori, l’oncologia, l’ematologia, l’anatomia patologica, gli 
ambulatori, le sale operatorie, sale parto, sale autoptiche, gli 
ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti, locali.  
 
Se di pertinenza con il lavoro in appalto, la Committenza fornisce 
all’Assuntore le schede di sicurezza relative. 
 
Va inoltre posta particolare attenzione alle interazioni fra attività 
che possono comportare rischi d’incendio (possibilità di inneschi 
nelle vicinanze di sostanze chimiche infiammabili o combustibili) 
 
Gli accessi ai reparti, ed in particolare in quelli citati, devono essere 
preventivamente concordati con il responsabile del reparto e con il 
referente dell’appalto, i quali forniranno ulteriori e più specifiche 
informazioni, schede di sicurezza dei prodotti in merito alle sostanze 
chimiche utilizzate ed alle norme di comportamento del caso per gli 
operatori della Vs. Ditta. 
 
 

 
 
 
 



 

Prevenzione del Rischio Chimico 
 
Compiti della ditta 
 
• E’ vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso Reparti e Servizi dell’Azienda senza il 
preventivo consenso o autorizzazione del responsabile di Reparto/Servizio. 
 
• Utilizzare sostanze chimiche a minor rischio per la salute in relazione alla disponibilità 
tecnologica offerta dal mercato. 
 
• Evitare di toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non si conosca il contenuto e 
pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti). 
 
• aggiornate/modificate dal produttore relative a prodotti già in uso). 
 
• Astenersi dal compiere operazioni pericolose (es. utilizzo di fiamme libere) in prossimità di 
recipienti contenenti sostanze chimiche e bombole di gas medicali. 
 
Se vi è spandimento di sostanze chimiche: 
 
• segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile di Reparto /Servizio. 
 
in caso di intervento presso i locali di preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici, presso 
il Servizio Oncologico si dovrà: 
 
� utilizzare sempre i DPI previsti; 
 
� assicurarsi che le superfici, attrezzature oggetto dell’intervento siano pulite e non 
contaminate, richiedendo in caso contrario l’immediato intervento del Responsabile del Reparto. 
 
 
 
 
 
 
Compiti del Responsabile/Preposto di Reparto/Servizio ASL 
 
• Segnalare ai lavoratori della ditta eventuali pericoli per esposizione a sostanze chimiche per 
lavorazioni in corso e allontanare l’operatore; 
 
• In caso di spandimento di sostanze chimiche: chiudere i locali a chiave, fare allontanare tutte 
le persone ed attendere l’intervento della squadra di bonifica. 
 
Compiti del referente ASL 
 
• Interpellare il SPP ASL per consulenza su eventuali rischi correlati a prodotti chimici introdotti 
dalla ditta nell’ambiente di lavoro 
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Agenti 
biologici 

A 

 
E’ un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di 
Malattie Infettive, Pneumologia, Sala Autoptica e Laboratorio di 
Microbiologia settore BK 
 
Le Le occasioni di esposizione sono legate alla contaminazione di 
superfici, alla puntura accidentale con taglienti contaminati, 
all’imbrattamento della cute non protetta con liquidi biologici 
contaminati, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa 
provenienti da persone affette da patologie infettive.  
 
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio biologico sono raccolti in contenitori 
opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati 
provvisoriamente in locali dedicati. 
 
Gli agenti biologici più rilevanti da considerarsi in materia di rischio per il 
personale esposto sono quelli dell’Epatite A, Epatite B, Epatite C, HIV, 
Tubercolosi, Meningite. 
 
Concordare l’accesso con i responsabili dell’attività (Primario, Capo 
Sala, ecc.) in momenti ove sia ridotta la presenza di pazienti e di 
materiali.   
 
In caso di contatto accidentale con materiali biologici, avvertire 
dell’accaduto la Direzione Medica e rivolgersi nel più breve tempo 
(possibilmente entro 2 ore) al più vicino pronto soccorso. 
 
Evitare l’uso dei servizi igienici riservati ai pazienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Prevenzione del Rischio Biologico 
 
Compiti del Responsabile/Preposto del Reparto/Servizio ASL 
 
• La possibilità di venire in contatto con pazienti ricoverati, comporta la necessità di far adottare 
al momento dell’ingresso in Reparto, agli operatori della ditta esterna, da parte del Responsabile di 
Reparto, ad un livello stabilito dal Responsabile di Reparto stesso secondo le necessità contingenti, 
le misure di prevenzione e controllo previste nel documento. 
 
Compiti della ditta 
 
• Rispettare le indicazioni fornite dal Responsabile/Preposto di Reparto. 
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Radiazioni 
ionizzanti 

M 

 
Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi x o gamma). 
 
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate dagli apparecchi 
diagnostici RX. L’impiego di tali sorgenti in ambito ospedaliero avviene 
sia nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia) sia, principalmente, 
nelle U.OO. di Cardiologia - Emodinamica - Chirurgia – vascolare - 
toracica, Endoscopia – digestiva – toracica, Medicina Nucleare. 
 
Il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento 
degli apparecchi.  
 
Non necessitano particolari misure di prevenzione, qualora le ditte 
appaltatrici operino nei corridoi o nei locali non soggetti a sorveglianza 
o controllo. 
 
Per intervenire in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre 
avvisare preventivamente il responsabile del reparto o il capotecnico e 
concordare modalità e tempi dell’intervento. 
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Radiazioni 

non 
ionizzanti 

M 

Le radiazioni cosiddette non ionizzanti (o N.I.R., dall’acronimo inglese Non 
Ionizing Radiation) sono radiazioni elettromagnetiche il cui meccanismo 
primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione, ossia 
non possiedono energia tale da portare via elettroni alle orbite degli atomi 
della materia che attraversano.  
Esse comprendono quella parte dello spettro elettromagnetico che va 
dalle correnti alternate sino all’ultravioletto vicino. In ambito ospedaliero, 
per la gestione dei rischi da NIR, vengono inclusi anche i campi elettrici e 
magnetici statici e gli ultrasuoni anche se questi ultimi generano onde 
meccaniche e non elettromagnetiche. 
La presenza di tali sorgenti all’interno delle strutture aziendali è molto 
diffusa ed in particolare: 
Sorgenti di radiazioni ultraviolette (lampade per la sterilizzazione di ambienti 
o colture cellulari, lampade polimerizzanti in odontoiatria, lampade per 
terapia dermatologica). In Dermatologia sono presenti attrezzature che 
emettono raggi UV, la luce diretta è lesiva per l’occhio, pertanto devono 
essere attivate possibilmente senza l’assistenza del personale. Ove sia 
necessario, per brevi periodi, l’avvicinamento dell’operatore alla 
macchina, occorre munirsi di schermi di materiale plastico (visiere anti-UV). 
Apparecchiature emittenti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
(apparecchiature per Marconiterapia per Radarterapia per 
Magnetoterapia, elettrobisturi, forni a microonde, personal computers, 
ponti radio per telecomunicazioni) 
Apparecchiature emittenti ultrasuoni (per fisioterapia, per ablazione, 
litotritori, sterilizzatrici/pulitrici, ecografi) 
L’infortunio o esposizione ai campi elettromagnetici  per queste 
apparecchiature è da ritenersi limitata per gli operatori della Vs. ditta. 
Gli interventi presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature 
emittenti radiazioni vanno concordati con il referente dell’appalto e con il 
responsabile del reparto o il caposala definendo gli accessi, i tempi e le 
modalità di lavoro negli ambienti interessati. 
Nei locali destinati a  diagnostica con Risonanza Magnetica nucleare le 
radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si 
impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre 
elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a 
seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti 
qualora all’interno sia presente il paziente: tale pericolo è segnalato da un 
cartello in cui è presente una calamita e la scritta ‘’FORTE CAMPO 
MAGNETICO’’. 
Se non si è autorizzati dal Primario o suo delegato, è vietato oltrepassare la 
porta con questo segnale; l’accesso ai locali tecnici attinenti alla 
Risonanza Magnetica dev’ essere autorizzato dal referente dell’appalto e 
dall’area Risorse Tecniche. 
 
In dermatologia sono presenti attrezzature che emettono raggi UV: la luce 
diretta è lesiva per l’occhio, pertanto devono essere attivate 
possibilmente senza l’assistenza del personale. 
Ove sia necessario, per brevi periodi, l’avvicinamento dell’operatore alla 
macchina, occorre munirsi di schermi specifici (visiere; occhiali anti - UV). 



 

 

 

 
Rumore 

 
l’ospedale è luogo di cura per gli ammalati, si raccomanda di 
contenere al minimo ogni rumore prodotto durante il lavoro, limitando 
anche al necessario la comunicazione verbale ad alta voce quando si 
operi in corsie e ambulatori. 
 
Occasionalmente possono essere in funzione macchine o apparecchi 
elettromedicali che hanno un livello sonoro istantaneo superiore agli 80 
dB(A).  
 
La necessità di impiegare otoprotettori, dipendendo dall’esposizione 
personale media settimanale di ciascun lavoratore, è lasciata alla 
valutazione del Datore di lavoro della Ditta 
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Rischio 
Elettrico 

M 

In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature 
elettriche, conformi alle norme di settore, verificati e gestiti da 
personale interno qualificato. 
  
E’ vietato intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa 
autorizzazione e accordi con l’U.O. Attività Tecniche. 
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Radiazioni 
Laser 

M 

 
Sorgenti di radiazioni LASER (LASER chirurgici e per fisioterapia, sistemi di 
puntamento in radiodiagnostica e radioterapia Apparecchiature 
utilizzate in sale operatorie e ambulatori chirurgici  dedicati a Oculistica, 
Otorinolaringoiatria, per usi fisioterapici ginecologia, dermatologia ).  
 
Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3- Rischio 
moderato o Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per 
l’occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: 
emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, 
concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto 
preciso. 
 
Gli ambienti con uso di laser sono individuati da segnaletica luminosa 
fuori porta indicante  quando la sorgente di radiazione è in funzione 
(luce accesa). 
 



 

 

 
 

Esplosione 

 
Incidente dovuto a gas combustibile (metano in centrale termica e in 
Microbiologia), gas medicinali, (ossigeno, anestetici), gas tecnici 
(acetilene e gpl in officina), esalazioni da batterie non sigillate di carrelli 
elevatori, Laboratorio di Farmacia (preparazioni alcoliche). 
 
La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni, erogati da prese 
a muro in quasi tutti i locali sanitari, o in bombole portatili.  
 
Gli interventi sulle reti di distribuzione dei gas tecnici o medicinali 
possono essere effettuati solo dopo autorizzazione scritta definita con il 
Responsabile dell’U.O. Impianti ed Attrezzature, con il referente 
dell’appalto e riportata di volta in volta nel presente DUVRI 
 

 
 
 

Rischi 
specifici 

Indice di 
rischio 

Informazioni e note 

 
 
Moviment. 
dei carichi 

B 

 

Movimento delle merci all’interno delle strutture Ospedaliere e distrettuali; 
le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi 
meccanici. 
 

I magazzini e la cucina sono dotati di transpallet, i reparti sono dotati di 
carrelli e roller. 
 

L’utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso 
all’assuntore, salvo autorizzazioni specifiche. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Movimentazione  
pazienti 

 
Esposizione a patologie o traumi muscolo scheletrici, connessi alle 
operazioni di assistenza alle persone non collaboranti. 
 
Maggior rischio nei reparti di degenza, ridotto da dispositivi di ausilio a 
spostamento/sollevamento, da letti elettrici o elevabili, da spazi 
adeguati, da formazione e addestramento alle manovre. 
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Cadute e 
scivolamenti 

 
 
 
 
 

B 

 
Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza 
di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.   
Per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di 
ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura, è 
possibile la caduta di oggetti. 
 
Possono occasionalmente essere presenti zone con pavimenti bagnati, 
ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla 
committenza o da assuntori terzi autorizzati dalla committenza. 
 
Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall’uso di transenne, catene e 
cartelli mobili, che delimitano le aree interessate 

 
 
 
 

 

 

Aggressioni 

 
L’aggressione da parte dell’utenza è un rischio potenziale al quale sono 
soggetti gli operatori dei Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura ed in 
accettazione di Pronto Soccorso durante quasi tutte le fasi di lavoro. 
 
Tale rischio essenzialmente è legato allo stato di salute dei pazienti 
accuditi.  
 
Agli operatori delle ditte operanti presso tali reparti è richiesto di 
comunicare solo con il personale sanitario; sospendere il lavoro e 
allontanarsi (senza fretta) dai locali in caso si manifestino segni di 
insofferenza da parte dei pazienti. 
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Rischio 
Incendio 

 
 

B 

Occorrerà quindi, in particolare durante i lavori, evitare di contribuire ad 
aggravare il rischio di incendio evitando: 
 
l’accumulo di materiali combustibili od infiammabili l’ostruzione delle vie 
d’esodo il bloccaggio delle porte tagliafuoco l’uso di fiamme libere la 
realizzazione d i inneschi la compromissione di compartimenti antincendio. 
 
Pertanto, nella progettazione degli interventi, si dovrà evitare le condizioni 
di cui sopra 
 
Luoghi più pericolosi per il principio d’incendio i locali seminterrati, ed i 
locali non presidiati. 
 
Piccoli depositi di sostanze infiammabili sono presenti in quasi tutti i reparti e 
servizi sanitari. 
 
Sono presenti sostanze comburenti quali l’ossigeno per le terapie sanitarie 
(impianti fissi di distribuzione e bombole portatili) e sostanze liquide 
comburenti per disinfezione/pulizia strumenti. 
 
 

Legenda:  A alto   M medio  B basso  

 
EMERGENZA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO 
 
In tutti i luoghi di lavoro dell’Azienda sono presenti lavoratori formati alla lotta antincendio, che 
agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione in caso d’incendio. 
Qualora il personale dell’Assuntore riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio, fumo, 
allagamento, fuga di gas, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale dell’Azienda, 
dovrà: 
 
 
� avvisare immediatamente il personale dipendente ASL presente; 
 
� mettersi a disposizione del personale addetto all’emergenza e seguire le indicazioni 

impartite; 
 
� solo se specificatamente formati all’antincendio è consentito l’uso dei mezzi di estinzione 

presenti; 
 
� qualora sia necessario evacuare la struttura seguire le indicazioni di esodo presenti o le 

indicazioni impartite dal personale dell’ASL; allontanarsi senza ingombrare le vie d’esodo 
con ostacoli di alcun tipo evitando di trasportare oggetti non strettamente personali. 



 

 

Definizione di emergenza 
 
Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da determinare 
situazioni di danno agli uomini ed alle cose. 
Gli stati di emergenza si classificano in tre categorie a gravità crescente: 
 
- Emergenze minori: controllabili dalla persona che individua l’emergenza stessa o dalle persone 
presenti sul luogo (es. principio lieve d’incendio, sversamento di quantità non significative di liquidi 
contenenti sostanze pericolose, ecc.) 
 
- Emergenze di media gravità: controllabili soltanto mediante intervento degli incaricati per 
l’emergenza e senza ricorso agli enti di soccorso esterni (es. principio d’incendio di una certa 
entità, sversamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, blackout 
elettrico, danni significativi da eventi naturali, ecc.) 
 
- Emergenze di grave entità: controllabili solamente mediante intervento degli enti di soccorso 
esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della squadra di pronto intervento (es. incendio di vaste 
proporzioni, eventi naturali, catastrofici, ecc.) 
 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLA COMMITTENZA 
 

Per l’esecuzione del lavoro in oggetto, l’Assuntore: 
 

� Deve concordare le tempistiche (Es: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) 
con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali 
interferenze con l’attività dell’ASL 3 GENOVESE committente. 

 
� Deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza addurre danni a 
persone o a cose. 

 
 
� Deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli 
dall’Azienda onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle 
emergenze. 

 
� Per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale dell’Assuntore dovrà seguire 
le istruzioni del personale in servizio dell’ASL 3 GENOVESE committente. 

 
Inoltre si comunica che: 
 
� I servizi igienici utilizzabili dal personale dell’Assuntore sono quelli riservati agli utenti, 
opportunamente segnalati e facilmente identificabili. 

 
� Nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per 
l’emergenza che per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale della 
Committenza. 

 
� All’interno dei locali dell’Azienda Committente le uscite di emergenza e i relativi percorsi 
sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati. 

 
 



 

 
 

 

� Per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell’Azienda committente. 
Chiedere al personale presente in loco. 

� E’ fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere. 
� E’ vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità 
delle aree della committenza 

� E’ fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’Assuntore di utilizzare 
attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa (salvo autorizzazioni 
specifiche). 

� È vietato a qualsiasi lavoratore presso l’ASL 3 GENOVESE assumere alcool in 
qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti. 

 
 
 

 
 

RISCHI DA INTERFERENZE ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 

 

 

ATTIVITÀ VALUTAZIONE RISCHI 
da INTERFERENZE 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 POSSIBILI INTERFERENZE EVENTO / 
DANNO  

1) CIRCOLAZIONE 
E MANOVRE NELLE 
AREE ESTERNE CON 
AUTOMEZZI 

Presenza di altri veicoli in 
circolazione e manovra: 
- automezzi Asl 3 
Genovese 
- automezzi di altri 
appaltatori / prestatori 
d’opera / terzi 
- automezzi di utenti 
 
Presenza di pedoni: 
- personale ASL 3 
Genovese 
- appaltatori / prestatori 
d’opera / terzi 
- utenti 

Incidenti: 
 
- impatti tra 
Automezzi 
 
 
 
 
 
 
 
-investimenti 
-urti 

- Procedere nelle aree esterne a
passo d’uomo seguendo la
segnaletica presente 
- Rispettare le procedure di 
accesso alle varie aree 
concordate con l’Azienda 
- Impegnare le aree di carico 
e scarico merci solo quando 
queste non sono utilizzate da 
altri soggetti 
- In caso di manovre in
retromarcia o quando la
manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa
visibilità, ecc.), farsi coadiuvare 
da un collega a terra 
- In mancanza di sistema di 
segnalazione acustica di 
retromarcia (cicalino) sul mezzo, 
preavvisare la manovra 
utilizzando il clacson 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITÀ VALUTAZIONE RISCHI 
da INTERFERENZE 

MISURE DIPREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 POSSIBILI 
INTERFERENZE 

EVENTO/ 
DANNO  

2) SPOSTAMENTI A 
PIEDI ALL’ESTERNO E 

ALL’INTERNO 
DELL’EDIFICIO 

Presenza di altri 
veicoli in circolazione 
e manovra: 
- automezzi Asl 3 
Genovese 
- automezzi di altri 
appaltatori / 
prestatori d’opera / 
terzi 
- automezzi utenti 
 
 
 
Presenza di personale 
che movimenta 
materiali ingombranti 
 
Presenza di personale 
addetti al servizio 
pulizie all’interno 
dell’edificio. 

- Urti 
 
 
 
 
 
 
- Caduta 
Materiali 
- Urti 
- Schiacciamenti 
 
 
 
Scivolamento, 
caduta e 
inciampo per 
pavimentazione 
bagnata e 
materiale 
lasciato 
incustodito 

All’esterno: 
 
- Camminare sui 
marciapiedi o lungo i 
percorsi pedonali indicati 
mediante segnaletica 
orizzontale, ove presenti e 
comunque lungo il 
margine delle vie carrabili 
- Non sostare dietro gli 
automezzi in sosta e in 
manovra 
 
All’interno: 
 
- Non utilizzare i 
montacarichi 
contemporaneamente 
ad altri soggetti quando 
questi trasportano 
materiali ingombranti 
- Non sostare nelle aree di 
deposito materiali 
- non entrare in locali  
  

 

ATTIVITÀ VALUTAZIONE RISCHI da INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 POSSIBILI 
INTERFERENZE 

EVENTO/ 
DANNO  

3) EMERGENZA 
EVACUAZIONE   

- Localizzare i percorsi di 
emergenza e le vie di 
uscita. 

- Nel caso in cui durante 
l’intervento si verifichino 
situazioni di emergenza il 
personale della Ditta deve 
attenersi alle disposizioni 
impartite dagli addetti 
incaricati dall’Azienda alla 
gestione dell’emergenza 
stessa. 

 



 

Misure generali per l’accesso in Reparto o Servizio 
 
Compiti della ditta: 
 
• avvertire verbalmente i Responsabili di Reparto/Servizio dei luoghi di lavoro del proprio accesso, 
per gli interventi lavorativi definiti nell’appalto (sempre, anche in caso di lavori urgentissimi); 
 
• accertarsi con i Responsabili di Reparto/Servizio i dei luoghi di lavoro, della necessità di 
indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per 
l’accesso; 
 
• attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza ed alle indicazioni fornite dal 
Responsabile di Reparto o Servizio; 
 
• evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza 
l’autorizzazione dei Responsabili di Reparto/Servizio; 
 
• durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non 
previste al fine di non costituire pericolo o intralcio; 
 
• evitare di toccare bombole di gas medicali; 
 
• applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare; 
 
• lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali 
graffi o lesioni cutanee; 
 
• non toccare i contenitori sanitari di oggetti taglienti o pungenti, rifiuti infetti o presunti tali 
(simbolo di rischio biologico), contenitori per citotossici (simbolo di rischio chimico “teschio”); 
 
• segnalare immediatamente al Responsabile del Reparto e Servizio ogni contaminazione che 
dovesse verificarsi, avvisare l’incaricato dell’Azienda Sanitaria, e recarsi al Pronto Soccorso; 
 
• in tutti gli ambienti interni dell’ASL3 Genovese è rigorosamente vietato fumare. 
 
 
Compiti del Responsabile del Reparto/Servizio ASL 
 
• Fornire ai lavoratori della ditta tutte le informazioni per specifiche misure/procedure di sicurezza 
necessarie in quel momento per l’accesso e lo stazionamento in Reparto/Servizio e sui dispositivi di 
protezione individuale che devono essere indossati/utilizzati; 
 
• informare dell’esecuzione dei lavori i lavoratori di altre ditte presenti in quel momento in reparto 
(ad esempio quelli incaricati dei lavori di pulizia o di operazioni di facchinaggio); 
 
• Segnalare al referente ASL dell’appalto, eventuali inadempimento da parte della ditta dei 
propri compiti; 
 
• Allontanare la ditta dal reparto/servizio nel caso di gravi comportamenti che possono creare 
pericoli immediati per la sicurezza di persone; 
 
• In caso di pericoli gravi ed immediati, dovrà allontanare i lavoratori dell’impresa, se non 
impegnati in attività connesse alla particolare situazione di emergenza; 



 

 
 

DISPOSIZIONI e OBBLIGHI per le IMPRESE ESTERNE 
 
A) DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELLE DITTE  ESTERNE 

 
Il personale delle ditte esterne per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza 
dell’Azienda: 
 
• deve indossare gli indumenti di lavoro; 
 
• deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro 
della tessera di riconoscimento (ai sensi dell’art. 26 – c. 8 – del D.Lgs n. 81/08); 
 
• deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i percorsi indicati al fine di 
evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze; 
 
• deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all’atto 
dell’aggiudicazione; 
 
• non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di 
emergenza; 
 
• non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di 
pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza; 
 
• non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora 
ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza; 
 
• la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l’ausilio 
di appositi carrelli o ausili; 
 
• non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell’Azienda; 
 
• attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica 
(deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia 
all’esterno che all’interno delle strutture aziendali; 
 
Inoltre si comunica che: 
 
• i servizi igienici utilizzabili dal personale della ditta, salvo diverse indicazioni, sono quelli presenti 
nelle aree comuni riservati al pubblico, opportunamente segnalati e facilmente identificabili. 
 
• per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori e i tecnici della ASL 3 Genovese. 
 
 
B) OBBLIGO DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO/VIBRAZIONI 
 
Stante l’inserimento dell’area di lavoro all’interno di strutture sanitarie, l’Appaltatore ha l’obbligo di 
contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività sanitaria; pertanto dovrà 
prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle 
emissioni rumorose. 



 

Nel caso di lavorazioni particolarmente rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo 
schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la 
propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie. 
 
 
C) ACCESSO E TRANSITO NELLE AREE ESTERNE DI COMPETENZA DELLA ASL 
 
Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle 
aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di 
pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi: 
 
per l’accesso e il transito nelle aree esterne di competenza della ASL sono valide le 
norme del Codice della Strada; 
 
rispettare scrupolosamente i cartelli e le indicazioni; 
 
indipendentemente dai limiti indicati, la velocità deve essere limitata entro livelli tali da 
evitare ogni rischio per i pedoni o per altri mezzi, tenendo presente la tipologia di persone 
che accedono o transitano in aree sanitarie (pazienti, ricoverati, utenti, ecc…), e 
tenendo presente la tipologia di mezzi in transito (mezzi di soccorso, ambulanze, ecc….); 
 
Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi 
alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti 
specificatamente omologati. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE 
INTERFERENZE DEI LAVORATORI: 
 
1. Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il 
Responsabile della struttura/preposto le modalità di effettuazione delle attività e 
formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate. 
 
2. I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti durante tutta la durata dell’intervento 
all’interno delle aree in cui sono esposti i relativi cartelli; 
 
3. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti. 
 
4. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature. 
 
5. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature. 
 
6. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché 
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di 
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, 
ecc.). 
 
Negli ambienti di lavoro, a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti 
ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza: 
 
7. è vietato fumare e consumare bevande alcoliche; 
 
8. è vietato introdurre sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non 
espressamente autorizzate; 



 

 
9. le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme in vigore (marcatura CE); 
 
 
PER ACCEDERE NEI VARI REPARTI O LUOGHI DI LAVORO E’ NECESSARIA SEMPRE 
L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL RESPONSABILE DELL’U.O. O DI UN SUO FACENTE 
FUNZIONI. 

 
 

PROCEDURE DI EMERGENZA 
 

 

Personale delle Imprese Esterne 

 

 

Avvertenza- La presente procedura è redatta per informare il personale delle ditte appaltatrici 
operanti all’interno dell’Azienda dell’esistenza di un piano di emergenza e di come coordinarsi con 
le azioni previste nel piano stesso, attuate dal personale dipendente dell’Azienda. 

 

 

Scopo - Lo scopo di questa procedura è quello di contribuire alla salvaguardia della vita dei 
degenti, dei visitatori, (compreso il personale di ditte esterne) e dei dipendenti, alla conservazione 
dei beni e delle attrezzature ed offrire uno strumento che consenta al personale stesso di affrontare 
con sicurezza ed efficacia, le prime fasi della gestione di un ‘emergenza a seguito di un incendio 
nel reparto. 

Obbiettivi - Gli obbiettivi che si pone la presente procedura sono quelli di ottenere, nella giusta 
sequenza: la corretta diramazione dell’allarme, il salvataggio delle persone, il confinamento e 
l’estensione dell’incendio, la salvaguardia dei beni. 
 
Emergenza - Per emergenza è da intendersi qualsiasi situazione di pericolo grave, imminente, 
come ad esempio incendi, fughe di gas, allagamenti... 
In tutti i luoghi di lavoro dell’Azienda, sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta 
antincendio, che agiscono conformemente ai piani di emergenza ed evacuazione in caso di 
incendio. 
 

 

 

ALLARME 

Nei servizi dell’Azienda, l’allarme per incendio/emergenza può essere dato da: 

- direttamente, da chiunque percepisca la presenza di fumo e fiamme e/o situazioni di 
emergenza che dovrà avvisare il personale di servizio nel reparto dove si sta operando, che 
provvederà ad attivare le procedure di emergenza interne. 

 

 



 

Oppure 

Nel caso si stia operando in luoghi non presidiati costantemente dal personale dell’Azienda, il 
responsabile presente dell’Impresa esterna o suo sostituto, resosi conto della emergenza/incendio 
in atto, deve: 

- verificare la propria via di fuga 

dare immediatamente l’allarme avvisando il centralino/portineria  

comunicando: 

a) il reparto dove si sta sviluppando l’incendio/emergenza 

b) l’interno da cui sta chiamando 

c) il proprio nome e cognome ed il nominativo dell’impresa 

d) specificando l’entità dell’incendio/emergenza 

 

Il centralino/portineria provvederà ad attivare il personale addetto all'emergenza. 

 

PRIMA DELL’ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO - EVACUAZIONE 

Il personale delle imprese esterne, avvisato il/dal personale dell’Azienda dello stato di 
emergenza/incendio in atto, qualora le condizioni lo consentano, dovrà, nell’ordine più opportuno: 

- verificare la propria via di fuga; 

- interrompere i lavori e mettere in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso; 

- spostare i mezzi e le apparecchiature che possano costituire intralcio alle vie di esodo; 

- soccorrere i feriti portandoli in zona sicura richiudendo la porta dietro di sé; 

- sapendo come utilizzare i mezzi di estinzione di primo intervento, se non in contrasto e nel 
rispetto delle disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro, tentare di spegnere il principio di 
incendio; 

- verificato che non vi sono feriti, abbandona il posto di lavoro chiudendo la porta dietro di sé; 

- per l’evacuazione utilizzare le uscite di emergenza e/o ingressi principali percorrendo i corridoi 
sul lato destro; 

- non usare mai l’ascensore; 

- non correre, mantenere sempre la calma; 

- abbandonato il reparto portarsi all’esterno dell’edificio; 

 

in luoghi non presidiati  dal personale dell’Azienda, il responsabile o sostituto dell’impresa esterna: 

- si attiva per mantenere libera e sgombra da persone la via di accesso per i soccorritori; 

- darà indicazioni ai soccorritori sul luogo ed entità dell’incendio/emergenza, presenza di 
persone infortunate o bloccate all’interno.  

 



 

 

FINE EMERGENZA 

Il personale non rientrerà nel reparto/locale interessato all’emergenza, fino a che il Responsabile 
Sanitario di Presidio o il personale intervenuto non darà il segnale di fine emergenza.  

 
 

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. 
Riportare gli aggiornamenti nella sezione degli INCONTRI DI COORDINAMENTO 
 

Dipendenti che avranno accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento dell’attività/lavorazioni 
appaltate* 

Nome e cognome 
data di nascita, 

estremi documento di 
riconoscimento 

Qualifica e 
data assunzione 

Mansione 

affidatae 
N° matr. 

Pos. 
INPS 

Pos. 
INAIL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 
In riferimento alla Vostra richiesta di offerta, dichiariamo: 

• di aver preso visione e accettato le disposizioni contenute nel presente fascicolo in particolare 
per quanto riguarda i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siamo destinati ad 
operare, le disposizioni ambientali e le misure di prevenzione ed emergenza da Voi adottate, 

• di assumerci la responsabilità dell’operato del suddetto personale, 

• di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e alle normative 
ambientali applicabili alla nostra attività, (valutazione dei rischi, fornitura dispostivi di protezione 
individuale, formazione e addestramento 

• che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, 
macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a 
regola d’arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione 
dei mezzi necessari, 

• che la presente ditta è in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi ed è regolarmente 
iscritta presso l’INAIL e l’INPS o equivalenti casse previdenziali,  

• che la presente ditta risulta essere in possesso di certificazione ambientale secondo le 
normativa ………………………………………….. (in caso affermativo allegare copia del 
certificato), 

• che il referente dell’appalto è professionalmente idoneo a svolgere le mansioni affidate. 
• che la ditta ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa per danni civili a terzi 
 �  SI  € NO 
 Massimale di ......................................   Validità/scadenza............................. (allegare 
Documentazione) 

• che in caso di subappalto di attività/lavori autorizzati dall’A.O. provvederà ad informare  e 
formare tutti coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa, anche 
al fine di trasportare beni o mezzi di loro proprietà, all’interno dei locali della stazione appaltante 
( corrieri, vettori, ecc.). 

 
RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE 

Oltre alle interferenze 
individuate, ritenete 
possibili ulteriori 
interferenze? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 
� Demolizioni murarie 
� Rimozione temporanea di protezioni/barriere … 
� Formazione buche/fosse/scarpate 
� Interventi con interruzione sugli  

� Impianti elettrici 

� Elevatori 
� Climatizzazion/ ventilazione 
� Gas medicali 
� Gas tecnici 
� Reti idrauliche 
� Rilevazione fumi 

� Impianti antincendio 
� Reti di scarico 

� Utilizzo di acqua, scarici idrici, impianti elettrici dell’A.O. 
� Utilizzo di elevatori/montacarichi dell’A.O. 
� Produzione di fumi /polveri 
� Emissioni gassose (gas di scarico, gas nocivi..) 
� Emissioni rumorose 
� vibrazioni  
� Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento 



 

RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE 
� Uso di fiamme libere 
� Uso di apparecchi in pressione 
� Sostanze esplodenti 
� introduzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti 
� introduzione di sorgenti di forti campi elettromagnetici 
� introduzione di sorgenti di radiazioni ottiche 
� possibilità di rischi biologici propri (descrivere) 
� presenza (anche non contemporanea) di altre imprese terze 
� transito veicoli in area esterna 
� transito veicoli in area interna 
� movimentazione carichi sospesi 
� movimentazione carichi(carrelli, ecc.) 
� movimentazioni terra 
� caduta di oggetti dall’alto  
� Rimozione segnaletica di sicurezza 
� Limitazioni ai percorsi di utenti diversamente abili 
� Interruzioni temporanee di vie di esodo, scale di emergenza… 
� lavoro notturno 
� ricorso a subappalto di attività/lavori 
                    _____________________________________ 
� altro 

_____________________________________ 

Vengono utilizzati 
macchinari per lo 
svolgimento delle 
lavorazioni oggetto 
dell’appalto? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Vengono utilizzati 
utensili manuali per lo 
svolgimento delle 
lavorazioni oggetto 
dell’appalto? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Vengono utilizzati 
prodotti chimici per lo 
svolgimento delle 
lavorazioni oggetto 
dell’appalto? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
(allegare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati) 

Sono previste misure 
di protezione 
ambientali? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 
� posizionamento presidi antincendio 
� realizzazione opere provvisorie 
� pulizia/lavaggio area di lavoro 
� chiusura/delimitazione/ transennatura area di lavoro 
� apposizione segnaletica 
� illuminazione supplementare 
� coordinamento esecuzione dei lavori contemporanea con 
altri soggetti 

� altro 



 

RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE 

Vengono introdotti 
rischi aggiuntivi a 
carico dei vostri 
lavoratori? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 
 (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.) 

_____________________________________ 

                            _____________________________________ 
 

Nel caso di rischi 
aggiuntivi a carico 
dei vostri lavoratori 
verranno impiegati 
dispositivi di 
protezione individuale 
aggiuntivi a quelli 
propri della 
mansione? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 
� testa                 ____________________________________ 
� mani / arti         ____________________________________  
� vie respiratorie  ____________________________________ 
� indumenti          ____________________________________ 
� udito                  ____________________________________  
� occhi                 ____________________________________ 
� altro                   ____________________________________ 
 

Per svolgere le attività 
oggetto dell’appalto, 
ritenete necessarie 
ulteriori misure di 
sicurezza? 

No 
� 
 
SI 
� 

Si   Quali? 

 _____________________________________ 
 

_____________________________________ 

Altro  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare 
comportano costi per la sicurezza: 
 

si �        noW 
 

Misure di prevenzione Formazione / informazione 
Costo 
unitario 

quantità Totale 

Formazione del personale in merito 
alle procedure di emergenza 
previste dal P.E. dei presidi 

Impartita da personale 
interno 

€. 25,82 6 €. 154.92 

Misure di coordinamento per il 
servizio oggetto dell’appalto 

n. 2 riunioni di 
coordinamento nell’anno 

€. 25,82 4 €. 103,28 

TOTALE 
ARROTONDAMENTO 

 
€. 258,20 
€. 258,20 

 

 
Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA sottoscritto e siglato in 
ogni pagina dai suoi estensori, VIENE CONSEGNATO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
COMMITTENTE (RUP) AFFINCHÉ SIA INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO.  
I Servizi Istruttore, Gestionale e gli RSPP di Committente ed Appaltatore provvederanno ad integrarlo, 
nel minor tempo tecnico, inserendo le parti di allegato che devono essere da loro redatte ed ha 
validità immediata. 
 

VISTO, LETTO ED APPROVATO: 
 

C
O
M
M
IT
TE
N
TE
 Responsabile Unico del 

Procedimento 
-------------------- 

Tel 
e-mail: 

Responsabile del 
Servizio Gestore 

-------------------- 
Tel 
e-mail: 

IM
PR
ES
A
 A
PP
A
LT
A
TR
IC
E 

O
PE
RE
 /
 S
ER
V
IZ
I 

Datore di lavoro o Dirigente 
delegato alla SICUREZZA 

 
Tel : 
e-mail: 

Responsabile del Servizio 
Prevenzione Protezione 

 
Tel : 
e-mail: 

..................................  
Tel : 
e-mail: 

 
Genova li,  19/10/2010 

 


