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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

(DUVRI) 
Lavori Sostituzioni macchine interne ed esterne di nr. 4 impianti VRF C.P.D. INAIL, Via Degli Orti 

Oricellari angolo Via Della Scala Firenze 
 

Committente: INAIL Direzione Regionale Toscana 

Appaltatore:                                       . 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO 
(Art. 26 comma 1 lett. B D.Lgs. 81/2008) 

 
e 
 

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O, OVE CIÒ NON È POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE 
(Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008) 

 
     
 
                        

Il Committente L’Impresa Il Responsabile della Struttura 
INAIL – D. Reg. Toscana  Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 

 
 

……………………………. 

 
 

……………………………. 

 
 

……………………………. 
   
            
 
 
Firenze li, 11/05/2022 
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1. PREMESSE 
 

Il presente Documento riguarda la valutazione dei rischi interferenziali per i lavori di “Sostituzione macchinari interni ed esterni di n.4 impianto 
VRF del CPD INAIL, Via Degli Orti Oricellari angolo Via Della Scala Firenze”. 
 
Il presente documento è stato redatto in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) dal Committente dell’appalto, 
sentiti il Responsabile della struttura/Datore di Lavoro della Direzione Regionale per la Toscana INAIL, in collaborazione con l’impresa 
appaltatrice. 
 
Nel documento risulta individuata ed eseguita la valutazione dei rischi per interferenza e identificate le conseguenti misure di sicurezza, per 
l’effettuazione delle attività previste dal contratto all’interno del CPD INAIL di Firenze. 
 
Nel caso in cui ci fossero variazioni, successive alla firma del presente documento, nei dati sensibili (nominativi dei datori di lavoro o dei referenti, 
nominativi delle imprese, attività effettuate all’interno del contratto, etc.) riportati nel presente documento, queste dovranno essere 
tempestivamente comunicate al committente che provvederà all’aggiornamento dello stesso. 
 
Il committente funge da riferimento unico per l’espletamento delle procedure di gara, tuttavia il presente lavoro si espleta all’interno di un 
edificio/attività lavorativa dove il datore di lavoro/responsabile della struttura è di fatto un’altra figura. 
La ditta appaltatrice provvederà alla stesura di un Verbale di Coordinamento relativo ai lavori di cui in oggetto e che sarà parte integrante del 
contratto e del presente DUVRI. 
 
 
La ditta appaltatrice ha l’onere di presentare il POS relativo ai lavori di cui in oggetto e che sarà parte integrante del contratto e del 
presente DUVRI. 

 
 

2. SOGGETTI COINVOLTI  
 

• Committente: INAIL Direzione Regionale Toscana 
 

Committente del contratto Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 
Responsabile della Struttura  Dott.ssa Emilia Vanni 
Tecnico incaricato  
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  Geom. Giovanni Cappella 
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• Descrizione attività svolta nella struttura:  
Attività di ufficio e ambulatoriali. 

 
 

• Ditta appaltatrice  
 

 
                                                     . 

 
Via                                                                                                                           Tel.                                                   . 

 
 
 

• Durata prevista del lavoro ditta appaltatrice: 
120 giorni naturali e consecutivi 
 

 
• Orario di lavoro ditta appaltatrice:  

Le attività di lavoro si svolgono con turni giornalieri con orario presunto 8.00-18.00 (compreso pausa pranzo). 
 
 
 

3. AREE DI LAVORO  
 

• Individuazione delle Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto 
 

Locali interni X Tutti i vani, ambulatori, uffici, corridoi del piano terra e piano 
primo, ad eccezione del settore al piano 1^ lato via Scala  

Parcheggio  X Porzione di parcheggio esclusivo INAIL e parcheggio 
condominio 

   
 

• Descrizione sintetica dell’intervento 
Lavori di sostituzioni delle unità interne con smontaggio fancoil a parete/pavimento e ricollocazione nuovo macchinario; smontaggio unità esterne e 
ricollocazione nuova unità esterna nel piazzale condominiale.   
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Parte della zona parcheggio esclusivo INAIL lato via Degli Orti Oricellari sarà utilizzata per la sosta di automezzo per carico e scarico materiali e per 
la realizzazione di eventuale piccola area di cantiere, La zona dove sono attualmente le U.E. sarà delimitata con rete di cantiere per la rimozione e 
ricollocamento delle U.E. 
 
 

4. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO E DELLE CONSEGUENTI MISURE 
 

• Premessa e misure generali 
I lavori che saranno eseguiti nei locali al piano terra e primo, consistono in: 
- Smontaggio U.I.; 
- Ricollocazione fancoil a parete/pavimento; 
 
 
 
Considerato che l’edificio è utilizzato/operativo non sarà possibile procedere al totale sgombero dei piani, tuttavia i lavori da eseguire risultano bene 
separabili e divisibili per zone di intervento, pertanto potrà essere pianificata, in accordo con la sede la rotazione delle zone in modo da rendere i 
locali liberi ed interdetti al personale e utenza. 
Il mezzo di trasporto della Ditta potrà essere parcheggiato nella porzione di parcheggio esclusivo INAIL lato via Degli Orti Oricellari individuata per 
l’area di cantiere e che dovrà essere delimitata. 
Per quanto alle lavorazioni da eseguire nei corridoi/sale attesa si prevede che tale operazione debbono essere eseguite esclusivamente in orari 
(pomeridiani) o giorni di chiusura all’utenza. 
Per quanto detto sopra, poiché le zone in cui si svolgeranno le lavorazioni sono ben separabili con i locali in cui si svolgono le attività lavorative della 
Sede, esiste uno sfalsamento spaziale tra le attività, e pertanto sono limitati i rischi interferenziali. 
Le possibili interferenze tra la ditta appaltatrice e le attività della sede si riducono alle sole fasi di passaggio operai nel vano scale, corridoi e/o piazzali 
circostanti.   
 
 

• Misure di contenimento rischio biologico per Covid 19 
In questo documento si considerano esclusivamente le misure per ridurre il rischio interferenziale dovuto al possibile contagio da virus 
SARS-COV2-19 (trasmissione del virus, diretta o indiretta, tra personale della ditta e utilizzatori dell’edificio, in entrambi i sensi); la valutazione del 
rischio e le misure di protezione e prevenzione per i lavoratori, per ridurre questo rischio nelle normali attività del cantiere in oggetto, sono demandate 
al datore di lavoro. 
 
 

a) Misure generali 
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Il personale dell’impresa, prima dell’accesso al cantiere, dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura 
risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Tale controllo è certificato per ogni singolo addetto del cantiere su apposito 
modulo/registro da detenere in cantiere e che sarà consegnato in copia al Responsabile della sede. 
Tutti gli addetti devono essere protetti e proteggere la collettività con mascherine, che devono indossare all’ingresso in cantiere e in tutte le situazioni 
in cui possono trovarsi a contatto con colleghi o con altre persone. Deve essere costantemente garantito il distanziamento sia degli stessi 
operari che con le altre persone ad una distanza non inferiore a 1,00 mt. (si consiglia 1,80 mt.). Questa distanza potrà ridursi SOLO per contatti 
tra addetti qualora la lavorazione lo richiede ma SOLO se tale procedura è prevista dal DVR della ditta e lo specifico intervento di che trattesi, che 
indicherà idonee misure compensative di aumento delle protezioni individuali o altre specifiche puntuali. 
Gli autisti dei mezzi di trasporto per l’approvvigionamento dei materiali o di macchine operatrici, quando possibile, devono rimanere a bordo dei 
propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà comunque attenersi alla rigorosa 
distanza su indicata ed indossare la mascherina protettiva. 
L’impresa deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con appositi detergenti. 
I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai 
servizi igienici. Dopo l’uso, le apparecchiature o attrezzature, devono essere opportunamente sanificate primi di essere riutilizzate. 
Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione. 
L’impresa dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nei vari documenti della sicurezza 
attivi in cantiere e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando, ove occorra, appositi dépliant e info grafiche informative. 
 

b) Misure per utilizzo spazi interni dell’edificio 
Il personale della ditta utilizzerà per l’intervento gli spazi oggetto delle lavorazioni. È fatto espresso divieto agli addetti di accedere in zone/aree 
dell’edifico non oggetto dei lavori e in zone di non pertinenza. 
Si sottolinea il rispetto massimo di detta prescrizione per evitare eventuali contatti. 
Non potranno essere usati i servizi igienici all’interno dell’edifico. 
Potrà essere usato un bagno ad uso esclusivo individuato dal referente della struttura. 
 

c) Misure per eventuale compresenza altre ditte nelle aree oggetto delle lavorazioni 
Il committente e il Responsabile dei Lavori, anche in accordo con la ditta che esegue i lavori di cui in oggetto, dovrà, dove possibile, eseguire uno 
sfalsamento temporale delle lavorazioni in modo da evitare la compresenza del personale di ditte diverse. 
Nel caso in cui questo sfalsamento non sia possibile, le ditte dovranno effettuare uno sfalsamento spaziale non solo durante le lavorazioni ma 
anche durante le movimentazioni dovranno mantenere sempre una distanza minima di 1,00 mt. (si consiglia 1,80 mt.). Nel caso in cui anche questo 
non fosse possibile, si dovranno adottare apposite procedure espressamente autorizzate da entrambe le ditte. Questo aspetto può presentarsi anche 
in riferimento al personale che esegue le pulizie nello stabile e pertanto gli addetti delle varie ditte devono avere cura di rispettare la sopraddetta 
prescrizione. 
 
 
 



  

 
Committente 
INAIL - Direzione Regionale Toscana 
Via Delle Porte Nuove n. 61 – 50144 Firenze       pag. n. 6 di 9 
 

 
N 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE DANNO LUOGO A RISCHI 

DI INTERFERENZA 

 
Pericoli/rischi interferenziali 

 
Misure Particolari 

1 Movimentazione di materiali di approvvigionamento di 
smontaggio e rimontaggio. 
 
 

-caduta di materiali,  
 
-Caduta per presenza di 
materiali o ostacoli; 
 
 
-Presenza di ostacoli sulle vie di 
esodo; 
 
 
 

Le operazioni di movimentazione dei materiali, devono essere 
eseguite esclusivamente all’interno dell’area di cantiere 
opportunamente delimitata e segnalata. La ditta dovrà eseguire tali 
operazioni con la presenza continuativa di un operaio a terra e dovrà 
controllare e regolare il passaggio adiacente l’autogru e/o trabattello. 
 
Eventuale personale potrà transitare solo in accordo con il personale 
della ditta. 
La ditta alla fine del turno di lavoro dovrà rimuovere eventuali detriti o 
materiali dalle zone precedentemente interdette e mettere in sicurezza 
l’area al fine di evitare intrusioni. 
 
L’area di cantiere sarà realizzata in porzione del parcheggio.  
 
Il personale della sede e condomini che utilizzano i vari spazi dovranno 
essere avvertiti, dell’esistenza delle limitazioni di cui sopra e 
dell’utilizzo degli spazi soprattutto in relazione all’interdizione delle 
varie zone di volta in volta interessate dai lavori. 
 
In caso di allarme di esodo la ditta sospenderà le operazioni e dovrà 
provvedere a mettere in sicurezza gli ambienti e a rimuovere 
immediatamente le delimitazioni in modo da rendere attuabili le 
procedure di esodo della Sede. 
 

2 Manovra mezzi di trasporto all’interno degli spazi di pertinenza 
dell’edificio 

investimento 
 

Eseguire le manovre dei mezzi, con estrema cautela tenendo in 
considerazione la presenza di mezzi e persone. 
Eseguire le manovre dei mezzi sempre in presenza di operatore a 
terra, soprattutto durante il transito davanti agli ingressi dell’edificio e/o 
su marciapiedi esterni. 
 

3 Lavorazioni tinteggiature interne  
 
 

-caduta di materiali,  
 
-Caduta per presenza di 
materiali o ostacoli; 
 
-Presenza di ostacoli sulle vie di 
esodo; 
 
-Presenza polveri e fibre 
derivanti da lavorazioni 
 
-Proiezione di schegge 

La ditta dovrà segnalare la presenza di lavorazioni in corso con 
opportuna cartellonistica e dovrà provvedere a segnalare e delimitare 
l’area. 
 
La lavorazione dovrà essere eseguita in accordo con la sede e 
possibilmente in orari con meno presenza di personale e utenza.  
La ditta alla fine dovrà rimuovere eventuali detriti o materiali dalle zone 
precedentemente interdette. 
 
Il personale della sede e condomini che utilizzano i vari spazi dovranno 
essere avvertiti dell’esistenza delle limitazioni di cui sopra. 
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N 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE DANNO LUOGO A RISCHI 

DI INTERFERENZA 

 
Pericoli/rischi interferenziali 

 
Misure Particolari 

 
 
-Presenza di Rumore 
 

In caso di allarme di esodo la ditta sospenderà le operazioni e dovrà 
provvedere a mettere in sicurezza gli ambienti e a rimuovere 
immediatamente le delimitazioni in modo da rendere attuabili le 
procedure di esodo della sede. 
 
Nel caso di lavorazioni che comportino l’emissione di polveri o fibre, la 
produzione e la diffusione delle stesse devono essere ridotte al 
minimo, utilizzando tecniche e attrezzature idonee, mediante 
aspirazione, mediante lavorazioni svolte non a secco, e se necessario 
con la segregazione mediante barriere dell’area interessata. 
Tali attività dovranno essere programmate e svolte in assenza di terzi 
(salvo cause di forza maggiore, nel qual caso devono essere prese 
misure per l’informazione e la tutela delle persone presenti). 
Le polveri e fibre captate e/o depositate devono essere sollecitamente 
raccolte ed eliminate con gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
 
In caso di lavorazioni che comportino proiezioni di schegge, si deve 
delimitare e segnalare e segregare opportunamente l’area 
eventualmente interessata. 
 
Le lavorazioni comportanti livelli di rumorosità elevata dovranno 
essere svolte al di fuori del normale orario di attività della Sede; se ciò 
non fosse possibile, è necessaria l’installazione di barriere mobili 
fonoassorbenti. 
 

4 Compresenza di altre Ditte all’interno dell’attività lavorativa 
 

Elettrico, inciampi, scivolamenti, 
urti, ecc. 

Nel caso di presenza nell’attività lavorativa di altre ditte non facenti 
capo ai lavori in oggetto, il Responsabile della struttura dovrà 
provvedere ad uno sfalsamento temporale, in particolare con le 
operazioni di movimentazione.  
Nel caso la sovrapposizione tempistica non sia eliminabile, il 
personale di queste ditte dovrà rispettare le misure di sicurezza 
predisposte e potrà accedere ai luoghi di lavoro solo con il consenso 
e accompagnata dalla ditta che eseguendo i lavori. 
 
Alle altre ditte, eventualmente presenti all’interno della sede durante i 
lavori in oggetto, il Responsabile della struttura, dovrà consegnare il 
presente DUVRI. 
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5. INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI 
 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (Art. 26, D.Lgs. 81/2008). I 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ad eventuali lavoratori autonomi. 
 
Prima del trasporto, movimentazione di materiali presso l’edificio occorre che la Ditta appaltatrice comunichi al Responsabile della sede e al Tecnico 
incaricato il giorno e l’orario previsti al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze nelle attività in atto. 
 
Nel caso in cui durante le lavorazioni previste dal contratto venga ravvisata la possibile presenza, all’interno di un manufatto, di fibre di amianto la 
lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa e fatta comunicazione al Datore di Lavoro che provvederà a stabilirne l’effettiva presenza e nel 
caso applicare la corretta procedura per la messa in sicurezza del manufatto.  
 
Il Responsabile della sede allega al presente DUVRI il piano di emergenza della sede.   
 
Ogni Impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel Piano di Emergenza Interno (PEI) dell’attività in cui si trova ad operare e predisporre di 
conseguenza la propria struttura per la gestione delle emergenze. In caso di evacuazione dall’edificio: rimuovere le proprie attrezzature che 
potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso e seguire le indicazioni degli addetti all’emergenza e/o del personale del committente; recarsi 
all’esterno attraverso l’uscita più vicina senza attraversare, dove possibile, la zona interessata dall’evento. 
Quando il tipo di intervento lo richiede è comunque necessario che la ditta appaltatrice si coordini con il Responsabile della struttura al fine di 
assicurare per tutta la durata dell’intervento: la predisposizione di adeguati mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), 
le istruzioni per l’evacuazione.  
In caso di situazione di pericolo, questa dovrà essere evidenziata al Responsabile della sede. 
 
I dipendenti della ditta appaltatrice dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed 
attenersi alle indicazioni ricevute. 
 
In particolare: 
 

1. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere 
 

2. È vietato fumare 
 

3. È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente indicate nel POS. 
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4. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza e le sostanze devono essere 
accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate. 

 
Il personale della Sede dovrà sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle 
indicazioni ricevute dal Responsabile della struttura ed esplicitate nel presente documento.  
 
In particolare: 
  

1. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 
 

2. Devono attenersi alle indicazioni esplicitate nelle misure di cui sopra e alle indicazioni comunicate dal personale della ditta nelle 
zone di interferenza 

 
 
NUOVE INTERFERENZE NON CONSIDERATE NEL DUVRI: resta inteso che in qualsiasi occasione in cui il Responsabile della sede, rilevi possibili 
interferenze non considerate nel presente DUVRI e per le quali si rendano necessarie misure di sicurezza aggiuntive, queste andranno 
immediatamente segnalate al Tecnico incaricato. 
Tale integrazione verrà formalizzata con la redazione di un apposito verbale di coordinamento tra la ditta appaltatrice, il Responsabile della sede e 
il committente che conterrà le nuove problematiche rilevate e le relative contromisure che si è convenuto adottare.  

 
6. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LE SITUAZIONI DI RISCHIO INTERFERENTI 

 
In riferimento a quanto richiesto sia dall’art 131 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., dall’art 26 del d.lgs 81/2008 così come modificato dall’art. 16 del d.lgs 
106/2009 e in base a quanto indicato al comma 4 dell’allegato XV del d.lgs 106/2009, ex art7 comma 1 del d.lgs 222/2003, i costi per la sicurezza 
legata alle attività interferenti sono stati stimati ed inglobati nel Computo dei Costi della Sicurezza generale.  
 


