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FINALITA’ 
 
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dall’INAIL – Direzione Regionale Lazio allo scopo di 
ottemperare ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti. In particolare l’elaborato in 
questione rappresenta il cosiddetto “Documento unico di valutazione dei rischi”, di cui all’art. 26 comma 3 del 
D.Lgs. 81/08 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), che il Datore 
di Lavoro Committente è tenuto a redigere, al fine di eliminare o ridurre i possibili rischi per la sicurezza e 
salute dei lavoratori, derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento di lavori in appalto, all’interno 
della propria “unità produttiva” e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 3 del 
medesimo articolo e cioè: 

• per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

• per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

• per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze 
nelle lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo le prescrizioni contrattuali, e l’attività del Committente 
e delle altre Ditte appaltatrici. 

 
Il presente documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 
che provvederà a produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato 
con il presente DUVRI. 

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.   

Tale documento, allegato al contratto di appalto, deve contenere tutti i rischi da interferenze tra i lavori delle 
diverse imprese che operano all’interno del complesso immobiliare che ospiterà i lavori oggetto di appalto. 

Informazioni generali relative al compendio ove si svolgono i lavori  

 

Complesso 
Complesso immobiliare di proprietà INAIL con sede in Roma – Locato 
alla Agenzia delle Entrate. 

Indirizzo 
Roma, Via Giorgione 163 – Edificio 1A 
  

 

Luogo di esecuzione dei lavori sono il complesso immobiliare in premessa descritti e sono locati e destinati a: 

• Uffici  - Sede Agenzia delle Entrate; 

Il complesso è destinato ad uso uffici ed è articolato in un unico edificio composto da n° 10 piani, comprendenti 
uffici, archivi, parcheggi interrati e parcheggi scoperti, per auto e motoveicoli. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

“LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI 

GRUPPO FRIGO (N. 2) CON ALTRI A POMPA DI CALORE (N. 3) COMPRESO LA SOSTITUZIONE DI UN’UTA E LA 

RIMOZIONE DELLE TORRI EVAPORATIVE (N. 2) AL PIANO COPERTURA; 

 

Di seguito vengono evidenziati la tipologia di interventi da eseguire sell’edificio e precisamente: 



                

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE         

       CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 

     DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

DUVRI STANDARD 

 
• Predisposizione ed allestimento area cantiere; 

• Intervento di rimozione delle torri evaporative mediante smontaggio, calo in basso, carico sui mezzi di 

trasporto ed avvio alla discarica; 

• Interventi di realizzazione di baggioli per il posizionamento gruppi frigo; 

• Fornitura e posa in opera di telaio in ferro per installazione  gruppi frigo; 

• Fornitura e posa in opera di gruppi frigo in copertura; 

• Realizzazione delle condotte idriche, idrauliche ed elettriche per collegamento degli impianti; 

• Prova di funzionamento degli impianti; 

• Smontaggio cantiere. 

 

Complesso immobiliare di proprietà dell’Inail sito in Roma  - Via Giorgione 
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2. FIGURE DI RIFERIMENTO 

(Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell’appalto vengono di seguito riportati i 

nominativi dei responsabili del committente e dell’appaltatore) 

Azienda Committente:     INAIL – DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

Azienda Appaltatrice:    ……………………………………………………….. 

Committente     INAIL – DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

 

3. 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 della ditta impegnati negli interventi da eseguire all’interno delle strutture aziendali il rischio è 

condizionato dalle caratteristiche dell’ambiente in cui gli stessi svolgono la loro opera. 

Le principali attività del presente servizio si svolgono prevalentemente nelle centrali termiche, non accessibili 

al personale della Stazione Appaltante, e collocate nella parte superiore degli edifici con ingresso da scala 

centrale. Le interferenze possono crearsi nei percorsi comuni (piazzali, scale interne) ed all’interno delle 

strutture, nelle aree di competenza del personale della Stazione Appaltante; 

 

A. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

C.1 Descrizione delle misure di sicurezza attuate  

Con il presente documento vengono fornite all’Appaltatore, già in fase di gara d’appalto: 

• Informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti 
da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice 
nell’espletamento dei lavori in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle 
interferenze; 

• Costi della sicurezza, che nell’importo determinato in sede di gara non sono soggetti a ribasso d’asta. 
 

C.2 Valutazione dei rischi - Metodologia  

Per la determinazione delle misure di prevenzione/protezione è stato applicato l’approccio semplificato. 

Metodologia. 

Fase logica Approcci semplificati 

Individuazione  

dei rischi da interferenze 

• Fonti potenziali pericolo;  

• Soggetti esposti.  

Valutazione dei rischi: livello di rischio 

• Stima di ciascuna situazione a rischio al fine di  
valutarne la gravità;  

• Confronto con: norme di legge e regole di buona 
pratica, principi generali della prevenzione, politica 
di sicurezza aziendale; 

• Scale semiquantitative di gravità (es. alto, medio, 
basso).  
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Determinazione misure prevenzione e/o 

protezione 

• Individuazione delle misure di prevenzione e/o 
mitigazione in base al confronto con "modelli di 
buona pratica corrente  

• Indicazioni per eventuali analisi più approfondite  

 

Per l’individuazione dei rischi da interferenze si sono   analizzati i   seguenti aspetti:  

a) fattori di rischio derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte nello stesso luogo dagli addetti 
di appaltatori diversi e dai dipendenti del Ministero locatore del compendio;  

b) fattori di rischio immessi nel luogo di lavoro dai lavori eseguiti dall’affidatario dell’appalto e dalle 
eventuali ditte esecutrici;  

c) fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro di proprietà del committente, ove è previsto che debba 
operare l’affidatario dei lavori di appalto e le eventuali ditte esecutrici, ulteriori rispetto a quelli specifici 
dell’attività propria degli stessi;  

d) fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).  

 

Per l’analisi e la valutazione dei rischi, si sono utilizzati 6 livelli di rischio: 

N° 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
INDICAZIONI MISURE DI PREVENZIONE 

1 T Trascurabile Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati 

2 Lieve 
Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. 

Non si ravvisano interventi urgenti. 

3 Modesto  
Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi nel 

medio/lungo periodo. 

4 Moderato  
Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi 

immediati o nel breve periodo.  

5 Alto 
Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione 

e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore. 

6 Molto alto 
Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque 

ridurre il rischio ad una criticità inferiore. 

 



                

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE         

       CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 

     DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

DUVRI STANDARD 

 
C.3 Individuazione dei rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro 

Al fine di rendere agevole l’interpretazione della segnaletica di sicurezza presente nelle varie strutture aziendali 

si indicano di seguito i cartelli che più frequentemente si possono incontrare all’interno delle strutture: 

 

VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 

L’impresa deve preventivamente prendere visione delle planimetrie dei locali con l’indicazione delle vie di fuga 

e della localizzazione dei presidi di emergenza ed antincendio comunicando alla Direzione Regionale Lazio 

dell’INAIL le eventuali modifiche temporanee necessarie per l’effettuazione delle operazioni. Tali planimetrie 

sono affisse all’interno dei luoghi di lavoro. 

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire il 

passaggio delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombre da qualsiasi materiale, da 

assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli con attrezzature, utensili, scale, palchi, 

ecc.), anche se temporanei. I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili. 

Barriere architettoniche – presenza di ostacoli 

L’attuazione delle attività in oggetto non deve creare barriere architettoniche od ostacoli alla percorrenza dei 

luoghi. Eventuali percorsi alternativi devono essere adeguatamente segnalati e sicuri per gli utenti. La 

presenza di attrezzature e di materiali vari non deve costituire inciampo, così come il deposito temporaneo 

non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga. 

Informazioni sugli impianti esistenti 

L’impresa che interverrà sugli impianti degli edifici oggetto dell’appalto, generalmente necessita dell’utilizzo di 

impianti elettrici, adduzione gas ed idrici a servizio dei luoghi di lavoro. 

I dipendenti della ditta appaltatrice, qualora se ne ravvisi la necessità, dovranno essere portati a conoscenza 

del corretto utilizzo degli impianti e dei loro organi di comando. 

In tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti ascensori, questi, essendo all’esclusivo uso per il trasporto di 

persone, non devono essere utilizzati per il trasporto di materiale e/o attrezzature. 

 

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

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico: 

1. rischio di interferenza per l’esecuzione dei lavori durante l’orario di lavoro del personale presente nelle 

sedi di lavoro ed in presenza di utenti; 

2. rischio di interferenza con altri appaltatori dell’Ente impegnati nello svolgimento di servizi 

/manutenzione/lavori presso le sedi oggetto del presente appalto; 

3. rischio connesso all’utilizzo degli impianti delle sedi di svolgimento del servizio; 

4. rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alle reti elettriche dell’appaltatore; 

5. rischio di interferenza legato all’esecuzione di movimentazione manuale dei carichi; 

6. rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell’area di lavoro dell’utensileria occorrente 

all’intervento; 

7. rischio correlato alla produzione di polveri; 

8. rischio correlato alla produzione di rumore; 

9. rischio correlato alla possibilità della presenza di fiamme libere; 

10. rischio correlato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche; 

11. rischio di caduta dall’alto; 

12. rischio di caduta di oggetti e materiali dall’alto. 
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C.3 Individuazione dei rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto   

In ottemperanza dell’art.26 del D.lgs 81/08 si riportano, relativamente ai luoghi ed ambienti di lavoro esterni 
e/o interni ove l’Appaltatore sarà tenuto ad operare, i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico: 

a) LAVORI - fattori di rischio derivanti da sovrapposizioni 

 

Lavori oggetto di appalto:  

Interventi di sostituzione degli impianti e dei relativi componenti necessari alla messa in esercizio dello 
stesso.  

 

Presso il Compendio sarà presente:  
- Il personale della ditta affidataria dell’appalto e delle eventuali ditte esecutrici che interverrà sia 

per la manutenzione straordinaria, che di emergenza, degli impianti e degli immobili;  
- personale di altre imprese che si trovano ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e 

programmata sugli impianti e sulle componenti edili, posti a carico della sede;  
- personale delle ditte delle pulizie 
- dipendenti della Agenzia delle Entrate ( cui è locato l’immobile); 
- eventuali visitatori autorizzati 
- ospiti autorizzati anche in occasione di eventi 
-  

IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE 

I rischi da interferenza generati dalla sovrapposizione dei lavori di cui al presente DVRI con le attività 
svolte nel compendio.  

Anche nell’ipotesi di svolgere la propria attività all’interno di aree di cantiere ben identificate e transennate 
ovvero protette e quindi non accessibili perché interdette a terzi, si individuano rischi da interferenza sia 
nelle fasi di accesso di personale e mezzi d’opera dell’affidatario all’interno del compendio, sia durante le 
lavorazioni vere e proprie.  

Nel paragrafo seguente sono indicate le valutazioni dei rischi da interferenza e le relative misure di 
prevenzione e protezione di carattere generale e particolare, finalizzate a limitare al massimo le probabilità 
di accadimento infortunistico. 

 

 

b) LAVORI OGGETTO DI APPALTO - fattori di rischio esistenti sul luogo di 
lavoro (da integrare a cura dell’APPALTATORE)  

Descrizione dei fattori di rischio:  

 

Modalità di svolgimento:  

 

Personale genericamente presente sui luoghi:  

 

POSSIBILI INTERFERENZE 

Identificazione delle possibili interferenze:  
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C.4 Valutazione dei rischi da interferenze durante l’esecuzione dei contratti applicativi 

dell’appalto e relative misure di prevenzione e protezione 

Fasi durante le quali 

possono ingenerarsi 

rischi da interferenza 

Fattori di rischio da 

interferenza 

Valutazione dei 

rischi da 

interferenza 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

CIRCOLAZIONE E                   
MANOVRA DI AUTOMEZZI E 
MEZZI D’OPERA 
NELLE AREE             
ESTERNE  
          
 
 
Personale coinvolto 

Ditta Affidataria  

Operatori esterni 

Prestatori d’opera 

Terzi 

Fattori di rischio 
derivanti da 
sovrapposizioni 

Presenza di più veicoli in 
circolazione e manovra: 

- automezzi personale ditta 
appaltatrice; 

- automezzi di altre ditte 

- automezzi dei dipendenti 
Agenzia delle entrate; 

Presenza di pedoni  

 

Fattori di rischio immessi 
sul luogo di lavoro 

Incremento della 

probabilità che si 
verifichino collisioni o 
investimenti   

 

Fattori di rischio esistenti 
sul luogo di lavoro 

Percorsi carrabili e 
pedonali, attraversamenti, 

rampe di accesso alle 
autorimesse dei due piani 
interrati 

Evento 

- impatto 
automezzi; 

- investimenti; 

- urti 

 

Rischi 

Traumi e/o lesioni 
da urto, 

investimento e 
schiacciamento 

 

Valutazione rischio 

Grave 

Misure preventive di carattere 

generale  

- L’accesso con autoveicoli nelle aree 
di pertinenza della sede non è 
soggetto a preventiva identificazione 

da parte del presidio vigilante; 

- Procedere nelle aree esterne a passo 
d’uomo seguendo la segnaletica ove 
presente e secondo le regole del 

codice della strada; 

- 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; 

- Dare sempre la precedenza al 

personale a terra Impegnare le aree 
di carico e scarico merci solo quando 
queste non sono utilizzate da altri 
soggetti. 

Misure comportamentali 

- camminare sui marciapiedi o lungo 
percorsi pedonali indicati mediante 
segnaletica; 

-  Non sostare dietro automezzi in 
sosta e/o in manovra 

 

N.B. 

Fatto salvo quanto meglio specificato 
nel POS dell’affidatario e 
nell’eventuale PSC del contratto 

applicativo 

MOVIMENTAZIONE DI 

MATERIALI 
ALL’INTERNO/ESTERNO 
DEL CENTRO 

 

Personale coinvolto 

Ditta affidataria 

Operatori esterni 

Prestatori d’opera 

Terzi 

Fattori di rischio 

derivanti da 
sovrapposizioni 

All’esterno degli edifici 
Presenza di più veicoli in 

circolazione e manovra: 
- automezzi personale ditta 

appaltatrice; 
- automezzi di altre ditte 

- automezzi dei dipendenti 
INAIL 

Presenza di pedoni  

All’interno degli edifici 

Presenza del personale 
dell’INAIL in servizio presso 
il compendio 

Presenza di visitatori/altri 

appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi 

Presenza di 

personale che 
movimenta 
materiale: 

- personale ditta 

appaltatrice; 

 

Misure preventive di carattere 
generale  

- Assicurare che il materiale non 
possa cadere dal mezzo di 
trasporto; 

- Rispettare i percorsi di transito 

indicati; 

- In caso di trasporto in passaggi o 
percorsi comuni di carichi 
particolarmente pesanti o 

ingombranti, precludere 
momentaneamente il transito alle 
persone 

N.B. 

Fatto salvo quanto meglio specificato 
nel POS dell’affidatario e 
nell’eventuale PSC del contratto 
applicativo 
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Fasi durante le quali 

possono ingenerarsi 

rischi da interferenza 

Fattori di rischio da 

interferenza 

Valutazione dei 

rischi da 

interferenza 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

LAVORAZIONI INTERNE  

 

Personale coinvolto 

Ditta affidataria 

Operatori esterni 

Prestatori d’opera 

Terzi 

Fattori di rischio 
derivanti da 

sovrapposizioni 

Presenza di personale: 

- dipendente Agenzie 
entrate; 

- dipendente di altre ditte 
operanti sul posto; 

- visitatore occasionale 

 

Fattori di rischio immessi 
sul luogo di lavoro 

  

 

Fattori di rischio esistenti 
sul luogo di lavoro 

ti 

  

 

- Prima di procedere alle attività delle 
verifiche e controlli impiantistici, 

provvedere al disaccoppiamento 
“fisico” dalla rete della porzione di 
impianto elettrico interessata dai 
lavori, mediante bloccaggio 

dell’interruttore generale o distacco 
del cavo dalla morsettiera.; 

- In caso di effettuazione di attività 
che producono rumore (utilizzo di 

martelli, frese, trapani, etc. ) o 
sviluppo di polvere (frullinatura, 
taglio, ecc.), segregare l’area 
sigillandola con fogli di plastica 

- Ridurre il più possibile l’impiego di 
prolunghe, ai quadri elettrici più 
vicini e, far passare i cavi elettrici  
preferibilmente a parete, o, se a 

pavimento, in                                                                                                              
canaline rigide o sistemi equivalenti 
volti ad eliminare  il pericolo di 

inciampo e di tranciamento. 

 
N.B. 
Fatto salvo quanto meglio specificato 

nel POS dell’affidatario e 
nell’eventuale PSC del contratto 
applicativo 

LAVORAZIONI ESTERNE  

 

 (utilizzo di trabattello su 
ruote, scale portatili, 

attrezzature portatili martelli, 

avvitatori, ecc) 

Fattori di rischio 

derivanti da 
sovrapposizioni 

Presenza di personale: 

- dipendente Inail; 

- dipendente di altre ditte 
operanti sul posto; 

- visitatore occasionale 

 

Fattori di rischio immessi 
sul luogo di lavoro 

 

 

Fattori di rischio esistenti 
sul luogo di lavoro 

Percorsi carrabili e 

pedonali, attraversamenti, 
rampe di accesso alle 
autorimesse dei due piani 
interrati 

  

 

N.B. 
Fatto salvo quanto meglio specificato 
nel POS dell’affidatario e 

nell’eventuale PSC del contratto 
applicativo 

  

C.5 Rischi generici presenti nel luogo di lavoro  

a) Ricognizione sommaria dei rischi generici che potrebbero essere presenti nei luoghi di lavoro 

1. Presenza di impianti elettrici BT, MT (in particolare trasformatori, quadri elettrici, cavi, linee elettriche, 
motori e dispositivi elettrici in genere) da considerarsi sempre in tensione; 

2. Presenza di tubazioni e recipienti contenenti fluidi caldi e/o in pressione (acqua, aria compressa, 
metano, fumi da combustione ecc.); 

3. Presenza di impianti tecnologici (rete idrica, rete fognaria, impianto elettrico MT e BT, impianto termico 
e condizionamento, rete gas ecc.) di cui non sono individuabili le distribuzioni non a vista; 
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4. Presenza di tubazioni ed apparecchiature poste ad altezza ridotta e/o sporgenti; 

5. Possibile presenza in alcune zone di lavoro di pavimentazione bagnata e/o scivolosa e/o sconnessa; 

6. Tubazioni con fluidi in pressione e/o in temperatura e linee elettriche in tensione nel sottosuolo; 

7. Movimentazioni di materiali che espongono a rischio di caduta materiali dall’alto, in alcune zone (es. 
magazzini, archivi, container, aree di cantiere, ecc.); 

8. Rischi per il personale di scivolamento ed inciampo; 

9. Possibile presenza di materiali infiammabili e/o combustibili con pericolo di incendio; 

10. Zone con rischio di esplosione, in particolare: 

− impianti di produzione del calore alimentati a gas metano e relativa rete di adduzione (le 
tubazioni di distribuzione del gas metano sono colorate in giallo contrassegnate con apposita 
segnaletica); 

− locali batterie (per avviamento gruppi elettrogeni in emergenza in caso di black out elettrico) 

11. Condizioni climatiche avverse per lavorazioni all’esterno; 

12. Rischi legati a lavori in quota, in alcune zone (coperture piane) ad altezza superiore di 7 m o in 
sottosuolo (locali tecnici al piano interrato, pozzetti di ispezione, botole); 

 

b) Azioni generiche valide per tutti i siti 

In caso di interventi presso locali frequentati da terzi, si procederà con l’adozione di misure tecnico 
organizzative per evitare situazioni di interferenza contenute nel presente documento o successivamente 
impartite. 

Sarà tuttavia cura dell’Appaltatore promuovere iniziative di carattere organizzativo e logistico affinché ogni 
area di lavoro, anche temporaneamente occupata, sia interdetta all’accesso a terzi estranei al lavoro. Nel caso 
di impossibilità ad interdire ad impedire le aeree d’accesso, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre 
l’esecuzione di tali lavori in orari possibilmente non concomitanti con quelli dei dipendenti del Ministero 
presenti. Si raccomanda l’esposizione di cartelli di informazione e di avviso riguardanti la tipologia e la durata 
delle lavorazioni. 

 

C.6 Obblighi e prescrizioni generali di sicurezza 

 

a) Disposizioni generali per l’accesso al complesso immobiliare 

L’Appaltatore dovrà informare sempre la Sede INAIL di intervento nonché la CTE – Lazio oltre che il personale 
Preposto della Agenzia delle Entrate, sul personale ed i mezzi d’opera effettivamente destinati alle attività 
lavorative che si svolgeranno nell’immobile, indicando le generalità degli addetti e la qualifica. Questi ultimi 
dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento. 

 

b) Principali disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro 

L’appaltatore deve: 

- rispettare la normativa vigente sulla sicurezza e salute sul lavoro; 

- fornire ogni elemento utile, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, per l’integrazione e 
miglioramento del presente documento ai propri subappaltatori; 

- redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) attinente le scelte e responsabilità nell’organizzazione 
ed esecuzione dei lavori; 

- informare, formare il proprio personale e quello dei subappaltatori; 

- interdire l’accesso alle aeree di intervento a terzi estranei al lavoro; 

- verificare preventivamente nell’esecuzione di scavi, demolizioni, fori, tracce, la presenza di 
sottoservizi; 

- adottare massima cura e precauzione nel posizionamento ed utilizzo di attrezzature e mezzi d’opera 
quali ponteggi, piattaforme elevatrici, autogru ecc., con particolare riferimento al rispetto del limite del 
carico di progetto del solaio del piano terra; 
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- corretta verifica delle condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

- comunicare alla stazione appaltante, con ogni consentita urgenza e comunque entro e non oltre 3 
giorni dal verificarsi dell’evento, eventuali infortuni occorsi al proprio personale. 

Il personale dell’Appaltatore e dei subappaltatori deve: 

- rispettare pienamente le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro; 

- uniformarsi alle norme e disposizioni in ordine alle attività che regolano l’accesso del personale e dei 
mezzi d’opera, tenendo conto che le infrastrutture viabili all’interno del compendio sono condivise con 
altri mezzi per lo svolgimento di altre attività (mezzi di altre ditte e trasportatori); 

- circolare con automezzi a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o per altri 
automezzi 

- delimitare le zone di lavoro, in particolare recintare gli scavi  e le zone sottostanti lavori in posizioni 
sopraelevate; 

 

C.7 Principali misure di prevenzione e protezione da adottare per la gestione delle emergenze 

L’appaltatore dovrà provvedere, altresì, alla predisposizione della propria struttura per la gestione di eventuali 
emergenze.  

Per ridurre i rischi da interferenza dovrà attenersi a quanto segue: 

a) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 

o I lavoratori dell’Appaltatore devono preventivamente prendere visione delle planimetrie e dei 
luoghi, al fine di prendere cognizione di vie di fuga e/o esodo verso luoghi sicuri in caso di 
emergenza; 

o I corridoi e le uscite devono essere lasciate ove possibile sgombre da materiali e strumenti di 
lavoro, in condizioni tali da garantire facili percorribilità in caso di emergenza. 

b) RIDUZIONE RISCHIO INSORGENZA INCENDIO 

o l’Appaltatore non deve utilizzare per le proprie attività prodotti infiammabili, salvo nei casi 
strettamente necessari previo consenso dell’Amministrazione del Ministero fruitore del 
compendio; 

o I rifiuti combustibili e/o pericolosi vanno tempestivamente smaltiti. 

 

C.8 Disposizioni di carattere generale da attuare a cura dell’appaltatore in base ai rischi introdotti nello 

svolgimento dei lavori appaltati. 

 

RISCHI LIVELLO MISURE DI PREVENZIONE/MITIGAZIONE 

Cadute di materiali 

dall’alto 
Alto 

Per interventi in quota, l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla preventiva segregazione mediante 
cavalletti, nastri, transenne delle zone 

immediatamente al di sotto della proiezione 

verticale delle attività da eseguire alle quali 

accedere mediante ponteggi, trabattelli o 

piattaforma elevatrice, e collocare apposita 

segnaletica indicante pericolo e conseguente 
divieto di passare o sostare con automezzi 

aziendali e/o privati.  

Laddove l’intervento sul prospetto possa 

interferire con l’accesso agli edifici ovvero con i 

percorsi pedonali limitrofi, gli stessi dovranno 
essere interdetti, o in alternativa protetti con 

apposite “mantovane”, come da disposizioni di 

dettaglio del POS o del PSC (ove necessario) 



                

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE         

       CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 

     DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

DUVRI STANDARD 

 

Esplosione ed incendio Moderato 

L’Appaltatore deve informare i propri dipendenti 

sulle norme di comportamento da adottare e in 

caso si verifichi un principio di incendio durante 

il corso dei lavori e sulle corrette modalità di 

svolgimento delle attività, che tale evenienza 
dovrebbero prevenire. 

L’Appaltatore deve prendere preventivamente 

visione delle vie di fuga e della localizzazione dei 

presidi di emergenza ed in particolare della 

collocazione dei mezzi di estinzione che devono 

essere facilmente raggiungibili. 

L’appaltatore dovrà comunque nominare un 

preposto addetto alla lotta antincendio per tutti il 

lavori oggetto dell’appalto. 

Movimentazione 
meccanica dei carichi 

Lieve 

Prima di intraprendere operazioni di 

sollevamento, dovranno essere definite le aree 

soggette alla movimentazione, le modalità di 
comportamento e di accatastamento temporaneo 

dei materiali movimentati, nonché le attrezzature 

utilizzate per la movimentazione dei carichi. 

Esposizione al rumore Trascurabile 

Per lavorazioni che possono comportare 

esposizione al rumore quotidiana, le persone 

addette dovranno essere dotate degli idonei 

otoprotettori. Nel caso che l’attività generi verso 
terzi significativa esposizione al rumore, si dovrà 

preferire l’utilizzo di attrezzature silenziate o 

procedimenti tecnologici adeguati. 

Dovrà eseguirsi un’apposita valutazione del 

rischio rumore per ogni lavoro che possa 
comportare un’esposizione al rumore diversa da 

quella già valutata nel DVR. 
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PREMESSA 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. 

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità 
sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri 
edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori 
ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico. 

 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività 
lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 
contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

• DPCM 11 marzo 2020 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• DPCM 10 aprile 2020 

• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 

INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, 
affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino 
le corrette modalità di comportamento. Inoltre fornisce appositi depliants contenenti tali informazioni. 

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 

• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. 
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità 
sanitaria;  

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere 
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione 
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza 
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel 
cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere 
recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel 
piano di sicurezza di cantiere. 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
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Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori 
autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza. 

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di 
sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni legislative 
anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE 

Per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel 
cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento). 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 
l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati. È 
fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. È garantita un’adeguata pulizia giornaliera. 

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, è garantita 
e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero 
maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure 
riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del 
mezzo proprio.  

È assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. 
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni ed è limitato 
l’accesso contemporaneo a tali luoghi. 

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di 
guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti 
in cantiere. 

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, 
fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine 
della prestazione di lavoro. 

Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli 
all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti 
nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e 
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. 

La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi 
dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di 
servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT 
territorialmente competente). 

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento 
specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente 
competente). 

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli 
indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche 
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani e inoltre: 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano;  

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia 
delle mani con acqua e sapone. 

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. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

È favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 
e sanitarie.  

In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente 
necessario al reperimento degli idonei DPI. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti 
i dispositivi ritenuti necessari. 

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, 
del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone 
la concreta attuazione. 

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le 
maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale anche con tute usa e getta. 

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 
unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto 
intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa 
adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della 
diffusione del virus COVID-19. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli 
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso. 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Locai%20Production.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza 
e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste 
in cantiere.  

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la 
mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da 
lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei 
distributori di bevande. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA 
DELLE LAVORAZIONI 

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai CCNL, le imprese 
potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso 
la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta 
e all’uscita. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi 
di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di 
cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore 
di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo 
le indicazioni dell’Autorità sanitaria  

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
(decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato): 

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia; 

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per 
evitare la diffusione del contagio; 

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il 
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo 
alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli 
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Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei 
rappresentanti delle parti sociali.  

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente 
Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e 
degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. 

Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, 
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di 
Polizia Locale. 

 

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020  

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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D. STIMA COSTI PER LA SICUREZZA  

D.1 Costi della sicurezza 

 In tema di costi per la sicurezza si fa riferimento a due diverse fattispecie:  

Costi derivanti dalla prevenzione e protezione dei rischi propri, per i quali sussiste l’obbligo per l’impresa 

appaltatrice o meglio per l’impresa affidataria e di ogni altra eventuale impresa esecutrice impiegata nei lavori 

di cui all’appalto “di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle 

misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta”.  

Costi derivanti dalla prevenzione e protezione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell’appalto e 

le attività del fruitore del complesso immobiliare o di altri appaltatori o subappaltatori presenti in forza di 

affidamenti commissionati dal fruitore del compendio, o in alcuni casi, attività di terzi estranei non coinvolti 

dall’attività di lavoro ma comunque presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro. In altri termini trattasi dei costi da 

sostenere per prevenire i rischi di cui al precedente paragrafo e proteggere i lavoratori ovvero i terzi dagli 

stessi, 

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nel D. Lgs 81/08 - 

allegato XV punto 4.1:  

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);  
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;  
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti   

antincendio, gli   impianti   di   evacuazione   fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del 
contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);  

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come   segnaletica   di   sicurezza, avvisatori acustici, 
ecc.);  

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;  
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporali 

delle lavorazioni interferenti; 
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva.  
 

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione dei lavori, subentri un subappalto, la ditta appaltatrice è tenuta, in 

qualità di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza 

derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente è tenuto a verificare che tali somme siano 

effettivamente corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una “dichiarazione congiunta” da parte delle ditte). 

Quanto sopra premesso e considerato, i costi della sicurezza derivanti dalla prevenzione e protezione dei 
rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d’sta, sono stati dettagliati nell’Allegato 1, ed ammontano 
complessivamente a € 3.138,51 (euro tremilacentotrentotto/51).   

 

 L’estensore 

Geom. Michele VENTRE 

Geom. Amerigo CERILLI 
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