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INFORMAZIONI  
AD APPALTATORI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 
CON INTEGRAZIONE RISCHIO DA VIRUS SARS-COV-2 

(ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs.81/08)  
 
 
 

UNITA’ PRODUTTIVA:  
DIREZIONE REGIONALE PER IL MOLISE – SEDE LOCALE CAMPOBASSO 

Via Insorti d’Ungheria 70 - Via Garibaldi n. 2/C, Campobasso 
 
 
 

      IL DATORE DI LAVORO                                                                  DATA ULTIMA REVISIONE 
 
    Dr. Rocco Mario DEL NERO                       aprile  2022 
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PREMESSA 
 
 
 

Il presente fascicolo MIS-06 contiene le informazioni da fornire alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di lavori, forniture e servizi 
esterne all’Unità Produttiva. Tali informazioni sono utilizzate per la valutazione dei rischi da interferenza (VRI) ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del D.Lgs 81/08. 
 
L’estensore del DUVRI utilizzerà le presenti indicazioni ai fini della cooperazione alla valutazione dei rischi da interferenza e del 
coordinamento delle misure da adottare con quelle provenienti dalle singole valutazioni di rischi predisposte dalle singole Imprese 
appaltatrici e subappaltatrici.   
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' PRODUTTIVA 

E DEL RELATIVO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Ubicazione Via insorti d’Ungheria 70 - Via Garibaldi. 2/C, - Campobasso 

Sede legale Roma – via IV Novembre n. 144 – c.a.p. 00187 

Attività Esercitata Assicurativa pubblica nel campo degli infortuni e delle malattie 
professionali 

Normale orario delle attività 
del personale INAIL 

Dalle ore 7,30 Alle ore 18,00 
Sabato non lavorativo 

Competenze specifiche Uffici Amministrativi della Direzione Regionale per il Molise e sede locale 
di Campobasso 

Datore di lavoro Dr. Rocco Mario DEL NERO  
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Ing. Francesco SALIERNO  

Medico Competente Dott.ssa Maria Carmela MASCARO  
I dipendenti che esercitano la propria attività nell’unità produttiva sono circa in numero di 50 
Sono presenti n° 1  lavoratori portatori di handicap 
Referente per il coordinamento delle attività  
Dott.ssa  Rosanna MELILLO Tel. int. 475243 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
 

 
 

Lavoratori addetti antincendio, evacuazione e al primo soccorso 
Maria Grazia CARADONIO 
Dario PETRECCA 
Francesco PALAZZO 
Francesco MORENA 
Maurizio DI NONNO 
Erminia GENTILE 

Tel. int. 475240 
Tel. int. 475279 
Tel. int. 475245 
Tel. int. 475248 
Tel. int. 475309 
Tel. int. 475226 

Coordinatore dell’emergenza 
 
Dott.ssa Rosanna MELILLO Tel. int. 475243 
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ACCESSIBILITA’ ALL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 
 
INGRESSI PRINCIPALI ED ELEVATORI 
Gli ingressi principali all’Unità produttiva sono ubicati: 
- in via Insorti d’Ungheria, n° 70  in cui sono presenti N° 2 ascensori con servizio fino al 2° piano e al piano seminterrato  
- in via  Via Garibaldi n. 2/C. 
 
MODALITA' DI ACCESSO 
L’accesso delle maestranze deve essere preventivamente concordato con il referente per il coordinamento delle attività che prenderà nota dei 
nominativi dei dipendenti della ditta esterna e dei  giorni o dei periodi in cui tali persone accederanno all’edificio. 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
In presenza di personale di ditte esterne con portatori di handicap è necessario raccordarsi preventivamente con il referente per il coordinamento 
delle attività per adottare eventuali specifici provvedimenti, in particolare per affrontare le situazioni d’emergenza. 
 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
E' disponibile presso la Sede: 
- in via insorti d’Ungheria ubicata al 2° piano presso la stanza n. 203, 
- in via Via Garibaldi ubicata al piano seminterrato, 
 
ACCESSO AI SERVIZI 
- I servizi igienici sono distribuiti sui vari livelli e sono a disposizione di tutto il personale delle Ditte appaltatrici, che dovranno utilizzarli 

osservando regole comportamentali conformi alla buona educazione. 
- Nell’edificio non sono presenti servizi con docce. 
- Gli uffici non sono dotati di mensa;  
- Per il ristoro è collocato un distributore automatico di snaks e bevande al piano terra. 
 
E’ comunque fatto divieto ai dipendenti di accedere al servizio di ristoro con indumenti di lavoro sporchi. 
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FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 
 
LAVORAZIONI SVOLTE NELL'UNITA' PRODUTTIVA 
Il lavoro svolto negli ambienti dell’unità produttiva (U.P.) è tipicamente amministrativo, non si rileva la presenza di strumenti di lavoro il cui uso può 
rappresentare un pericolo per la sicurezza del lavoratore ed in generale tutti i fattori di rischio sono monitorati e mantenuti al livello minimo. 
Le lavorazioni diverse dall’attività d’ufficio sono svolte dal personale delle ditte esterne cui sono affidati i vari servizi. 
I comportamenti delle maestranze delle ditte esterne dovranno essere tali da non comportare un aumento dei fattori dei rischi ne’ essi devono 
introdurre ulteriori pericoli nell’attivita’. 
Ove ciò dovesse essere necessario occorre che vi sia uno stretto controllo delle attività connesse e deve essere avvertita la Sede. 
 
LUOGHI DI LAVORO 
In genere i locali di lavoro risultano adatti allo scopo, l’edificio risponde sufficientemente alle normative di sicurezza.  
Non vi sono zone soppalcate. 
Le aperture nel vuoto sono provviste di parapetti. I locali per depositi in genere sono ubicati al piano seminterrato. 
I locali seminterrati sono destinati ad archivio, autorimessa e locali di servizio (quadri elettrici, cabina di trasformazione ecc…) per cui non vi sono 
postazioni di lavoro con presenza continua di personale.  
Sul terrazzo di copertura praticabile sono ubicati la centrale termica con condizionamento estivo per cui non vi sono postazioni di lavoro con 
presenza continua di personale. Gli impianti ascensori sono del tipo elettrico monospace con assenza di locale tecnico. 
 
PIANO DI EMERGENZA 
Le dimensioni delle vie di transito sono adeguate al massimo affollamento ipotizzato in caso di emergenza. 
La U.P. è dotata di piano di emergenze e di evacuazione. E’ installata idonea segnaletica di sicurezza con l’indicazione dei dispositivi antincendio 
e dei comportamenti da assumere in caso d’emergenza. 
Ai fini dell’evacuazione dei disabili, nella sede in vi Insorti d’Ungheria sono state realizzate n. 2 scale principali compartimentale di cui una arriva 
fino al piano seminterrato.  
 
SERVIZI IGIENICI 
Il numero dei servizi igienici è appropriato ed essi sono facilmente fruibili e mantenuti puliti ed ordinati; essi sono dotati di mezzi detergenti e mezzi 
per asciugarsi. 

 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
I fabbricati posseggono i requisiti di accessibilità per l’uso a cui è destinata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 09/01/1989 n. 13 e del 
Decreto del Min LLPP del 14/6/1989 n. 236.  
 
PORTE, PAVIMENTI 
Tutte le porte sono dotate di maniglie con apertura manuale, quelle sui corridoi (resistenti al fuoco) e quelle di uscita sono munite di maniglioni 
antipanico. 
I pavimenti sono mantenuti puliti ed asciutti. Tutti i gradini presentano fasce longitudinali antiscivolo in corrispondenza dei bordi.  
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PORTANZA DEI SOLAI 
E’ da tenere in conto una capacità portante dei solai per sovraccarico accidentale non superiore a 300 Kg/mq.  
Dovranno pertanto essere evitati depositi di carichi concentrati ed accumuli di detriti nella parte centrale dei vani, poggiando materiale o 
attrezzature esclusivamente lungo le travi portanti perimetrali. 
Tutte le situazioni che comportano particolari sovraccarichi accidentali e/o carichi concentrati dovranno essere adottati idonei provvedimenti da 
indicare nel Piano di sicurezza e nella programmazione delle lavorazioni per una preventiva raccordo con la Sede. 
 
PORTATA DEGLI ASCENSORI 
Gli ascensori presenti nell’U.P. di Insorti d’Ungheria  hanno una portata pari a 630 Kg. Essi sono destinati essenzialmente al trasporto di persone 
per cui non è ammesso il trasporto di carichi concentrati. Ove s’intenda utilizzarli per il trasporto di materiali, comunque nell’assoluto rispetto dei 
carichi e degli ingombri ammissibili in cabina, è necessaria preventiva autorizzazione dell’U.P. per adottare eventuali opportuni provvedimenti del 
caso.  
 
MANUTENZIONE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
Tutti gli impianti, macchine ed attrezzature presenti nell'U.P. sono dotate di apposite certificazioni richieste nel momento dell’installazione. Essi 
sono sottoposti a manutenzione ordinaria sulla base di un Piano di manutenzione programmata dell’opera e delle sue parti.  
Le relative attività non sono gestite dal personale dipendente della Sede essendo appaltate a terzi con acquisizione del proprio Documento di 
Valutazione dei Rischi e/o Piano Operativo di Sicurezza, sempre disponibile presso il Referente della U.P. . 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
Anche l’impianto elettrico è sottoposto a manutenzione ordinaria come previsto nel suddetto di Piano di manutenzione programmata dell’opera e 
delle sue parti. 
Tutti gli interventi che dovranno eseguirsi sugli impianti elettrici o che impegnano l’impianto elettrico, devono essere preventivamente concordati 
con la U.P. e con la Ditta cui è affidata la gestione della manutenzione ordinaria. 
 
RISCHIO D’INCENDIO 
In linea generale la più probabile causa di emergenza è costituita dall’incendio a motivo di presenza di materiale infiammabile comunemente 
utilizzato all’interno degli edifici, per la presenza di fiamme dovute al fumo di sigarette e a quelle di fonti d’innesco meno ricorrenti ma più 
diversificate come lavori con saldatrici o con lampade, materiali incandescente, fornellini elettrici o le parti di circuiti elettrici surriscaldati, per corto 
circuito od errata predisposizione dell’impianto elettrico. 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
Per il dettaglio delle informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori è necessario fare riferimento a 
quanto specificamente riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Unità. 
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 
 
 
1. Non utilizzare l’ascensore in presenza di forti temporali o di possibilità di mancanza di alimentazione elettrica. 
 
2. In caso di arresto dell’ascensore, mantenere la calma e utilizzare i pulsanti di allarme o il citofono o il telefonino. 
 
3. Non superare la portata indicata nella cabina dell’ascensore; non utilizzare l’ascensore come montacarichi, non 

interrompere la chiusura delle porte automatiche. 
 
4. Non accedere al CED,  archivio, centralino, centrale termica e locali tecnici,  se non autorizzati. 
 
5. Mantenere le vie di uscita (scale, corridoi, pianerottoli) sgombre da ostacoli, anche solo temporanei. 
 
6. Non mettere materiale sopra gli armadi per il pericolo di accidentale ribaltamento o caduta del materiale stesso. 
 
7. Rispettare le comuni norme di ordine e pulizia per il proprio posto di lavoro e le attrezzature comuni. 
 
8. Non consumare alcolici sia nella pausa mensa che durante l’attività lavorativa. 
 
9. Spegnere tutte le apparecchiature al termine del lavoro. 
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10.  Non utilizzare attrezzature di proprietà dell’Unità Produttiva. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono di volta 

in volta essere autorizzati. 
 
11.  La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, all’interno dell’U.P. è completamente a 

cura e rischio dell’Appaltatore. 
 
12.  La sosta di autoveicoli o mezzi dell’impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo 

strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Si pregano gli appaltatori  di istruire i conducenti 
sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all’interno dell’Unità e di esigerne la più rigorosa 
osservanza. All’interno delle zone carrabili e parcheggi  la velocità deve essere moderata a causa della presenza di 
pedoni. 

 
13.  L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, saldatrici ecc…), dovrà 

essere preventivamente autorizzata. 
 
14.  L’orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario dell’U.P., eventuali deroghe dovranno essere concordate con il 

referente al coordinamento delle attività. 
 
15.  A lavori ultimati, la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami 

(smaltiti dall’Appaltatore secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolose. 
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16.  Le parti dell’impianto/attrezzature rimosse a seguito dell’intervento e che dovessero presentare rischi di varia natura 

(elettrici, meccanici ecc…) dovranno essere immediatamente ripristinate, ove ciò non fosse possibile sarà necessario 
interdire l’accesso al personale non autorizzato. 

 
17.  Recintare le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate. 
 
18.  Utilizzare segnaletica di avvertimento, prescrizione e divieto, nell’eventualità che l’intervento produca dei rischi agli altri 

lavoratori presenti nell’U.P. (ad esempio per l’attività di lavaggio dei pavimenti) . 
 
19.  Utilizzare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge. 
 
20.  Non compiere su organi in moto qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazione, riparazione, registrazione ecc…). 
 
21.  Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi prima 

di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica. 
 
22.  Segnalare immediatamente al referente al coordinamento delle attività l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per l’eliminazione di dette deficienze 
o pericoli). 

 
23.  Depositare i prodotti chimici utilizzati per la pulizia in locali idonei e preventivamente concordati con il referente al 

coordinamento delle attività. 
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24.  Fornire le schede di sicurezza dei prodotti chimici classificati pericolosi, utilizzati dall’appaltatore nella U.P. . 
 
25.  Accedere ai locali tecnici classificati pericolosi solo se il referente al coordinamento delle attività da il consenso. 
 
26.  Lavorazioni che comportano un rischio da rumore e polveri, prodotti chimici pericolosi devono essere preventivamente 

autorizzate dal referente al coordinamento delle attività. 
 
27.  In assenza di schemi impiantistici è necessario accertare, per lavorazioni che possono comportare interazioni con 

l’impianto elettrico, anche attraverso apposita strumentazione la presenza di tubazioni o cavi. 
 
28.  Nella eventualità in cui per l’espletamento dei lavori dovesse ritenersi necessario il sezionamento dell’impianto elettrico, 

rete di adduzione gas metano, rete adduzione idrica, sarà necessario concordare l’intervento con il referente l’attività di 
coordinamento. 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI  

PER PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO 
 
In caso d’incendio e più in generale per tutte le situazioni di emergenza che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità delle persone 
esiste un servizio interno di gestione dell’emergenza costituito da personale dipendente specificamente incaricato. Ognuno ha 
pertanto l’obbligo di segnalare le situazioni di pericolo e di agire secondo le disposizioni impartite per l’occasione dagli addetti alla 
gestione dell’emergenza attenendosi alle seguenti disposizioni: 
 
1. Non fumare negli ambienti interni in quanto è vietato ai sensi della normativa vigente per luoghi pubblici. 
 
2. Non gettare fiammiferi e mozziconi di sigaretta accesi spegnendo accuratamente le sigarette, anche se all'esterno. 
 
3. Non usare fiamme libere o apparecchi che sviluppino alta temperatura senza la prescritta autorizzazione. 
 
4. Non lasciare in funzione macchine e impianti negli intervalli ed al termine del lavoro. 
 
5. Non lasciare finestre aperte al termine dell’orario di lavoro. 
 
6. Segnalare come emergenza la presenza di fumo, la perdita di acqua o altre sostanze, o qualsiasi altra anomalia che si 

ritenga possa causare danni alle persone o alle cose. 
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SE IN CASO DI EMERGENZA VIENE DIFFUSO L’ORDINE DI EVACUAZIONE 

Gli operai e le maestranze della Ditta esterna devono attenersi senza indugio al seguente comportamento: 
 
1. Interrompere immediatamente il lavoro. 
 
2. Assicurarsi che le proprie attrezzature siano disattivate interrompendo la corrente elettrica e chiudendo i rubinetti dei fluidi e/o 

sostanze gassose. 
 
3. Abbandonare le attrezzature in posizione stabile al di fuori dei percorsi di esodo. 
 
4. Lasciare il luogo di lavoro mantenendo un comportamento calmo e ordinato. 
 
5. Raggiungere il luogo sicuro all’esterno degli immobili servendosi dell’uscita più vicina. 
 
6. Non portare borse o altre cose voluminose. 
 
7. Non usare l’ascensore. 
 
8. Non trattenersi nei punti di transito. 
 
9. Non ingombrare le aree prospicienti  le uscite di emergenza e di servizio, nonché le aree di servizio dei mezzi antincendio. 
 
10. Usare gli estintori solo se si è in possesso di specifica competenza, seguendo le apposite avvertenze. 
 
11. Non usare mai gli idranti (solo i vigili del fuoco ed il personale addestrato sono autorizzati al loro uso). 
 
12. Aiutare a far uscire le persone in difficoltà. 
 
13. Le persone gravemente infortunate o in stato di incoscienza devono essere trasportate esclusivamente con barelle e dal personale 

paramedico. 
 
14. Una volta raggiunto l’esterno dell’edificio portarsi nell’area di raduno  assegnata, come indicato nelle planimetrie di piano seguendo 

il percorso a distanza di sicurezza da eventuali pericoli. 
 
15. Presentarsi all’addetto della gestione dell’emergenza e attenersi alle disposizioni che verranno date. 
 
16. Rientrare sul proprio posto di lavoro soltanto dietro esplicita disposizione.  
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 
ATTIVITA’ VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DA INTERFERENZE 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Possibili interferenze Evento/Danno 
 
1) CIRCOLAZIONE E MANOVRE 
NELL’AUTORIMESSA E NELLE 
AREE ESTERNE CON 
AUTOVEICOLI 

Presenza di altri 
autoveicoli in  manovra: 

- autoveicoli del 
personale INAIL 

- automezzi di 
appaltatori/prestat
ori d’opera/terzi 

- autoveicoli di 
utenti 

 
Presenza di pedoni: 

- personale INAIL 
- appaltatori 
- prestatori 

d’opera/terzi 
- utenti 

       

Incidenti: 
- impatti tra autoveicoli 
 
 
 
 
 
- Investimenti 
- Urti 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Presso le U.P.   e nelle aree esterne di pertinenza: 
- Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo seguendo la segnaletica  
  presente 
- 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 

 
2) SPOSTAMENTI A PIEDI 
ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO 
DELL’EDIFICIO 

Presenza di altri 
autoveicoli in  manovra: 

- autoveicoli del 
personale INAIL 

- automezzi di 
appaltatori/prestat
ori d’opera/terzi 

- autoveicoli utenti 
 
Presenza di personale che 
movimenta materiali 
ingombranti 

 
 

- Investimenti 
- Urti 
 
 
 
 
 
 
 
- Caduta materiali 
- Urti 
- schiacciamenti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE 
Presso le U.P.  (in caso di aree esterne di pertinenza): 
- 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 ed in manovra  
 
All’interno: 
- Non utilizzare gli ascensori contemporaneamente ad altri soggetti quando  
  questi trasportano materiali ingombranti 
 - Non sostare nelle aree di deposito materiali 
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3) CARICO/SCARICO MATERIALE 
E ATTREZZATURE 

Presenza di altri 
autoveicoli in  manovra: 

- autoveicoli del 
personale INAIL 

- automezzi di 
appaltatori/prestat
ori d’opera/terzi 

- autoveicoli di 
utenti 

 
Presenza di altro 
personale in transito o 
che svolgono la propria 
attività lavorativa: 
- personale INAIL 
- altri appaltatori/prestatori  
  d’opera/terzi 
- utenti 

 

-Investimenti 
- Urti 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caduta materiali 
- Urti 
- schiacciamenti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE 
Presso le U.P. : 
- Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l’ingombro della via  
  di transito veicolare  
- Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del  
  mezzo (quattro frecce) 
- Prima di procedere allo scarico/carico merci del mezzo verificare che  
  questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento  
  e freno a mano e marcia inseriti) 
 

 
4) RITIRO MATERIALI E 
ATTREZZATURE 
 
 
 
 
 
 

Presenza di altro 
personale 
- altri appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi 

- Urti a persone o cose 
- Elettrocuzione 
- Sollevamento di  
  polvere di toner 
 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE 
- In caso di ritiro di apparecchiature non funzionanti, assicurarsi che le  
  stesse siano scollegate dall’impianto elettrico prima di effettuare  
  movimentazioni 

 
5) PULIZIA DEI LOCALI 
 
 
 
 
 
 
 

Presenza di altro 
personale 
- altri appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi 
- dipendenti INAIL 
- utenza esterna 

- Urti a persone o cose 
- Scivolamento in   
piano su superfici 
bagnate 
   
 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE 
- In caso lavaggio dei pavimenti, utilizzare segnaletica di avvertimento 
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6) INTERVENTI DI  
    MANUTENZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Presenza di altro 
personale 
- altri appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi 
- dipendenti INAIL 
- utenza esterna 

- Urti a persone o cose 
- Elettrocuzione 
- Caduta Materiali 
- Schiacciamenti e   
  tagli 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE 
- In caso d’interventi le parti degli impianti/attrezzature rimosse che 

dovessero presentare rischi di varia natura (elettrici, meccanici, 
ecc..) dovranno essere immediatamente ripristinate, ove ciò non 
fosse possibile, l’accesso dovrà essere interdetto alle persone non 
autorizzate 

- Le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni 
sopraelevate devono essere recintate 

- Nel caso in cui l’intervento produca dei rischi agli altri lavoratori 
presenti nell’U.P. deve essere utilizzata adeguata segnaletica di 
avvertimento, prescrizione e divieto 

 
 
 
Si precisa che gli interventi delle Ditte esterne sono così programmate: 

- Pulizia,  con cadenza giornaliera in tutti gli ambienti; 
- Vigilanza,  con cadenza giornaliera in orario notturno; 
- interventi di manutenzione,  con cadenza mensile o su richiesta. 
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ALLEGATO  I 
ELENCO DELLE IMPRESE OPERANTI NELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 
AI FINI DEL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE SI PRECISA CHE ALL’INTERNO DELL’U.P. ATTUALMENTE OPERANO  

LE SEGUENTI DITTE, CIASCUNA CON IL PROPRIO PIANO DI SICUREZZA.    
 Pulizie giornaliere 

 APICELLA BIAGIO di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena SAS 
 Manutenzione dispositivi antincendio 

 OMNIA SERVITIA SRL 
 Manutenzione impianti elettrici 

 OMNIA SERVITIA SRL 
 Manutenzione condizionamento aria 

 OMNIA SERVITIA SRL 
 Manutenzione impianti elevatori e 

servoscale OMNIA SERVITIA SRL 
 Igienizzazione bagni 

 APICELLA BIAGIO di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena SAS 
 Manutenzione opere edili OMNIA SERVITIA SRL 
 Manutenzione fotocopiatrici ----------- 
 Manutenzione impianti radiologici TESI SRL 
 Servizio vigilanza AQUILA SRL 
 Servizio assistenza climatizzazione DESIGO 

INSIGHT, antincendio, antintrusione SIEMENS 
 Servizio dosimetria RX LAVORO E AMBIENTE SRL 
 Manutenzione lavastrumenti CICO Srl di Ancona 
 Servizio postale POSTE ITALIANE 
 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti  

speciali APICELLA BIAGIO di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena SAS 
 Manutenzione app. elettromedicali, 

sterilizzatrice, imbustatrice, vasca 
ultrasuoni, 

CICO Srl di Ancona 

 Manutenzione defibrillatore OPTICONTROL SAS 
 Servizio lavanderia COLIM SRL 
 Servizio verifica impianti elettrici ECO CERTIFICAZIONI 
 Servizio autonoleggio trasporto assistiti BUCCI ANTONIO 
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ALLEGATO  II 
 

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA  
 

Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. 
E’ messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’ All. VIII 
del D. Lgs.163/06. 
L’aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria 
esperienza. 
Si sottolinea che tale documento “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese 
appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come definite nelle premesse ed al successivo 
paragrafo. 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come 
indicato nella Circ. Min. Lav.n.24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi 
costi della sicurezza. 
 
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti 
di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.   
(art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/08) 
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ALLEGATO  III 
 
 

ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA 
GRAFICI PER ILLUSTRAZIONI DELLE VIE DI FUGA 

 
Insorti d’Ungheria 
Tav. 1 –  Piano Seminterrato (autorimessa, archivio, locali tecnici)  
Tav. 2 –  Piano Terra (atrio - reception, centralino telefonico) 
Tav. 3 –  Piano Primo (uffici) 
Tav. 4 –  Piano Secondo (uffici) 
Tav. 5 –  Piano Terzo (centrale termica, UTA unità trattamento aria) 
 
Via Garibaldi 
Tav. 1 – Piano Rialzato 
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