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LAVORI DI FACCHINAGGIO 

 
 
 

SERVIZI ALL’INTERNO DELLA SEDE 
 

x  PULIZIA 
     FACCHINAGGIO 
     RECEPTION 
   x  MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO 
   x  MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE. 
   x  MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO 
   x  MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO 
x  MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 
   x  MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 
   x  GESTIONE RIFIUTI SPECIALI 
   x  MANUTENZIONE EDIFICIO (pavimenti, infissi, controsoffitti ……….) 
 E
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INTRODUZIONE 

 
Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, 

come già introdotto dall’art.3 della L. 123/07 oggi abrogato, l’elaborazione, da parte del 

datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (cd. DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da 

interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi 

all’interno della propria azienda. Il DUVRI deve essere allegato al contratto d’appalto o 

d’opera 

Il DUVRI non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese 

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

A seguito della designazione della ditta assegnataria del contratto di appalto il 

“DUVRI Statico”, presentato in fase di gara, potrà essere integrato, con nuove misure di 

prevenzione risultanti dalla riunione di coordinamento e con eventuali soluzioni 

alternative proposte dalla ditta appaltatrice per la riduzione dei rischi da interferenza; 

quest’ultimo sarà il “DUVRI Dinamico” che insieme al precedente “DUVRI Statico” dovrà 

essere allegato al contratto di appalto. 

Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 i contratti di 

appalto e subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. 

Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 comma 1 

lett.a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del 

D.Lgs 81/08. 

  



 
Direzione Regionale Lombardia  

Sede di …………………… 

Documento Unico di valutazione rischi da interferenze Rev. n.01 del 03/12/20 Pagina 5 di 28 
 

 

CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE 
 

Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti da 

interferenze e all’adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, sono state 

reperite le informazioni necessarie per identificare le attività previste dal contratto e le 

possibili interferenze correlate allo svogimento delle stesse. 

Ciascuna attività è stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna fase sono 

state raccolte le informazioni, mediante una scheda appositamente predisposta, che si 

riporta in allegato. 

Le informazioni reperite per ogni singola fase riguardano: gli specifici luoghi/aree 

di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle 

lavorazioni; le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la 

presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese 

appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.  

Quindi sono stati effettuati dei sopralluoghi conoscitivi presso le aree interessate 

dall’effettuazione delle attività, al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze 

eventualmente presenti.  

Sulla base delle informazioni contenute nel contratto e relativi allegati tecnici e di 

quelle raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi 

derivanti dalle possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e 

protezione, distinte per ogni fase di attività. 
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MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 

 

Il presente DUVRI, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di 

eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore 

e quelle svolte dai lavoratori della società committente e degli altri soggetti presenti o 

cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene allegato al contratto, o al bando in caso di gara, 

e, per i contratti in essere, consegnato ai responsabili degli appaltatori/subappaltatori e i 

prestatori d’opera coinvolti; questi hanno l’obbligo di trasmettere i contenuti del presente 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori unitamente 

all’informativa sulla struttura che descrive i rischi specifici della sede INAIL di…………... 

L’impresa appaltatrice si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di primo 

soccorso in vigore presso la Sede dove si svolgeranno le attività oggetto dell’appalto. 

L’appalto riguarda le attività elencate nell’oggetto del contratto eseguite presso la sede INAIL 

di……….… 

L’impresa appaltrice è responsabile del coordinamento delle eventuali ditte subappaltrici 

o lavoratori autonomi operanti simultaneamente nell’edificio.  
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PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI 
 
Generalità 
 
Ragione sociale SEDE INAIL DI ……… 
Sede Legale via …….  
Partita IVA   
Numero di telefono  
Numero di fax 0688467001 
Attività svolte Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro 
Settore Uffici e Ambulatori 
 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della sede  
 
Datore di Lavoro Dott. ……….. – Sede di 

Responsabile Servizio di 
prevenzione e protezione 

 NOME COGNOME–  
(……….@inail.it - tel. 02 6258….) 

Addetto Servizio di 
prevenzione e protezione   

Responsabile processo 
prevenzione    

Medico 
Competente/Autorizzato 

Dott. …………………. : Sede di 
 tel. 02 6258                                              ……….@inail.it 

Esperto Qualificato Dott. …….  
Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) Nome Cognome                             ……….@inail.it 

Referente per l’esecuzione del 
contratto Nome Cognome                             ……….@inail.it 

 
 
Personale di riferimento in situazioni di emergenza  
  

Funzione Nominativo Telefono 
Coordinatore dell’emergenza  02 6258 
Addetto antincendio   02 6258 
Addetto evacuazione   02 6258 
Addetto al primo soccorso   02 6258 
Addetto al primo soccorso   02 6258 
   
   
 
  

mailto:an.derobertis@inail.it
mailto:an.derobertis@inail.it
mailto:an.derobertis@inail.it
mailto:an.derobertis@inail.it
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PARTE 2 – COMMITTENZA – SEDE INAIL DI ……. 
(compilazione a cura della SEDE INAIL committente) 

 
Generalità  
 
Datore di lavoro  
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione  
Medico competente  
RLS  
 

 
PARTE 3 - AREE DI LAVORO, ATTIVITA’ DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E 

MISURE DI EMERGENZA DEL COMMITTENTE 
 

 
a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto  

(barrare il quadratino che interessa) 
 
 

x  Atrio/Corridoio    Laboratorio chimico  
       x  Ufficio/     Laboratorio biologico  
       x  Sala riunione  x  Deposito rifiuti speciali 
         Bar-mensa  x  CED  
       x  Ambulatorio medico-legale  x  Laboratorio Informatico  
  A     x  Ambulatorio prime cure  x  Archivi 
       x  Ambulatorio FisioKinesiterapia  x  Centro Protesi – Punto Cliente 
x  Radiologia   x  URP  
  Sala sviluppo lastre - radiologia   x  Area attesa 

 
 
b) descrizione delle attività di lavoro nella struttura  

(a cura della singola sede INAIL) 
 

Principali attività svolte all’interno della sede INAIL 

  Le principali attività svolte all’interno della sede INAIL sono prevalentemente quelle 

tipiche di un ufficio con posti di lavoro costituiti da scrivanie, poltrone, personal computer e 

videoterminali, stampanti, telefoni, fax, fotocopiatrici, ecc; è inoltre presente un centro medico 

per le visite agli infortunati, accertamenti diagnostici e piccole medicazioni, ambulatorio di 

fisiokinesiterapia, radiologia, ……ecc.  

Presso le strutture, oltre al personale dipendente, all’utenza esterna ed al personale della ditta 

appaltatrice, possono essere presenti nell’edificio simultaneamente lavoratori di altre imprese o 

lavoratori autonomi relativamente a: 
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 - manutenzione di personal computer, fotocopiatrici, impianti, apparecchiature mediche nei 

locali del CML, altre apparecchiature varie.  

 

 
c) rischi specifici presenti nella SEDE  

         (barrare il quadratino che interessa) 
 

  agenti chimici    x  microclima 
         agenti cancerogeni e mutageni  x  videoterminale 
         agenti biologici  x  rischi fisici 
       x  radiazioni laser  x  rischio incendio 
         radiazioni ionizzanti    rischio esplosione 
         radiazioni non ionizzanti    rischio stress-lavoro correlato  
         carichi sospesi  x  movimentazione manuale dei carichi 
         rumore  x  rischi ambienti di lavoro 
         vibrazioni  x  rischio elettrico 
x  apparecchiature speciali     

 
 

Si riporta di seguito, un elenco, non esaustivo, di alcuni rischi, definiti “particolari”: 
 
Esempi di rischi particolari: 
 

a) presenza di depositi di rifiuti speciali biologici; 
b) ……………… 
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RISCHIO SPECIFICO COVID19 
 
 

Allo stato attuale presso la Sede la presenza del personale è ridotta allo stretto 
necessario perché la modalità di lavoro ordinario è lo smart-working, per effetto delle 
disposizioni governative e regionali in atto. I rischi presenti negli ambienti della sede 
INAIL sono sostanzialmente quelli correlati alle lavorazioni di ufficio e di ambulatorio 
medico-legale.  
 
Tenuto conto peraltro della situazione contingente di pandemia in atto, il rischio 
particolare che potrebbe essere presente nei suddetti ambienti è quello di contagio da 
COVID-19 (coronavirus) 
 
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate finora a livello governativo, 
regionale e locale e di quelli che potranno essere emanati successivamente alla data di 
questo documento per il contenimento del COVID-19, si richiama l’applicazione di: 
 

• PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI 
EDILI” del 24 aprile 2020. 

• PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 

 
Sebbene non sia presente una vera e propria area di cantiere le presenti indicazioni 
intendono per cantiere ogni area in cui si attuano gli interventi di manutenzione. Il 
protocollo contiene delle misure che seguono la logica della precauzione e seguono e 
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
 
Le misure previste dal protocollo si estendono agli appaltatori, titolari del cantiere e a 
tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.  
 
In particolare, del suddetto Protocollo, si rimarcano le seguenti misure: 
 
INFORMAZIONE 
 

Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le 
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei 
luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette 
modalità di comportamento. Nel caso d’interventi di breve durata, in assenza di un vero 
e proprio cantiere, l’informazione dovrà essere effettuata prima di entrare in sede. 
 
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 - nel rispetto delle 
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indicazioni riportate in nota1 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);  
• 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;  
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)  
 
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
 

Nel caso sia necessario l’accesso di fornitori esterni nella Sede, devono essere 
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 e in Sede. 
 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
 

                                                 
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato 
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento 
dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere 
fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata 
la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza 
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti 
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di 
fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che 
durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.  
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Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro 
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo 
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. 
Nel caso di utilizzo di mezzi d’opera, il datore di lavoro deve assicurare la pulizia 
giornaliera e la sanificazione periodica dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida 
o di pilotaggio dei i mezzi di lavoro operanti in cantiere. 
 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere o dell’area 
in cui si è intervenuti per effettuare operazioni di manutenzione,  all’interno della sede, 
si deve procedere 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. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

E’ obbligatorio che le persone addette alla manutenzione dei presidi antincendio 
presenti nella Sede adottino tutte le precauzioni igieniche; in particolare assicurino il 
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle 
lavorazioni; 
 
Il datore di lavoro, a tal fine, deve  mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di 
fondamentale importanza.  
 
Durante le lavorazioni all’interno della sede, il personale dovrà essere dotato oltre che 
degli idonei DPI previsti dal POS aziendale per la specifica lavorazione, almeno di una 
mascherina chirurgica per ridurre il contagio da COVID19. Ad eccezione del  caso in cui 
il POS preveda già, per la specifica lavorazione, una mascherina del tipo FFP2 o FFP3. 
 
Il datore di lavoro dovrà provvedere a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da 
lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di 
tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; 
 
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 che dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria 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  
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
 

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

Si evidenzia che 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.  
 
Misure di prevenzione e protezione generali  

 

a) mantenimento dell’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone 
per almeno 40/60 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di 
alcol); 

b) prima di iniziare l’attività lavorativa, è importante lavare le mani, soprattutto se si 
sono utilizzati mezzi pubblici; 

c) evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate 
d) igiene legata alle vie respiratorie: starnutire o tossire in un fazzoletto o con il 

gomito flesso; gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, 
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possibilmente in un contenitore chiuso; lavare le mani dopo aver 
starnutito/tossito 

e) evitare il contatto ravvicinato (<1 metro), quando possibile. Se non è possibile 
Indossare idoneo DPI;  

f) in caso di lievi sintomi di malattie respiratorie, si suggerisce ai lavoratori di, 
consultare il proprio medico curante prima di recarsi sul luogo di lavoro 

g) i lavoratori assenti per malattia da sindrome influenzale sono invitati a non 
tornare al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in assenza di 
terapia sintomatica e antipiretica, e comunque previa indicazione del medico 
curante 

h) invitare i dipendenti che hanno soggiornato in aree a rischio o che presumano di 
essere stati esposti a una persona sospetta di avere un’infezione da SARS-Cov-
2 a consultare il proprio medico curante per tenere sotto controllo il proprio stato 
di salute e valutare l’opportunità di recarsi al lavoro (a prescindere dalla 
presenza o meno dei sintomi sospetti) 

i) i lavoratori per i quali durante l’attività lavorativa si manifestino evidenti sintomi 
influenzali (febbre, tosse, disturbi respiratori), sono invitati ad abbandonare l’area 
di cantiere. 

d) misure di emergenza adottate (Piano di Emergenza della sede) 
 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione della Struttura è visionabile, e può essere 
richiesto, in Sede. All’interno di ogni struttura sono affisse ai vari piani le planimetrie dell’edificio, 
i percorsi d’esodo, l’ubicazione dei sistemi antincendio, i numeri di telefono e una sintesi della 
gestione delle emergenze. 

In ogni caso i numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: 
 

 
 
 
Personale Interno della Sede: 
 

Funzione Nominativo Telefono 
Coordinatore dell’emergenza   
Addetto (antincendio)    
Addetto (evacuazione)    
Addetto al primo soccorso    
Addetto al primo soccorso    
……………………………   
……………………………   

 
 
 

  

 
 

 

 

 

CARABINIERI 

  

POLIZIA 
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PARTE 4 - VERIFICA ATTIVITÁ INTERFERENZIALI 

 
Per interferenza si intende ogni “contatto rischioso” tra il personale del committente e 

quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella sede con contratti 

differenti. Ci si riferisce, pertanto, ad ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi 

lavoratori, che rispondono a datori di lavoro diversi; tale sovrapposizione riguarda una 

contiguità spaziale e/o temporale.  

Da tale presupposto deriva che nello svolgimento delle varie attività possano verificarsi 

situazioni in cui i rischi interferenziali possono essere presenti o, viceversa, assenti. 

Nel presente documento sono stati evidenziati i rischi di interferenza ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell’attività dell’Appaltatore, derivanti da possibili sovrapposizioni di più attività 

svolte da operatori diversi o anche immessi nei locali di lavoro dall’Appaltatore stesso, con le 

misure di prevenzione da adottare. 

Il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate 

ricade sul D.L. coadiuvato da altri lavoratori eventualmente incaricati. 

I contenuti del presente documento potranno essere oggetto di specifico momento di 

condivisione in sede di riunione congiunta con l’appaltatore. 

 
 PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA GENERALI VIGENTI PRESSO LA SEDE INAIL 

DI ………….. 
 

Le norme di sicurezza ed altre informazioni utili sono disponibili presso la Sede 

INAIL di …………….  

Si riporta di seguito l’elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di 

prevenzione e protezione adottate in tutte le strutture della Sede Provinciale INAIL di 

…….. 

  

- è vietato fumare; 
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, 

obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei 
cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici; 

- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle 
interessate ai lavori; 

- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il 
Committente; 

- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano 
di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la 
sicurezza di altre persone; 
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- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di 
qualsiasi natura; 

- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, 
fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del 
materiale. 

 
Negli ambulatori, nei locali adibiti alla radiologia ed alla fisiokinesiterapia, in particolare: 

 
- è vietato conservare ed assumere cibi e bevande fuori dai luoghi previsti (bar, 

mensa, sala ristoro); 
- il personale deve: 

 rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine 
del lavoro); 

 indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali 
ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.; 

 attenersi alle istruzioni fissate per ogni ambiente; 
- il personale non deve: 

 entrare nei locali se non espressamente autorizzato, stazionando negli 
ambulatori esclusivamente per il tempo necessario all'intervento; 

 fare operazioni (es. travasi di materiale) per cui non sia autorizzato. 
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PARTE 6 - ATTIVITÁ SVOLTA DALLA DITTA 
(compilazione a cura della ditta) 

 
Generalità 
 
Ragione sociale  
Sede Legale  
Partita IVA  
Numero di telefono  
Numero di fax  
Attività svolte  
Settore  
 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta 
 

Datore di Lavoro  
 

Responsabile Servizio di 
prevenzione e protezione  

Medico Competente  
 

Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS)  

Addetti emergenza e primo 
soccorso presenti durante i lavori, 
ove necessari 

 

Responsabile delle attività  
La persona designata è 
professionalmente idonea a svolgere 
le mansioni affidate 

 

 
Altre informazioni 
 
Descrizione dei lavori  
(ulteriori rispetto a quelle indicate 
nella parte prima dei DUVRI) 

 

Attrezzature e materiali utilizzati 
(in caso di agenti chimici pericolosi 
allegare Schede di Sicurezza) 

 

Misure che si ritengono 
necessarie per eliminare, ovvero 
ridurre al minimo, le interferenze 
 

 

NOTE 
  

 
Allegati: 
 Cronoprogramma delle attività 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di 
appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in 
altra documentazione contrattuale) 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI  

PER IMPRESE, SUBAPPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI  

 
 1. L’accesso all’interno dello sede è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione;  

 2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per 
tutto il tempo di permanenza nell’azienda  (ai sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/08); 

 3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita; 

 4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell’azienda committente; 

 5. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti; 

 6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

 7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;  

 8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature INAIL se non autorizzati; 

 9. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività, perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali 
acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.), 

 10. A seguito della designazione della ditta assegnataria del contratto di appalto il “DUVRI Statico”, presentato in fase di gara, potrà essere 
integrato, con nuove misure di prevenzione risultanti dalla riunione di coordinamento e con eventuali soluzioni alternative proposte dalla 
ditta appaltatrice per la riduzione dei rischi da interferenza;  quest’ultimo sarà il “DUVRI Dinamico”  che insieme al precedente “DUVRI 
Statico” dovrà essere allegato al contratto di appalto; 

 11. Eventuali subappalti dovranno essere autorizzati ufficialmente dal Datore di lavoro committente; 

 12. Le ditte subappaltatrici dovranno partecipare alla riunione di coordinamento, sottoscrivere il DUVRI Statico e condividere il DUVRI 
Dinamico redatto contestualmente alla suddetta riunione; 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI  

PER IMPRESE, SUBAPPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI  

 13. In caso di subappalti in corso d’opera, seguire l’iter descritto nei punti 11 e 12. 

 
SCHEDA RELATIVA ALLE INTERFERENZE DOVUTE AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 
 

La possibilità di interferenze è fortemente minimizzata dal fatto che il servizio sarà svolto prevalentemente in assenza dei lavoratori 
ed utenti INAIL. Pertanto le indicazioni che seguono riguardano situazioni particolari in cui il personale dell’impresa dovesse operare in 
presenza di personale INAIL, di utenti o di personale di altre ditte appaltatrici. 

 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3) 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO/OPERA 

Impresa appaltatrice/prestatore d’opera 
(ragione sociale) 

 

Sede legale  

Titolare della Ditta  

Rif. contratto d’appalto  

Durata del contratto  

Responsabile esecuzione del contratto   

Referente esecuzione del contratto  

Figura preposta alla sorveglianza  
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Referente dell’impresa appaltatrice  

Attività oggetto dell’appalto Servizi di facchinaggio presso la sede INAIL di ……. 

Attività che comportano cooperazione e 
soggetti coinvolti 

Pulizia locali in fase di trasloco/dismissione/installazione nuove postazioni di lavoro 
In tutte le attività ci può essere la presenza di personale interno che effettua la supervisione e il controllo 

Personale presente nei luoghi di azione  
 

  Utenti 
  Dipendenti INAIL 
  Personale delle altre ditte appaltatrici: manutenzione, raccolta dei rifiuti speciali, postalizzazione etc. 
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RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Di seguito sono riportati i rischi generici, individuati dal Committente, presenti all’interno degli ambienti di lavoro in cui sarà 
eseguito il servizio, sulla base delle conoscenze acquisite al momento dell’affidamento del contratto. 

• Tali rischi sono riconducibili essenzialmente a lavoro d’ufficio: 

 
Misure di prevenzione individuate dal Committente 
 

Tipologia rischi 
valutati dal 

Committente 

 
Misure di prevenzione per la Ditta Appaltatrice 

Elettrocuzione Controllare le apparecchiature in dotazione prima dell’uso. 
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. 
Verificare la compatibilità di eventuali attrezzature elettriche dell’Appaltatore con le prese messe 
a disposizione dell’Ufficio, sia in termini di potenzialità che di tipologia di collegamento elettrico 

Punture, abrasioni e 
tagli alle mani 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo 
capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli operatori devono essere dotati di DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, tenuta 
da lavoro, ecc.). 
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano. Utilizzare sempre guanti e scarpe di 
sicurezza. 
Prestare la massima attenzione, nel maneggiare tali elementi, in presenza di personale estraneo 
(personale dell’ufficio, visitatori occasionali, dipendenti di altre ditte, ecc.) 
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Cadute/inciampi L'area circostante la zona di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad 
evitare ogni rischio di inciampi o cadute agli operatori e al personale non addetto che possa circolare 
nell’area di lavoro. 
L’Appaltatore deve verificare preliminarmente ad ogni operazione di facchinaggio (sia interno che 
esterno) l’integrità dei pavimenti e delle zone soggette a scivolamenti (in particolare, scale, 
dislivelli, etc..) 

Posture incongrue e 
disagevoli 

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive. 
L’appaltatore deve verificare preliminarmente ad ogni operazione di facchinaggio (sia interno che 
esterno) che all’interno degli ambienti di lavoro non siano presenti passaggi impervi o stretti che 
“costringono” il personale ad assumere posture pericolose per la schiena. 

Investimenti da 
autoveicoli 

E’ indispensabile prestare la massima attenzione ai veicoli in manovra nelle aree esterne e rispettare la 
segnaletica esistente.  

Inalazione polveri, 
fibre, gas, vapori, 
antiparassitari 

Nelle attività che prevedono la presenza di polvere oppure che comportano l'emissione di polveri o fibre 
dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 
tecniche e attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed 
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. devono essere circoscritti i luoghi di lavoro in moda da non 
permettere l’avvicinamento dei non addetti ai lavori (personale dell’ufficio, visitatori occasionali, 
dipendenti di altre 
ditte, ecc.) . 
 

Gestione emergenze Conoscere: piano di emergenza., ubicazione cassette del pronto soccorso, cartellonistica di emergenza 
indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo. Presente impianto di 
illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza 
dell'energia elettrica. Partecipare periodicamente alle prove di evacuazione. 
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RISCHI INTERFERENZE 
 

ATTIVITÀ’ 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Possibili 

interferenze Evento/Danno 

1) CIRCOLAZIONE E 
MANOVRE NELLE AREE 
ESTERNE  CON 
AUTOMEZZI E 
MACCHINARI 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
- automezzi del 

personale  
 
 

Presenza di 
pedoni:  
- personale  
- altri 

appaltatori/ 
prestatori 
d’opera/terzi 

- utenti 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
- Investimenti  
- Urti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER LA DITTA APPALTATRICE  
− Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo; 
− 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 ai pedoni; 
− In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia 

(cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; 
− Non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio. 
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ATTIVITÀ’ 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Possibili 

interferenze Evento/Danno 

2) MOVIMENTAZIONE 
DI MATERIALI 
ALL’INTERNO  E/O 
ALL’ESTERNO 
DELL’EDIFICIO, 
MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO MOBILI 
(trasporto, 
sollevamento ed 
abbassamento al 
piano di carico, 
carico e scarico 
smontaggio e 
rimontaggio)  

Presenza di altro 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività lavorativa: 
- personale  
- altri 

appaltatori/ 
prestatori 
d’opera/terzi 

- utenti 
 

- Urti a persone 
e/o cose 

- Caduta di 
oggetti 

- Sversamenti di 
sostanze 

- Inalazione di 
polveri 

 

MISURE COMPORTAMENTALI PER LA DITTA APPALTATRICE  
− Durante le operazioni di carico e scarico mantenersi all’interno della 

sagoma del mezzo.  
− Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l’ingombro 

della via di transito veicolare  
− Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e 

materiale di vario genere.  
− Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di 

sosta del mezzo.  
− Prima di procedere allo scarico/carico merci sul mezzo assicurarsi 

che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi 
(motore spento e freno a mano e marcia inseriti).  

− Delimitare la zona di carico e scarico merci mediante nastro 
bicolore. Non sovraccaricare la pedana di carico del mezzo e 
posizionarvi i materiali in modo stabile. Prima di procedere al 
sollevamento della pedana di carico del mezzo assicurarsi che:  
o sia stata correttamente alzata la spondina posteriore  
o non vi siano persone né mezzi nell’area di azione della pedana 

stessa  
− Assicurare il materiale in modo che non possa cadere 

dall’attrezzatura di trasporto;  
− In caso si debba trasportare un carico su passaggi pedonali 

(rampe, corridoi, ecc.), dare sempre la precedenza ai pedoni;  
− In caso di sversamento di saponi e liquidi detergenti provvedere 

immediatamente alla loro rimozione. 
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ATTIVITÀ’ 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Possibili 

interferenze Evento/Danno 

3) UTILIZZO DI 
ATTREZZI 
ELETTRICI O A 
MOTORE 

Presenza di altro 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività lavorativa: 
- personale  
- altri 

appaltatori/ 
prestatori 
d’opera/terzi 

- utenti 

- elettrocuzione; 
tagli, 

- abrasioni. 

MISURE COMPORTAMENTALI PER LA DITTA APPALTATRICE  
− Coordinamento con la committenza per la eliminazione o riduzione 

degli eventuali rischi dovuti alle interferenze. 
− Informazione e formazione ai lavoratori sui rischi di natura 

interferenziale 
− qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere 

esplicitamente richiesto e autorizzato. 
− Verificare che eventuali attrezzature elettriche utilizzate 

dall’Appaltatore non interferiscano con la potenzialità degli 
impianti elettrici esistenti: avvisare sempre il Committente 
prima dell’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettrica. 

4) RACCOLTA E 
RIMOZIONE DEGLI 
SCARTI DELLE 
LAVORAZIONI, DEI 
MATERIALI E DELLE 
ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

Presenza di altro 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività lavorativa: 
- personale  
- altri 

appaltatori/ 
prestatori 
d’opera/terzi 

- utenti 

- Urti a persone o 
cose; 

- caduta di 
oggetti; 

- intralci; 
- inciampi. 

MISURE COMPORTAMENTALI PER LA DITTA APPALTATRICE  
− Collocare nelle apposite aree indicate i materiali destinati allo 

smaltimento. 
− Rimuovendo i materiali e le attrezzature evitare di depositarli negli 

spazi di percorrenza comuni. 
− Rimuovere per ultima la segnaletica di divieto di accesso e di 

delimitazione dell’area di lavoro eventualmente 
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ATTIVITÀ’ 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Possibili 

interferenze Evento/Danno 

5) INTERFERENZA 
CON ALTRE 
ATTIVITÀ IN 
APPALTO 

Presenza di altro 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività lavorativa: 
- personale  
- altri 

appaltatori/ 
prestatori 
d’opera/terzi 

- utenti 

- A seconda del 
tipo di rischio 

MISURE COMPORTAMENTALI PER LA DITTA APPALTATRICE  
− Il Datore di lavoro e/o il RSPP informeranno il referente di contratto 

e i lavoratori della ditta appaltatrice sugli eventuali rischi introdotti 
dalle attività di altri appaltatori che potrebbero generare interferenze 
con le attività oggetto dell’appalto. 

− Relazionarsi sempre con il Committente prima dell’inizio di 
qualsiasi tipo di servizio di facchinaggio, al fine di evitare 
eventuali interferenze con altre ditte presenti all’interno dei 
locali gestiti dal Committente stesso 
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COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I RISCHI DA INTERFERENZE 
I costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto devono essere 

specificatamente indicati a pena di nullità del contratto. 
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste 

nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 
- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, le misure di coordinamento relative 
all’uso di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato; 
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi nei luoghi di lavoro. 
I costi della sicurezza quantificati non sono assoggettati a ribasso d’asta. 
 
QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

DESCRIZIONE Prezzo  
Euro  

u.m. Q. Totale 
Euro 

Attività di coordinamento tra Sede ed impresa esecutrice 
per la valutazione dei rischi di natura interferenziale; 
revisione DUVRI.  
Acquisto di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva.  

  
 
 
 

A corpo 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

1.350,00 
 TOTALE   1.350,00 
 

Il presente DUVRI è parte integrante del contratto di appalto, acquisendo validità immediata dalla sottoscrizione del contratto 
medesimo. 

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni del servizio, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso 
d’opera. 

Il Committente la Ditta 
(datore di lavoro o suo delegato) 

…………………………………….. …………………………………….. 



 
 
 

 
 

Allegato 
 
 

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO 
(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DELLA/E DITTA/DITTE INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI) 

 
 

Il Committente, rappresentato da ……………………………………… e la/le 
ditta/e ............................. ........................................... 
.................................................................. ……………………………………… ……... 
...................................................................................................................................... 
 
rappresentata/e da ……………………… ……………………………… 
……..................... ……………………………. …………………………………… ….. 
……………………………….………………………………………………………… 
 
in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.  
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

 analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luogo di lavoro, 
con particolare attenzione alle interferenze; 

 aggiornamento del DUVRI 
 esame eventuale del cronoprogramma; 
 altro: 
........................................................................................................................... 

 
Eventuali azioni da intraprendere: 
 
……………………………………………………………….………………………………………… 
 
..……………………………………………………………………………….………………………… 
 
..……………………………………………………………………………….………………………… 
 
..……………………………………………………………………………….………………………… 
 
..……………………………………………………………………………….………………………… 
 
..……………………………………………………………………………….………………………… 
 
sede, li .................................... 
 

il Committente     la Ditta 
              (datore di lavoro o suo delegato) 
 

................................ ...............       …………………………................ 
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