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Capitolo 1 -PREMESSA 
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Premessa Generale 
 

L'art. 26 del d.lgs 81/08 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare, o 

ridurre al minimo, i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o 

a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. 

 

Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere 

necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all’esecuzione di attività già 

appaltate. 

Articolo 26 comma 3 D.lgs 81/2008 s.m.i.: 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al 

minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita' a basso rischio di infortuni e 

malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attivita' del datore di lavoro committente 

sia alle attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, 

esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di periodico 

aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. 

In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione 

dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli 

organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 

Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza 

nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ora Dlgs 50/2016 s.m.i) tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del 

contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque 

uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 

81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di 

amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini 

del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla 

somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento 

all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 (ora Dlgs 50/2016 s.m.i), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto 

che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva 

dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del 

contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il 

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; 

l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.   
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Definizioni 
 

• Operatore economico: designa in modo onnicomprensivo qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica che 
svolga attività imprenditoriale ed offra sul mercato la realizzazione di opere o lavori, la fornitura di prodotti, la 
prestazione di servizi. 

• Committente: è l'operatore economico che, ricorrendo le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs 
sottoscrive con altro operatore economico, appaltatore o lavoratore autonomo, un contratto per l'affidamento 
di lavori, servizi o forniture che prevede la presenza di personale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo 
presso il luogo di lavoro dello stesso committente. 

 
(Con riferimento alle definizioni e ai riferimenti contenuti nella procedura relativi ai contratti di cui all'art. 26 del D.Lgs 
81/08 si assumono le seguenti definizioni del Codice Civile) 
 

• Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con 
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 
1655 Codice Civile) 

• Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire 
un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
Committente. (art. 2222 Codice Civile)  

• Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a 
eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile) 
Si precisa che l'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 
Codice civile o disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.  
L'art. 2222 Codice civile stabilisce che è prestatore d'opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a 
compiere un'opera o un servizio con il lavoro o prevalentemente proprio o dei familiari. 
L'elemento distintivo dei due contratti è dato dall'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore 
dell'opera espressamente contemplata nella locazione d'opera ed altrettanto esclusa nel contratto d'appalto. 
L'autonomia nella organizzazione del lavoro accomuna i due tipi contrattuali e li distingue invece da rapporti di 
lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094, Codice civile) si obbliga mediante 
retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e 
sotto la direzione dell'imprenditore. Nel contratto di appalto l'art. 1658 Codice civile prevede che la materia, 
se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall'appaltatore. 

• Subappalto: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato 
autorizzato dal committente. (art. 1656 Codice Civile) 

• Variazioni concordate del progetto: L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute 
dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche 
quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato 
determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa 
pattuizione. (art. 1659 Codice Civile) 

• Responsabilità dei subappaltatori: L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, 
sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. (art.1670 
Codice Civile) 
(Con riferimento ai ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella procedura si adottano inoltre tutte le definizioni 
contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, in particolare le seguenti) 
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In tutto il documento, per chiarezza verranno adottate le seguenti abbreviazioni: 

Abbreviazione Descrizione 

AGEA Addetto alla gestione emergenza ed antincendio  

APS Addetto al Primo Soccorso 

ASPP Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione 

DL Datore di lavoro 

DT Direttore Tecnico 

DVR Documento di Valutazione dei Rischi 

MC Medico Competente in medicina del lavoro 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

  



Consorzio 
Intercomunale di 

Servizi 

Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da 

Interferenza 

SIC 50 Pag. 9 di 41 

Ed. 01 Rev. 00 

Sede di Via Dante di Nanni, 
16/13 – Orbassano (TO) 

Data 29/07/2021 

 

  

Riferimenti Normativi 
Vengono sotto riportate in modo non esaustivo le principali norme prese in considerazione nella redazione del 

presente documento.  

 

Tali normative sono state considerate come riferimenti guida per il controllo delle condizioni necessarie e sufficienti a 

garantire la protezione dei lavoratori e la loro tutela dai rischi potenziali ed effettivi presenti nei luoghi di lavoro. 

 

 

Normativa Descrizione 

Legge 6 febbraio 1996, n. 52 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994) 

D.M. 10 marzo 1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei 
luoghi di lavoro 

D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53 

D.lgs. 02 febbraio 2002 n. 25 
Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici durante il lavoro 

D.lgs. 15 luglio 2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale 

D.M. n. 37 del 22/01/2008 Norme per l'installazione degli impianti 

D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

UNI, CEI, etc. Principali norme tecniche 
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Metodo di valutazione 
 

Si premettono innanzitutto le seguenti definizioni tratte dal documento "Orientamenti riguardo alla valutazione dei 

rischi sul lavoro" della Comunità Europea: 

 

Il “PERICOLO” (proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni – D.lgs. 

81/2008) è: 

➢ Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali (UNI 11230 – Gestione del rischio) 

➢ Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1) 

➢ Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la 

potenzialità di causare danni (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro) 

➢ Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole 

che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di 

elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione, ecc. (Norma Uni EN 292 parte I/1991 - ritirata) 

➢ Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all’ambiente 

di lavoro, all’ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4)”. 

 

il DANNO è: 

 

➢ “Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento (UNI 11230 – Gestione del rischio) 

➢ Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1) 

➢ Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo”. 

 

 

La MAGNITUDO delle conseguenze M “può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel 

tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato”. 

  

Il “RISCHIO” partendo dalla definizione del D.lgs. 81/2008: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno 

nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”: 

➢ “Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi (UNI 11230 – Gestione del rischio) 

➢ Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno (UNI EN ISO 12100-1) 

➢ Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi 

di lavoro) 

➢ Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso (OHSAS 

18001, 3.4)”. 

 

La VALUTAZIONE DEL RISCHI è il procedimento di valutazione dell'entità del rischio per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 
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Schema sintetico del processo di valutazione dei rischi 

 
 

La valutazione si è articolata nelle seguenti fasi, basate su uno o più sopralluoghi:  

a) analisi delle documentazioni inerente la sicurezza su lavoro in possesso dell'azienda  

b) analisi dell'andamento infortuni  

c) analisi degli ambienti di lavoro, delle mansioni, del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro al fine 

di individuare i fattori di rischio presenti e i lavoratori esposti  

d) stima dell'entità delle esposizioni (eventuale), della gravità degli effetti che ne possono derivare e stima della 

probabilità che tali effetti si manifestino  
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Al processo valutativo appena descritto seguono le seguenti fasi:  

e) verifica della disponibilità e individuazione di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o 

ridurre l'esposizione ai fattori di rischio e/o il numero di esposti  

f) definizione di un programma per l'attuazione delle misure individuate  

g) definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione  

 

L'identificazione dei fattori di rischio è guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati 

desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono 

all'effettuazione della stessa valutazione: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre figure che possono essere utilmente consultate nel merito 

(lavoratori, preposti, dirigenti...).  

 

Questo procedimento consente di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche 

all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa, controllando l'influenza che 

su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o 

sovrastimare un pericolo sulla base dell'abitudine al rischio o dell'eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali.  

 

L'elenco dei principali fattori di rischio che sono stati presi in considerazione, derivato da Orientamenti CEE, letteratura 

tecnica e dalla esperienza tecnica della società ..., è il seguente: 
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Stima del rischio – “Stima della gravità e della probabilità degli effetti” 
 

Con riferimento alla UNI EN ISO 12100-1 si indica che la stima del rischio risulta essere la definizione della “probabile 

gravità del danno e della probabilità del suo accadimento”: 

 

R = f(F, M) 

 

R = rischio 

P/F = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze 

M = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)  

  

Si è scelto di adottare una matrice asimmetrica del tipo 4x3 allo scopo di eliminare le criticità dovute alla sottostima 

degli eventi molto probabili e particolarmente gravi introducendo un criterio di valutazione più sensibile pesando 

differentemente probabilità e gravità.  

 

In particolare, si specifica che la matrice è di tipo logico e non numerico. L’utilizzo dei numeri è funzionale solo ai fini di 

un’individuazione visiva più rapida. La scelta adottata permette di attribuire maggior importanza al danno ed evita il 

possibile problema di una sottostima dovuto da un calcolo numerico non rapportato al reale stato di salute e sicurezza 

del lavoratore. 
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Scala della Probabilità (P): 

Molto improbabile 1 
Evento che presenta meno del 1% di possibilità di manifestarsi nel corso della 
vita lavorativa di un individuo 

Improbabile 2 
Evento che tipicamente si manifesta una sola volta nel corso della vita lavorativa 
di un individuo 

Probabile 3 
Evento che tipicamente si manifesta una volta ogni cinque anni nel corso della 
vita lavorativa di un individuo 

Molto probabile 4 
Evento che tipicamente si manifesta almeno una volta ogni sei mesi nel corso 
della vita lavorativa di un individuo 

 

Scala del Danno (D): 

Lieve 1 
Ferite superficiali, piccoli tagli e abrasioni Fastidio o irritazione, malattia 
temporanea comportante disagio 

Moderato 2 
Lacerazioni, ustioni, concussioni, distorsioni e fratture minori Perdita parziale 
dell'udito, dermatiti, asma, disturbi agli arti superiori, malattie comportanti 
inabilità permanenti minori 

Grave 3 
Lesioni mortali, amputazioni, lesioni multiple e fratture gravi  
Gravi malattie mortali e disabilità sostanziali permanenti 

 

Scala del Rischio (R): 

 
Danno 

1 Lieve  2 Moderato  3 Grave  

Probabilità 

1 Molto improbabile 1x1 Molto basso 1x2 Molto basso 1x3 Alto 

2 Improbabile 2x1 Molto basso 2x2 Medio 2x3 Molto alto 

3 Probabile 3x1 Basso 2x3 Alto 3x3 Molto alto 

4 Molto probabile 4x1 Basso 2x4 Molto alto 4x3 Molto alto 

 

Livelli di Rischio 

Molto basso 
Rischio accettabile 

Basso 

Medio 
Rischi che dovrebbero essere ridotti al livello più basso raggiungibile 

Alto 

Molto alto Rischi inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili 
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Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze 
 

1) Preliminare 
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2) Analisi 
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3) Offerta e contrattualistica 
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4) Selezione 
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5) Redazione DUVRI 
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6) Oneri Sicurezza 

 
 

Sono stati individuati oneri per la sicurezza pari a 300€ 
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7) Coordinamento periodico 
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CAPITOLO 2 – Azienda Committente 
 

               

 

 

           

            

            

            

            

            

             

 

               

 

AZIENDA 
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2.1 Dati Anagrafici Azienda Committente 
 

Ragione Sociale: Consorzio Intercomunale di Servizi 

Sede Legale: Strada Volvera, 63 - Orbassano (TO) 

Partita IVA: 07477300011 

Telefono: 011 901 7789 

E-Mail: elena.dionisio@cidis.org 

  

2.2 Struttura aziendale e diagramma di flusso 

 

[ 
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2.3 Organigramma Sicurezza 
 

 

 
 

DL Datore di lavoro 

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

MC Medico Competente in medicina del lavoro 

  

DL

Elena 
Dionisio

RSPP

Duma 
Marco

RLS

Gabriella 
Domenino

MC

Farinasso 
Camillo

Squadra Emergenza 
Antincendio:

Vedi allegato 

Squadra Primo Soccorso:

Vedi allegato 
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CAPITOLO 3 – ATTIVITÀ APPALTATE 
 

               

 

 

           

            

            

            

            

            

             

 

               

             

            

            

            

            

            

             

 

               

 

ATTIVITÀ 
APPALTATE 
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3.01 – Elenco Ditte appaltatrici 
 

ID Ditta appaltatrice Oggetto dell’appalto 

01  
Cooperativa sociale con gestione del centro 

diurno con aiuto ai disabili 

02   

03   

04   

05   
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3.02 – Operatore economico e Idoeneità Tecnico Professionale 
 

01) Ditta  

Oggetto appalto 
Cooperativa sociale con gestione del centro diurno con aiuto ai disabili 

ATECO  

Sede Legale  

Referente  

Datore di lavoro 

Sicurezza 

 

RSPP  

Medico 

Competente 

 

RLS  
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CAPITOLO 4 – Valutazione del Rischio 
 

               

 

 

           

            

            

            

            

            

             

 

               

             

            

            

            

            

            

             

 

               

 

 

           

            

            

            

            

            

             

 

               

 

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 
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4.1 Misure specifiche di attenzione 
 

  

Rischio di 
elettrocuzione  

Gli apparecchi elettrici e le prese elettriche possono essere fonte di pericolo di folgorazione. 
Pertanto:  
▪ non manomettere prese/spine/cavi;  
▪ non tirare dal cavo la spina, ma afferrare la spina;  
▪ non utilizzare acqua in prossimità di apparecchiature elettriche, prese e cavi elettrici;  
segnalare danneggiamenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto.  

  

  

Rischio incendio  

Il materiale cartaceo e gli arredi presenti nella sede possono essere sorgenti di incendio. 
Pertanto:  
▪ non fumare o usare fiamme libere  
▪ non gettare cicche e ceneri accese nei cestini della carta  
▪ tenere i depositi di materiali combustibili (carte, cartoni, prodotti infiammabili, etc) 
lontani da fonte di calore;  

non depositare materiali davanti ai presidi di emergenza, estintori o idranti, porte 
antincendio, cassette pronto soccorso, né davanti alla segnaletica di sicurezza.  

 

  

Contagio COVID-19 
 

 

  

Rischio 
Scivolamento  

▪ Prestare attenzione alla 
cartellonistica esposta  

 
Rischio Inciampo e 

caduta 

▪ Prestare attenzione a 
eventuali agli ostacoli 
eventualmente presenti e 
segnalati 

 

Cosa fare in caso di emergenza 

 

In caso di PERICOLO si deve: 

1. comunicare ai presenti l’emergenza; 

2. attivare la squadra di emergenza contattando il centro di coordinamento dell’emergenza; 

3. se addestrato ed autorizzato intervenire sulla situazione di emergenza. 
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In caso di EMERGENZA INCENDIO: 

1. Sospendere qualsiasi attività e spegnere le attrezzature elettriche, ove possibile. 

2. Allontanare l’eventuale materiale non ancora interessato dall'incendio 

3. Allontanarsi dalla zona dell’incendio lasciando le vie di esodo libere da ostacoli 

4. Se alla guida di mezzi, spegnere il veicolo e lasciare le chiavi attaccate al quadro (ove presenti) 

5. Non compiere manovre o azioni che possano arrecare danni alla propria o altrui incolumità 

6. Seguire le procedure indicate dal personale addetto alle emergenze per l’evacuazione dei locali 
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In caso di EMERGENZA TERREMOTO 

• Trovare immediato riparo sotto una scrivania/tavolo; 

• Non sostare sotto finestre, vetri, porte vetri, scaffalature; 

• Se possibile tenere aperta la porta per evitare che il terremoto incastri i battenti; 

• Se ci si trova sulle scale cercare di raggiungere il pianerottolo ed accovacciarsi in prossimità dell’angolo del 

muro lontano da superfici vetrate; 

• Aspettare contando ad alta voce fino a 20 prima di verificare se è possibile raggiungere l’esterno; 

• Se non si riesce ad abbandonare l’edificio sostare accovacciati in prossimità di muri portanti/ pilastri/ 

angoli, lontani da vetrate/scaffali etc; 

• Non usare accendini o fiammiferi, durante la scossa potrebbero essere fuoriuscite di gas per rottura delle 

tubazioni; 

• Raggiunto il punto di raccolta attendere il coordinatore dell’emergenza e seguire le sue indicazioni; 

• Non allontanarsi dal punto di raccolta, e non rientrare nell’edificio per nessun motivo; 

• Non compiere azioni che potrebbero mettere a repentaglio la propria ed altrui incolumità. 
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In caso di ALLUVIONE 

1. Sospendere qualsiasi attività e spegnere le attrezzature elettriche, ove possibile. 

2. Allontanare l’eventuale materiale non ancora interessato dall'incendio 

3. Allontanarsi dalla zona dell’incendio lasciando le vie di esodo libere da ostacoli 

4. Se alla guida di mezzi, spegnere il veicolo e lasciare le chiavi attaccate al quadro (ove presenti) 

5. Non compiere manovre o azioni che possano arrecare danni alla propria o altrui incolumità 

6. Seguire le procedure indicate dal personale addetto alle emergenze per l’evacuazione dei locali 
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In caso di MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE: 

1. Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, gli addetti alla gestione dell'emergenza valuteranno 

l'opportunità di attivare l'evacuazione del personale non direttamente esposto alla minaccia; 

2. Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, restare ciascuno al 

proprio posto; 

3. Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle; 

4. Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti 

squilibrati del folle; 

5. Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna 

azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di 

difesa); 

6. Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti o 

distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore. 
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4.2 Cosa fare in caso di ordine di evacuazione 

 
All’atto dell’ordine di evacuazione procedere come di seguito: 

▪ mantenere la calma per non generare situazioni di panico; 

▪ mettere in sicurezza la vostra area di lavoro disalimentando le eventuali apparecchiature o gli impianti 

utilizzati; 

▪ spegnere l’impianto di ricircolo dell’area, se presente; 

▪ seguire il percorso di uscita più vicino al posto in cui ci si trova; 

▪ seguire le indicazioni della squadra di emergenza; 

▪ divieto di utilizzo dell’ascensore, ed obbligo di utilizzo delle scale; 

▪ raggiungere l’esterno percorrendo celermente le vie d’esodo senza correre o generare interferenze con il 

flusso d’esodo; 

▪ non soffermarsi per raccogliere gli effetti personali; 

▪ non tornare indietro a prendere effetti personale; 

▪ non aspettare i colleghi; 

▪ l’ultimo che esce dal singolo locale (es ufficio) deve chiudere la porta; 

▪ in caso di impossibilità di raggiungere l’esterno, chiudersi nell’ufficio con finestra, più lontano alla sorgente di 

fuoco, aprire la finestra, mettere del materiale attorno alla porta per impedire che il fumo invada 

rapidamente la stanza, comunicare all’esterno la propria posizione; 

▪ giunti all’esterno raggiungete il punto di raccolta indicato a voi più vicino; 

▪ chiudere le porte antincendio presenti (porte REI) nei locali 

▪ se indossate calzature con tacchi “alti” siete invitati a toglierle per percorrere le scale; 

▪ nel caso in cui si sia costretti ad attraversare un locale invaso dal fumo, camminate il più possibile chinati 

vicino al pavimento dando analoga indicazione al pubblico eventualmente presente; consigliando l’utilizzo di 

un fazzoletto a protezione delle vie respiratorie; 

▪ se con voi ci sono degli ospiti, accompagnateli lungo il percorso di esodo fornendo supporto alle persone con 

disabilità, donne in gravidanza e bambini; 

▪ nel caso in cui nell’edificio siano presenti dipendenti o utenti disabili, occorre garantire un’adeguata 

assistenza per raggiungere un luogo sicuro. 
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a) Piano di emergenza 
 
In base alla propria posizione si faccia sempre riferimento alla planimetria esposta nell’area lavorativa. 
Si riporta qui di seguito un esempio dimostrativo 
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4.3 - Valutazione dei rischi interferenziali e misure di prevenzione 
 

(ID 01 Gestione centro diurno) 
 

Gestione centro diurno Fasi 

Misure Attuate 
Rischi Pt.1 

Pulizia degli ambienti di lavoro: pulizia e 
lavaggio dei pavimenti, operazioni di 

spolvero, gestione dei prodotti detergenti 
e ritiro dei rifiuti 

Pulizia dei servizi igienici 
Pulizia mensile (spolveratura corpi 

illuminanti, vetri, davanzali, porte, ecc. 
come da capitolato d’oneri) 

Ambienti di lavoro 

cadute a livello e 
scivolamenti 

2x1=2 Accettabile 2x1=2 Accettabile  1.L’impresa appaltatrice provvede a porre specifica segnaletica 
2. Assenza di interferenza spaziale e temporale Cadute a livello e scivolamenti: il rischio può essere accentuato dal pavimento bagnato o scivoloso. 

cadute dall’alto     
 

 

dislivelli nelle aree di 
transito 

2x1=2 Accettabile 2x1=2 Accettabile  1. Eventuali ostacoli vanno segnalati con apposita cartellonistica o 
segnaletica dislivelli nelle aree di transito: possibile caduta causata dal dislivello  

illuminazione    
 

 

pareti semplici o vetrate  1x2=2 Accettabile  1x2=2 Accettabile 
1.Ancoraggio delle scaffalature alle pareti 

pareti (scaffalature): possibile ribaltamento di scaffali 

spazi confinati, cisterne, 
serbatoi, botole 

   
 

 

terrazzi e soppalchi    
 

 

viabilità interna ed esterna    
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Gestione centro diurno Fasi 

Misure Attuate 
Rischi Pt.2 

Pulizia degli ambienti di lavoro: pulizia e 
lavaggio dei pavimenti, operazioni di 

spolvero, gestione dei prodotti detergenti e 
ritiro dei rifiuti 

Pulizia dei servizi igienici 
Pulizia mensile (spolveratura corpi 

illuminanti, vetri, davanzali, porte, ecc. 
come da capitolato d’oneri) 

Macchine, 
apparecchiature e 
impianti 

elettrocuzione 1x1=1 Accettabile 1x1=1 Accettabile 1x1=1 Accettabile 1. Dichiarazione di conformità impianto elettrico 
2. Verifica periodica di messa a terra dell’impianto elettrico elettrocuzione: contatto accidentale del lavoratore con prese elettriche. 

investimento    
 

 

movimentazione di macchinari e 
attrezzature 

   
 

 

organi meccanici in movimento    
 

 

presenza di fiamme libere    
 

 

proiezione di schegge    
 

 

proiezioni di getti e schizzi     
 

 

tagli e abrasioni  1x1=1 Accettabile 1x1=1 Accettabile 1x1=1 Accettabile 
1. Verifica e analisi dell’area di lavoro 

tagli e abrasioni: possibile presenza di oggetti taglienti incustoditi, di spigoli vivi e di oggetti  

transito mezzi 1x2=2 Accettabile 1x2=2 Accettabile 1x2=2 Accettabile 1. Rispetto del limite di velocità 2. Segnaletica stradale 
3. Utilizzo area pedonale transito mezzi nell’area di accesso: possibile investimento all’interno dell’area 

urti per caduta dall’alto di 
oggetti 

1x2=2 Accettabile 1x2=2 Accettabile 1x2=2 Accettabile 1. Ordine e pulizia scaffalature 
2. Monitoraggio e manutenzione corpi illuminanti urti per caduta dall’alto di oggetti: caduta di materiale sui ripiani alti degli scaffali o di corpi illuminanti a soffitto  
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Gestione centro diurno Fasi 

Misure Attuate 
Rischi Pt.3 

Pulizia degli ambienti di lavoro: pulizia e 
lavaggio dei pavimenti, operazioni di 

spolvero, gestione dei prodotti detergenti 
e ritiro dei rifiuti 

Pulizia dei servizi igienici 
Pulizia mensile (spolveratura corpi 

illuminanti, vetri, davanzali, porte, ecc. 
come da capitolato d’oneri) 

Rischi per la salute 

agenti biologici 2x2=4 Basso 2x2=4 Basso  1. Utilizzo guanti in gomma e occhiali per la pulizia dei servizi 
igienici 2. Utilizzo guanti per manipolazione rifiuti Microrganismi che proliferano nei rifiuti o che contaminano le superfici dei servizi igienici. 

agenti cancerogeni mutageni    
 

 

agenti chimici pericolosi 2x2=4 Basso 2x2=4 Basso  1. Utilizzo guanti in gomma e occhiali per la pulizia dei servizi 
igienici 2. Assenza di interferenza spaziale e temporale Utilizzo di detergenti e difettanti 

campi elettromagnetici    
 

 

microclima    
 

 

polvere, rischio di inalazione 1x2=2 Accettabile  1x2=2 Accettabile 
 

polvere, rischio di inalazione: possibile sollevamento di polvere da toner e da materiale cartaceo in genere. 

rumore    
 

 

vibrazioni    
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Gestione centro diurno Fasi 

Misure Attuate 
Rischi Pt.4 

Pulizia degli ambienti di lavoro: pulizia e 
lavaggio dei pavimenti, operazioni di 

spolvero, 
gestione dei prodotti detergenti e ritiro 

dei rifiuti 

Pulizia dei servizi igienici 
Pulizia mensile (spolveratura corpi 

illuminanti, vetri, davanzali, porte, ecc. 
come da capitolato d’oneri) 

Incendio ed 
esplosione 

Incendio 1x2=2 Basso   1. Divieto di fumo 2. Mezzi antincendio 3. Ordine e pulizia 4. 
Sorveglianza 5. Assenza di interferenza spaziale e temporale incendio: presenza di materiale cartaceo e possibile utilizzo di prodotti infiammabili 

presenza di depositi materiali    
 

 

atmosfere esplosive    
 

 

Rischi organizzativi 

 

intralcio alle vie di fuga    
 

 

manutenzione degli impianti    
 

 

difficoltà nell’individuare 
interlocutori 

   
 

 

condizioni climatiche esasperate    
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