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110/4-2-2018                                                                             Bolzano, ____/_____/____ 

  
 

D.U.V.R.I. 
- parte Standard – 

 

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze 
( art.26, comma 3, del D.Lgs.81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza ) 

 

 

PRELEVAMENTO A LOTTI DI VEICOLI DICHIARATI FUORI USO, 

PARCHEGGIATI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA 

CASERMA “MERCANTI” DI APPIANO IN AREE DI STOCCAGGIO, 

A CURA DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI (CON L’AUSILIO DI 

PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE 

PATRIMONIALE). 

 

 
 
 

Caserma “Mercanti”,  sede di un complesso areale in uso al 
Servizio Ammnistrativo - Sezione Patrimoniale ed alla Stazione 
Carabinieri di Appiano, sita in via Bolzano, n. 2, CAP 39057 
Appiano (BZ). 
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Ufficio Logistico - Sezione Logistica e Infrastrutture  
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Tel 0471-335211/335328 – email lgtaali@carabinieri.it 
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DITTA APPALTATRICE 
 
 
 
 

ragione sociale della ditta  

 
 Firma Data 
 

Rappresentante ditta 
appaltatrice  

 

  

 

Revisione 
 

Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” 
  

Data 

0   

1   

 
FUNZIONIGRAMMA ANTINFORTUNISTICO DI RIFERIMENTO PER  L’ENTE COMMITTENTE 

 
 Firma Data 

Datore di Lavoro 
(_______________) 

 0471.331 

Il Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione RSPP 

(______________________) 
 0471.335211 

Il Dirigente di Settore 
(Magg. Amm. Daniele MIGNINI, 

Capo del Servizio Amm.vo ) 
 0471.335801 

Il Referente per 
l’Amministrazione/Preposto di Settore 

(Magg. Maurizio OBEROSLER, 
Capo della Sezione Gestione Patrimoniale ) 

 0471.335804 

Il Rappresentante militare dei Lavoratori 
per la Sicurezza – RLSM 

(_______________________________) 
 

0471.335899 
 

0471.335755 

Medico Competente – MC 
(Magg. me. Fiorenza ARGNANI,  

Capo Sezione Sanità) 
 0471.335302 

Sorvegliante dei lavori  
(__________________ , militare incaricato  
in forza alla Sezione Gestione Patrimoniale) 

 0471.335811-44-23 

 
 
 
 
 
 
 

1. Riferimenti normativi: 
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• D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 64 recante norme generali per l'igiene del lavoro; 

• D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; 

• D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 

della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

• D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 

• D.M. 388/03 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale 

• direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime 

di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi 

elettromagnetici ); 

• direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni 

minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 

(radiazioni ottiche);  

• D.M. 37/08 Norme di Sicurezza degli Impianti; 

• D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  recante norma in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

• D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm.ii. recante 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 

• D.P.R. 90/2010 Testo Unico Ordinamento Militare 
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2. DEFINIZIONE ED ACRONIMI  

 
Ai fini del presente documento si intendono per: 

Appalti pubblici 
di forniture 

Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la 
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per 
l’acquisto, di prodotti (art.3 c.9 D.Lgs.163/2006) 

Appalti pubblici 
di servizio 

Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la 
prestazione dei servizi di cui all’allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 
D.Lgs.163/2006) 

Concessione di 
servizi 

Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad 
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel 
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità 
all’articolo 30 del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006) 

Contratto misto 
Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e 
forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 – D.Lgs.163/2006) 

Datore di lavoro 
(di seguito DL) 

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di 
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei 
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di 
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il 
datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; (art.2 del D.Lgs.81/2008 – 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) 

Azienda 
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato (Art. del 
D.Lgs.81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) 

D.U.V.R.I. 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto 
d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di 
cui all’art.26 del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro 

Rischi 
interferenti 

Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno dell’Azienda o 
dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici 
propri dell’attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei 
singoli lavoratori autonomi. 

Stazioni 
appaltanti 

L’espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 33, del D.Lgs.163/2006 

 
 

3. FIGURE DI RIFERIMENTO 
 
3.a Dati A.D. 

Denominazione e 
recapito  Reparto ove si 
svolgono le lavorazioni 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE 
tel. 0471/331; RGTAASA@CARABINIERI.IT 
STAZ. CC. APPIANO   
tel. 0471 662140; STBZ531129@CARABINIERI.IT 

  

STAZ. CC APPIANO 

 Orari Recapiti telefonici 

ANTINCENDIO  Attivo H24 115 

INGRESSO  0471.662140 
(necessario documento di riconoscimento) 

PRONTO SOCCORSO / INFERMERIA Attivo H24 112 

 
Personale di servizio di vigilanza alla 

caserma: 
 

h 8.00 – 16.00 0471.662140 

INCARICO COGNOME E NOME TELEFONO 
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Preposto di Settore/Referente per la 
caserma Mercanti 

Mar. Magg. RAFFL Andreas 0471.662140 

 
3.b Impresa appaltatrice (di seguito assuntore) 

 

Ragione sociale __________ 

Partita IVA __________ 

Codice fiscale __________ 

Posizione CCIAA __________ 

Sede legale __________ 

Sede stabilimento __________ 

DL __________ 

RSPP __________ 

RLS __________ 

Medico competente __________ 

Capo cantiere __________ 

 
Personale ditta appaltatrice che deve eccedere per l’esecuzione dei lavori 

 
Nominativo Data assunzione Qualifica 

(elenco consegnato dalla Ditta) -- -- 

 
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO:  

 
 

L’assuntore preleverà direttamente i veicoli parcheggiati nelle apposite aree di stoccaggio all’interno 
della caserma “MERCANTI” di Appiano, accompagnato da personale militare preposto. 

 

   Il Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di provvedere a quanto segue: 
           a.  immediata attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di coordinamento e 

cooperazione nei casi di interferenze individuate al fine della sicurezza e della salute dei lavoratori 
e l’adempimento di tutte le formalità richieste; 

          b. informazione/formazione del personale impiegato presso la Committenza, particolarmente 
approfondita verso i preposti, sui contenuti del presente DUVRI, nonché sulle ulteriori misure 
individuate per svolgere in sicurezza le attività programmate. 

Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti dell’Impresa appaltatrice dovranno inoltre impegnarsi 
costantemente al fine di migliorare gli standard di sicurezza mediante l’integrale rispetto delle norme e 
dei documenti emessi per le attività effettuate presso la committenza, vigilando sui comportamenti 
individuali degli addetti ed intensificando le azioni di informazione e formazione del personale 
organizzando le attività in sicurezza con parametri atti a prevenire anche comportamenti imprudenti e 
pericolosi da parte dei lavoratori. 
 
 
 

 

   Il Referente per l’Amministrazione, collaborato dal Sorvegliante dei lavori: 
          a.  ricorda l'obbligo vigente per i Datori di lavoro - DL, Dirigenti e Preposti dell’Impresa esecutrice, di 

provvedere alla salvaguardia della salute del proprio personale e tutela dell'ambiente circostante 
verso i rischi chimici indotti da sostanze dannose per inalazione; 

          b.  prescrive il divieto, all’impresa e ai singoli lavoratori, di rimuovere o manomettere - laddove 
presenti - qualunque parte di elementi di protezione, sia definitivi che provvisionali (parapetti, 
grigliati, ponteggi, ecc.), non di propria specifica competenza; 

           c.  vieta, all’impresa e ai singoli lavoratori, di utilizzare o spostare – laddove presenti – attrezzature o 
materiali non di propria competenza o rimuovere/manomettere i conduttori di collegamento alla 
rete di terra di carpenterie ed apparecchiature di impianto; 

          d.  prescrive, all’assuntore e ai singoli lavoratori, il divieto d'accesso in zone diverse da quelle 
interessate dalle attività se non espressamente autorizzati ed eventualmente accompagnati da 
personale di questa Amministrazione; 

          e.  ricorda all’assuntore che lo smaltimento dei rifiuti prodotti con le lavorazioni in argomento deve 
essere eseguito in ottemperanza alla normativa di settore vigente; 
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          f.  dispone che le zone corrispondenti al raggio di azione dei mezzi opera – durante le operazioni – 
siano lasciate nella esclusiva disponibilità della ditta appaltatrice che dovrà delimitarle/segnalarle o, 
qualora necessario, potrà vigilarle con un uomo a terra in modo da impedire l’acceso a personale 
non autorizzato e/o interferenze. Laddove opportuno sia informato il personale dell’AD preposto e 
presente alle operazioni; 

          g.  ricorda che in caso di dubbi, anomalie o di attività non pianificate, l’impresa appaltatrice deve 
astenersi dall’intervenire, ma attendere disposizioni a cura del personale Arma addetto alla verifica 
del rispetto delle norme antinfortunistiche nel corso dei lavori. 

 

5.   VIABILITÀ /CIRCOLAZIONE INTERNA 
       Il Referente per l’Amministrazione, collaborato dal Sorvegliante dei lavori: 

a. indica al rappresentate/delegato dell’assuntore gli ambienti presso i quali dovranno essere eseguite 
le attività, i percorsi da seguire per raggiungere le aree di lavoro, recarsi presso gli uffici/locali, 
servizi igienici e punto di ristoro, 

b. vieta al personale dell’assuntore di percorrere vie alternative se non espressamente autorizzati ed 
eventualmente accompagnati dal personale AD se necessario. 

c. indica il punto di racconta in caso di situazione emergenziale. 
 

  6.  ALIMENTAZIONE ENERGIA 
Il Referente per l’Amministrazione, collaborato dal Sorvegliante dei lavori: 
a. fornisce indicazioni inerenti gli impianti esistenti e le modalità di utilizzo delle fonti di energia; 
b. dispone di collegare attrezzature elettriche solo a prese-spina facenti parte dell’impianto elettrico, e 

di aver cura di utilizzare solo prolunghe precedentemente visionate e ritenute idonee dal referente 
dell’area; 

c. pone divieto assoluto all’assuntore di: 
� agire di propria iniziativa su interruttori di impianti elettrici, saracinesche e/o valvole di impianti 

idraulici, pneumatici, ecc.; 
� ripristinare fonti di energia su impianti ove è eventualmente segnalata con opportuna 

modulistica  una manutenzione in atto. 
 

   7. SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO  
Per l’intera durata dei lavori è necessario interdire le zone interessate dai lavori lasciandole nella 
disponibilità esclusiva dell’assuntore. 

    8. RISCHI INDOTTI / DA INTERFERENZE 
Il Referente per l’Amministrazione, collaborato dal Sorvegliante dei  lavori, espone: 
a. che nelle aree interessate dalle operazioni, opportunamente segnalate e interdette ai non addetti, 

sono escluse interferenze per cui non è necessario adottare ulteriori misure preventive; 
b. le modalità di verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori oggetto dell’appalto e delle  

eventuali richieste di azioni correttive. 
 
 
 

    9. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS/PIANO SOSTITUTI VO DI SICUREZZA - PSS  
 
Non previsto per il caso di specie. 
L’assuntore è tenuto a fornire le indicazioni di cui al punto 3 dell’allegato XV al D.Lgs 81/2008:  
a. funzionigramma della sicurezza con i nominativi e i recapiti; 
b. descrizione delle attività e delle specifiche mansioni oggetto dell’appalto; 
c. indicazione delle misure preventive e protettive;  
d. elenco sostanze pericolose e relative schede di sicurezza; 
e. elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
f. documentazione in merito all’informazione/formazione. 

 
7. AMBITO DI INTERFERENZA TEMPORALE – GIORNALIERO E SE TTIMANALE:  

 

 
Dalle 00 

 alle 06 
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Caserma                    

Assuntore                    

 
 Lunedi Martedi Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

e festivi 

Caserma        

Assuntore        

 
Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del Datore di 
Lavoro e della Impresa appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, 
evidenziando in grigio le ore o le giornate in cui possono operare contestualmente i lavoratori del Datore di 
Lavoro e della Impresa Appaltatrice 
Anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico. Le attività della Caserma possono 
essere presenti in tutto il sedime nell’arco delle 24 ore in quanto si considera la possibilità di emergenze che 
possono coinvolgere tutta la struttura.  
L’Impresa appaltatrice, a causa di questo, si atterrà, se non diversamente specificato e salvi interventi in 
emergenza, al proprio orario canonico di lavoro. 

 

8. FINALITÀ 
Il presente DUVRI è stato redatto in ottemperanza al dettato dell’art.26, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in 
combinato disposto con l’art. 256 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90 al fine di: 
- informare i lavoratori sui rischi specifici esistenti negli ambienti dove devono operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ; 
- promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e la coordinazione degli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva; 

- eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività di lavoro previste dal contratto oppure, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze che possono avere luogo nel corso 
dell’esecuzione dell’opera complessiva. 

Il presente documento non prende in esame i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. 
 

9. ESECUZIONE DEI LAVORI 
Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno del sedime interessato se non in seguito all’avvenuta 
firma del presente DUVRI e dell’annesso Verbale di Cooperazione e Coordinamento.  
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o di pericolo imminente per gli esecutori della 
prestazione o terzi, il Referente dell’Amministrazione o il suo collaboratore-Sorvegliante dei lavori, potranno 
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia assicurato il rispetto della normativa 
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza. 

 
 
 
 

10. LUOGHI INTERESSATI DALLE ATTIVITA’ 
 

Vedasi fascicolo fotografico annesso 
 

11. SOPRALLUOGO PREVENTIVO  
L’assuntore: 
a) eseguirà unitamente al Referente per l’Amministrazione il sopralluogo preventivo nei luoghi ove si dovranno 

svolgere i lavori oggetto, allo scopo di prendere atto dei rischi standard elencati in questo documento e di 
individuare eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro ove andrà ad operare; 

b) riscontrerà, in sede  di sopralluogo, le misure di sicurezza adottate nelle caserme; 
c) si rivolgerà al Referente del l’Amministrazione e/o militare addetto alla sorveglianza dei lavori ogni 

qualvolta riterrà necessario verificare eventuali situazioni di rischio collegabili con i lavori, previa adozione 
da parte sua di ogni cautela/misura di prevenzione; 

d) comunicherà alle figure competenti indicate al punto 3a, per il tramite del Referente per la caserma o 
sorvegliante dei lavori, di ogni eventuale incidente/infortunio occorso al proprio personale e/o a cose. 
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12. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  
Avrà luogo presso la caserma interessata, in locali/ambienti che saranno dati in uso esclusivo all’assuntore per il 
tempo necessario alle operazioni evitando così rischi da interferenze con le operazioni della caserma.  
Gli interventi saranno svolti esclusivamente da personale dell’assuntore. 
Per tutta la durata delle attività, l’assuntore avrà cura di non intralciare la viabilità interna della struttura e, 
laddove fosse necessario, si rivolgerà al Referente o al Sorvegliante che disporrà le necessarie misure. 
 

13. SINTESI DELLE FASI DEL SERVIZIO.  
a. ingresso e movimento mezzi d’opera; 
b. verifica delle condizioni del veicolo da prelevare che deve essere già approntato per il suo ritiro (non deve 

avere: targhe; materiali infiammabili eccetto l’olio nel motore e il liquido nell’impianto di raffreddamento; 
batterie);  

c.    preparazione e utilizzo di attrezzature di lavoro (cinghie; sollevatori; imbraghi; fermi; verricelli; altro a cura 
dell’assuntore); 

d. imbrago, caricamento e mesa in sicurezza del veicolo sul mezzo di trasporto; 
e.    uscita. 

 
 

14. FATTORI DI RISCHIO (“RISCHI SPECIFICI”) E POTENZIAL I RISCHI DA INTERFERENZE : 
 

N. Possibili situazioni lavorative SI/NO Misure di prevenzione e protezione  
( dettaglio, precauzioni, soluzioni ) 

1 Esecuzione all’interno dei luoghi di lavoro SI 
I locali e gli ambienti interessati dai lavori vengono affidati in 
uso esclusivo all’Assuntore per il tempo necessario alla loro 
esecuzione. 

2 Esecuzione all’esterno dei luoghi di lavoro SI 

Personale militare incaricato di controllare le attività 
dell’Assuntore, collaborerà l’autista di mezzi d'opera 
ingombranti durante le manovre di uscita/ingresso nell’area 
esterna antistante il passo carrabile.  

3 Previsti interventi sugli impianti SI Vds p.to 4 del del presente DUVRI 

4 Previsti interventi murari SI 
Previsti piccoli interventi che saranno saranno effettuati tenendo 
conto delle misure di prevenzione e protezione previste nel POS 
dell’Assuntore.  

5 

Allestimento di area delimitata  
per le attrezzature necessarie 
all’imbrago dei veicoli da 
trasportare 

All’interno 
della sede 

SI L’area interessata dai lavori sarà AD USO ESCLUSIVO dal 
personale della ditta incaricata sotto la vigilanza del militare 
addetto. 
 All’esterno 

della sede 
NO 

6 
Esecuzione delle attività in presenza di personale 
militare o di utenti diversi 

SI 

Le infrastrutture interessate sono frequentate da personale 
militare e da civili autorizzati, che saranno prontamente 
informati della presenza dell’Assuntore da parte del Referente 
per l’Amministrazione o militare incaricato della sorveglianza, 
onde evitare “contatti rischiosi”. 

7 Previsto lavoro notturno NO =  

8 Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio SI 

Ai lavoratori saranno interdette le zone della caserma non 
necessarie ai lavori e, comunque, dovranno osservare le 
prescrizioni impartite - di volta in volta - dal militare addetto alla 
vigilanza e/o dal Referente per l’Amministrazione. 

9 
Previsto utilizzo di attrezzature/macchinari 
dell’Assuntore 

SI 
L’assuntore garantisce il buono stato delle attrezzature e la 
rispondenza delle stesse alla normativa CE, 
l’informazione/formazione del personale e la dotazione di DPI. 
I carrelli elevatori saranno utilizzati da personale abilitato e sotto 
il controllo del militare addetto alla vigilanza. E’ obbligatorio 
l’uso di segnali acustici e visivi durante le manovre. 

10 
Previsto utilizzo/installazione di ponteggi, 
trabattelli, piattaforme elevatrici 

SI 

11 Previsto utilizzo di fiamme libere NO = 

12 Previsto utilizzo di sostanze chimiche SI 
I prodotti saranno utilizzati secondo le prescrizioni delle schede 
di sicurezza di cui copia sarà fornita al militare Referente o 
addetto alla sorveglianza. 

13 Previsto utilizzo di materiale biologico NO  = 

14 Prevista produzione di polveri NO Prevista produzione non rilevante di polvere trattandosi di 
operazioni all’aperto. 

15 Prevista movimentazione manuale dei carichi SI Saranno utilizzate attrezzature idonee ad eliminare o, laddove 
non sia possibile, ridurre al minimo il movimento manuale dei 
carichi.   Previsto l’uso di carrelli  di sollevamento manuale tipo 
“Transpallet”. 

16 
Prevista movimentazione carichi con ausilio di 
macchinari 

SI 

17 Prevista produzione di rumore NO 
Non oltre la soglia dei valori inferiori di azione. Comunque è 
prevista la dotazione di otoprotettori DPI per ogni evenienza. 

18 Previste forniture 

Linea telefonica NO  

Energia elettrica SI Per attrezzature di lavoro conformi alla Normativa CE. 
Acqua SI Acqua potabile. 

Gas NO  Presenza di impianti di riscaldamento alimentati metano. 
Aria compressa NO  
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Rete dati NO  

19 
Prevista temporanea 
disattivazione sistemi 
antincendio 

Rilevazione fumi NO  
Allar. antincendio NO  

Idranti NO  
Naspi NO  

20 Prevista interruzione 
Riscadamento NO  

Climatizz.ne NO  

21 
Presenza rischio caduta dall’alto  
(per i lavoratori della Ditta) 

SI Nel caso di interventi ad altezza superiore a metri 2 dal piano 
stabile saranno utilizzate attrezzature idonee e DPI.  

22 
Presenza rischio caduta dall’alto  
(di materiali della Ditta) 

SI 

L’Assuntore delimiterà l’area – a terra – da interdire durante i 
lavori in quota. Il lavoratore o il militare addetto alla 
sorveglianza dei lavori si assicurerà che nessuno possa entrare 
nella zona interdetta. 

23 
Movimentazione automezzi  
(di qualsiasi tipo) 

SI 
Il movimento dei mezzi avverrà nei limiti imposti o, in 
mancanza, a passo d’uomo con avvisatori acustici per le 
manovre. 

24 Compresenza con altri lavoratori NO 
L’area interessata dai lavori, segnalata, sarà ad uso esclusivo del 
personale della ditta. 

25 Rischio scivolamento (pavimenti, scale) SI Segnaletica di sicurezza ove previsto.  

26 I locali nei quali si interviene sono soggetti a CPI SI  

27 
Previsto utilizzo e/o trasporto liquidi 
infiammabili/combustibili/esplosivi 

SI 
Personale dell’Assuntore informato/formato al corretto utilizzo – 
laddove consentito dal Referente o sorvegliante delle operazioni  
– dei materiali in questione.  

28 
Edificio dotato di direzioni di fuga  
(uscite)  

SI  

29 
Edificio dotato di sistemi di rilevazione ed 
allarme 

SI  

30 Edificio dotato di luce di emergenza SI Non necessarie per le operazioni che verranno svolte di giorno. 

31 
I lavoratori dell’Assuntore utilizzeranno i servizi 
igienici della caserma 

SI 
I servizi igienici e il percorso da e per i medesimi saranno 
indicati dal militare Referente della caserma e/o addetto alla 
sorveglianza dei lavori. 

32 
I lavoratori incaricati avranno a loro disposizione 
spazi quali depositi/spogliatoi 

SI Laddove richiesto e secondo le indicazioni impartite dal 
Referente per la caserma 

33 
Esistono percorsi dedicati per il trasporto di 
materiali 

SI Viabilità interna.  

34 
Verranno affidati locali a disposizione 
dell’appaltatore (se si specificare quali) 

NO  

35 
Esistono elementi di pregio dell’edificio  
(arredi, opere d’arte, ecc.) da tutelare nel corso 
dello svolgimento dell’appalto 

NO  

 

 

Attività Valutazione dei rischi di interferenza Misure di prevenzione e protezione 
Possibili interferenze Evento/Danno 

Ingresso ed uscita e 
spostamenti interni  

Marciapiedi interni 
pedonali e percorsi 
per i mezzi.  

Collisione/urto, 
danni fisici e/o 
intralcio 

I mezzi dell’Assuntore devono rispettare i percorsi e le 
prescrizioni impartite di volta in volta dal personale 
addetto alla vigilanza della caserma e/o del Referente 
della caserma. Un secondo operatore dell’Assuntore, da 
terra, fornirà assistenza durante tutte le manovre del 
mezzo. 

Preparazione dell’area 
di lavoro e sgombero  

Movimentazione e 
deposito materiali e 
attrezzature 

Collisione/urto, 
danni fisici e/o 
intralcio 

Non depositare materiale in corrispondenza delle vie di 
transito, evacuazione/esodo e del passo carrabile. 
Stoccare materiali, prodotti e attrezzature negli spazi 
concordati con il Referente della caserma. Evitare 
stoccaggi instabili con rischio di caduta materiali. 

Militari e civili che si 
spostano all’interno 
della struttura 

Circolazione interna 
dei pedoni e dei 
mezzi  

Collisione/urto, 
danni fisici e/o 
intralcio 

I veicoli dell’Assuntore devono: 
-  utilizzare esclusivamente i percorsi previsti; 
-  utilizzare i fari anabbaglianti nei casi di scarsa 

visibilità; 
-  essere revisionati e coperti da polizza RCA. 

Rischi legati all’uso 
delle attrezzature di 
lavoro 

Passaggio/sosta ove 
sono presenti cavi di 
alim.ne e 
attrezzature in uso.  

Danni fisici, 
proiezione di 
schizzi o schegge, 
caduta a livello, 
scivolamento 

Rispetto di adeguate distanze di separazione tra 
attrezzature e altri impianti dell’edificio. 
Accumulo/deposito temporaneo di materiale in apposite 
aree segnalate.  
Utilizzo DPI. 
Osservanza manuali d’uso dei macchinari e delle 
schede di sicurezza dei prodotti pericolosi. 

Rischio elettrico 
Sovraccarico della 
linea o cortocircuito 

Interruzione 
alimentazione 
elettrica 

L’Assuntore: 
-  impiegherà attrezzature conformi alla potenza di 

esercizio erogata nell’ambiente ceduto ad uso 
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esclusivo; 
-  garantirà la presenza in loco di mezzi antincendio 

(ESTINTORI) 
Rischio gestione delle 
emergenze 

Reazioni 
scoordinate 

Danni fisici, 
intralcio 

Coordinamento fra le figure interessate in caso di 
emergenza e informazione del rispettivo personale 

Rischio incendio  Rischio incendio Incendio 

Necessaria la presenza di: 
-  almeno un addetto alla lotta antincendio tra i 

lavoratori dell’Assuntore; 
-  dispositivi antincendio (ESTINTORI). 

 

15. POSSIBILI INTERFERENZE TRA LAVORATORI 
Qualora in corso d’opera l’assuntore o l’Amministrazione  dovesse riscontrare situazioni di pericolo dovute ad 
interferenze di qualsiasi natura non previste, l’assuntore e il Referente per l’Amministrazione, coadiuvato dal 
sorvegliante dei lavori adotteranno le misure di protezione individuate per la circostanza dandone atto in un 
documento di coordinamento che integrerà il presente.  

 

16. Alimentazione di energia elettrica ed impianti tecnici 
Gli impianti tecnologici del fabbricato sono realizzati e/o adeguati alle vigenti normative di sicurezza. 
Gli impianti presenti sono costituiti dall’impianto elettrico e dall’impianto idrico igienico sanitario. Per il 
funzionamento delle attrezzature ed apparecchiature necessarie all’effettuazione dei lavori oggetto del contratto, 
la ditta potrà utilizzare un quadro elettrico dedicato, attenendosi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni: 
- utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto previsto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte, verificando 

che l’assorbimento delle apparecchiature sia compatibile con la potenzialità delle linee di alimentazione. Ove 
necessario, per assorbimenti maggiori, occorrerà verificarne la possibilità; 

- utilizzare apparecchi elettrici e componenti ( cavi, spine, prese, adattatori etc. ) rispondenti alle norme ( CE o 
altra certificazione ) ed in buono stato di conservazione; 

- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni. È ammesso l’uso di prese per uso domestico 
o similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di 
acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conforme alle 
normative; 

- non sono consentiti interventi su impianti elettrici di qualsiasi tipo se non svolti da personale tecnico 
autorizzato e competente; 

- prima di ordinare, acquisire e collegare all’impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di 
energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale)  la disponibilità di potenza elettrica ed 
ottenere l’autorizzazione al collegamento dal militare addetto alla sorveglianza; 

- è comunque vietato l’uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre 
radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati. 

 
17. Prescrizioni a cui il personale dovrà attenersi e gestione delle emergenze: 

a.    transito del personale: l’ingresso in base del personale dotato di “passi” è consentito senza accompagnatore, 
mentre gli automezzi dell’assuntore devono essere accompagnati dal sorvegliante.  

b. identificazione: esporre sempre la tessera di riconoscimento (badge) corredata di foto e generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

c.    accesso alle aree e loro delimitazione: non accedere senza specifica autorizzazione a zone diverse da quelle 
interessate dall’attività e delimitare le aree interessate apponendo anche cartelli di divieto di accesso per i non 
addetti ai lavori; 

d. DPI: indossare, se previsti, i dispositivi di protezione individuale; 
e. ulteriori misure generali di prevenzione e protezione per i lavoratori coinvolti nell’attività 

- localizzare i percorsi di fuga e le uscite di sicurezza e prendere visione del piano locale di gestione delle 
emergenze e dei recapiti degli addetti alla gestione delle emergenze; 

- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiale e attrezzature; 
- non ingombrare i percorsi di fuga e le uscite di sicurezza con materiale e attrezzature; 
- non lasciare cavi sparsi ovvero utilizzare cartelli e segnaletica; 
- utilizzare solo materiali, macchinari, impianti e attrezzature conformi alle norme di sicurezza operandovi 

solo se autorizzati e non compiere di propria iniziativa attività che non siano di propria competenza o per 
cui non si è adeguatamente addestrati e che possano compromettere la propria e l’altrui sicurezza; 

- segnalare eventuali intervenute condizioni di pericolo o di deficienza dei dispositivi di sicurezza; 
- rispettare il divieto di fumo; 
- evitare, ove non obbligatorio l’uso di cuffie o auricolari per non impedire la corretta percezione di segnali 

acustici e allarme;  
- evitare di trattenersi nei luoghi di lavoro al di fuori degli orari previsti; 
- attenersi in generale alle disposizioni del responsabile; 

f.    rumore: non sono presenti aree soggette a rumore superiore ai valori superiori di azione;  
g. emergenze – (incendio / sanitaria / esplosione / incidente aereo / crollo strutturale / sversamento sostanze 

pericolose / allagamento): 
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h.1 Emergenza incendio 
In caso di incendio, in presenza del personale dell’Amministrazione e quello della Ditta devono sgombrare al 
più presto l’area interessata dall’emergenza recandosi nei punti di raccolta che il personale della caserma 
indicherà preventivamente.  Se il personale dell’Amministrazione non fosse presente: 
- raggiungere il punto di raccolta indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza ed il proprio nome; 
- se possibile, mettere in sicurezza le proprie attrezzature; 
- abbandonare il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica e/o 

dal personale dell’AD presente; 
- raggiungere il punto di raccolta predefinito/indicato e li attendere istruzioni. 
In caso di incendio, limitatamente agli estintori, ove se ne conosca le modalità d’impiego e solo per situazioni 
di immediato pericolo, può esserne ammesso l’uso di quelli predisposti nella caserma. 
h.2 Emergenza sanitaria 
Solo se il personale dell’Amministrazione non è presente o è impossibilitato: 
- chiamare il numero del personale addetto alla vigilanza della caserma indicando la zona coinvolta, il tipo 

di emergenza ed il proprio nome; 
- attendere l’arrivo del personale di pronto soccorso. 
h.3 Evacuazione 
In caso di allarme i lavoratori devono sgombrare al più presto l’area interessata dall’emergenza recandosi nei 
punti di raccolta che il personale della caserma indicherà.  
Se il personale della caserma non è presente: 
- raggiungere in autonomia il punto di raccolta indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza ed il 

proprio nome; 
- se possibile, mettere in sicurezza le proprie attrezzature; 
- abbandonare il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica e/o 

dal personale della caserma. 
 

18. Disposizioni relative ai Rappresentanti per la Sicurezza ed ai Preposti: 
Eventuali significative modifiche da apportare al presente DUVRI, sono subordinate per parte dell’assuntore sia 
alla consultazione del proprio Rappresentante per la Sicurezza, sia dei propri Preposti, che vigileranno sul 
proprio personale affinché siano rispettate le Norme antinfortunistiche in vigore e l’uso dei DPI eventualmente 
necessari durante le fasi lavorative.  

 
19. Zone di stoccaggio dei rifiuti: 

Tutti i rifiuti provenienti dalle lavorazioni dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente dalla ditta 
appaltatrice. In ogni caso non è consentito depositare e/o lasciare all’interno della caserma eventuali materiali 
pericolosi, infiammabili, esplosivi o radioattivi senza aver avuto l’autorizzazione documentata dal committente. 
 

20. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti  
Le parti, così come disposto dall’art. 26 del D.Lgs.81/2008, hanno provveduto a predisporre il DUVRI avendo 
valutato, in relazione all’attività oggetto dei lavori, l’esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria 
l’adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento. Il DUVRI è 
allegato all’Atto negoziale, di cui forma parte integrante. La valutazione dei rischi potrà essere aggiornata dal 
committente in caso se ne ravvisasse la necessità. Gli oneri relativi di cui al DUVRI medesimo, sono riportati 
nell’Atto negoziale. 
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