
 

 

GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO RISORSE – DPB0013 

 SERVIZIO DATORE DI LAVORO 

 

Informativa del Rischio interferenziale 

  Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo 

redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.  
 

 

 

      1 

 
 

Informativa del Rischio interferenziale 
 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi  

REGIONE ABRUZZO 

Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo 
 
 

 
 
 

Data Revisione 

18 settembre 2020 02 

 
 
 

 

Professional Service srl – Via E. De Nicola, 10 – L’Aquila 

www.professionalservice.info 
 

  



 

 

GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO RISORSE – DPB0013 

 SERVIZIO DATORE DI LAVORO 

 

Informativa del Rischio interferenziale 

  Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo 

redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.  
 

 

 

      2 

 

Sommario 
 

Premessa ............................................................................................................ 3 

Normativa di riferimento ...................................................................................... 4 

DEFINIZIONE DEL VIRUS .................................................................................. 5 

Informativa preliminare ..................................................................................... 5 

Trasmissione ....................................................................................................................... 6 

Prevenzione ......................................................................................................................... 7 

Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio ............................. 10 

Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale .................................. 12 

Modalità di accesso per esterni (imprese fornitrici e subappaltatrici) ................... 13 

Precauzioni igieniche ....................................................................................................... 14 

Di seguito il Vademecum cosa fare in caso di dubbi................................................ 16 

Procedura per l’igiene delle mani ...................................................................... 18 

Numeri di telefono ............................................................................................. 23 

 

  



 

 

GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO RISORSE – DPB0013 

 SERVIZIO DATORE DI LAVORO 

 

Informativa del Rischio interferenziale 

  Emergenza Covid-19 in ambito lavorativo 

redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.  
 

 

 

      3 

 

Premessa 
La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità 

degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. 

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di 

lavoro, il Datore di Lavoro committente, di concerto con i responsabili degli uffici interessati 

alle lavorazioni, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti 

nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da 

rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze.  

 

La presente Informativa riguarda i soli rischi inte rferenziali, con le conseguenti misure 

anti-contagio che devono essere messe in atto dal p ersonale delle ditte esterne.  

Pertanto il presente documento integra i DUVRI redatti ed ancora in corso di validità, ai sensi 

dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e smi; con particolare attenzione alle misure da porre in essere 

per il contenimento del contagio dell’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 

(cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19. 
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Normativa di riferimento  

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate 

dalle Istituzioni preposte (Presidente Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri 

eventuali Ministeri competenti, Regioni, Enti Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante 

l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed 

altri atti ufficiali. 

Di seguito sono elencate alcune tra le più importanti disposizioni vigenti, emanate alla data di 

stampa  del presente documento, che riguardano gli aspetti la salute e sicurezza negli 

ambienti di lavoro: 

• D.Lgs. 81/08 e smi 

• Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020  

• Direttiva Pubbliche Amministrazioni del 25.2.2020 n. 1 

• Direttiva Pubbliche Amministrazioni del 12.3.2020 n. 2 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

• D.L. n. 18 del 17/3/2020 

• Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020 

• DPCM 10/4/2020 

•  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

• Documento tecnico INAIL del 24.4.2020 

• DPCM 7.9.2020 
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DEFINIZIONE DEL VIRUS 

Informativa preliminare 
 
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome 

respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte 

a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 

casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 

provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 

genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati 

un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 

Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha 

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 

chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e 

dell'anno d'identificazione, 2019. 
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Trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, 

naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti 

crudi e cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima 

che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle 

superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il 

virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto 

delle norme igieniche è fondamentale. 
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Prevenzione 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver 

tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione 

di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le 

loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

• Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di 

sintomi. 
  

Proteggi gli altri 
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o 

starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se 

sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti 

prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.  
 

Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le 

seguenti misure di protezione personale: 

• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il 

virus dalle tue mani; 

• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare 

quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto 

nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie; 
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• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie segnalalo al numero gratuito 1500, 

istituito dal Ministero della salute. 

 
 

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere 

una di queste. Se hai sintomi lievi o sei stato in contatto con persone contagiate o non sei 

stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi 

applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani 

con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un 

fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un 

cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani); 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi 

al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 
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Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli ant i-
contagio 
 
 

Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologi co 

Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal ministero della salute nella 

nota n. 1141/2020, vale a dire: 

• lavarsi frequentemente le mani; 

• porre attenzione all'igiene delle superfici, attrezzature e mezzi utilizzati; 

• evitare gli assembramenti, 

• evitare i contratti sotto il metro di distanza;  
Il DUVRI diventa lo strumento per cercare di contenere la trasmissione riguardo l'emergenza 

coronavirus in azienda. La principale criticità che deve essere affrontata ricade sul datore di 

lavoro ma soprattutto nei comportamenti da tenere da ogni singola persona / lavoratore. 

Nell’aggiornamento del DUVRI, si vogliono individuare le misure di prevenzione, rivolte a 

contenere/eliminare il contagio del virus tra i lavoratori delle diverse aziende. 

In tale aggiornamento si tiene conto dell’ultimo vigente DPCM del 26.4.2020 

In questa situazione emergenziale il Datore di Lavoro Committente informa le Ditte esterne 

delle seguenti misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di contagio all’interno 

dei luoghi di lavoro. 

Di seguito sono indicati i protocolli di sicurezza anti-contagio in attuazione all’emergenza 

COVID-19 . 

Le misure che seguono hanno validità fino alla durata della pandemia stessa, salvo ulteriori 

indicazioni. 
 

Il personale di ditte esterne dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e restrizioni 

fornite dal Datore di Lavoro Committente / RUP / Direttore Lavori / DEC 

L’informativa dei contenuti del protocollo anti-contagio attivato  sono in evidenza su tutte le 

parti comuni delle sedi, i RUP devono vigilare affinché i lavoratori delle ditte esterne rispettino 

integralmente le disposizioni implementate . 
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Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale  
Fornitura DPI 

Si premette che l’adozione dei DPI è solo una delle misure per prevenire la diffusione del 
contagio, si pensi che l’efficacia di un Dispositivo di Protezione Individuale è legata a molteplici 
aspetti quali ad es. la tenuta, l’utilizzo corretto e la durata.  

E’ importante peraltro, rispettare le regole basilari per come indossarli (riportate di seguito), 
come rimuoverli e smaltirli in modo corretto per evitare che, anzichè proteggere possano 
diventare una fonte di infezione. 

Dunque è prioritario ed indispensabile durante l’attività di lavoro il rispetto delle misure di 
distanziamento sociale,  limitare gli spostamenti del personale, osservare le ben note 
procedure di igiene personale, degli ambienti e/o dei mezzi di traporto. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie  

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conform ità  a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà 
di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere 
utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.  

E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 
1)  
 

Durante le varie attività effettuate dai lavoratori delle ditte esterne, gli stessi dovranno 

rispettate le distanze minime di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro. 

Per tutte le attività, dove non può essere garantita la distanza minima interpersonale, i 

lavoratori delle ditte esterne, a seguito della propria valutazione dei rischi specifici, dovranno 

indossare idonei e specifici DPI quali: 

• Mascherine FFP2 e/o Mascherine Chirurgiche o similari 

• Guanti di sicurezza 

• Occhiali di Sicurezza 
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Modalità di accesso per esterni (imprese fornitrici  e 
subappaltatrici) 

L’accesso ai fornitori esterni è limitato allo stretto indispensabile e sarà gestito mediante 

percorsi e tempistiche predefinite, anche attraverso sistemi di autorizzazione e verifica degli 

accessi, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti; 

• Al personale delle imprese esterne, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà 
*effettuato il controllo della temperatura corporea previa apposita informativa, quale 
ulteriore misura preventiva per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.  

• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso a i 
luoghi di lavoro.  Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate 
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine microchirurgiche, 
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;  

I lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno delle sedi (es. manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente l’Amministrazione al fine di collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti; 

Inoltre nel caso di un lavoratore di ditta esterna manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente al PROPRIO Datore di Lavoro  ed al 

referente contrattuale (RUP) . Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a 

bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le 

necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 

un metro . Nel caso in cui ciò non sia possibile , è necessario utilizzare guanti monouso e 

mascherina anche per l’eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno 

scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori; 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale est erno, dovranno essere individuati 

servizi igienici dedicati , ove possibile e garantire una adeguata pulizia giornaliera; divieto di 

utilizzo di quelli del personale dipendente ;  

 
*Documento Tecnico INAIL del 24_4_2020 
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Precauzioni igieniche 
• E’ obbligatorio  che le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le 

precauzioni igieniche , in particolare per le mani come riportato nelle pagine seguenti; 
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Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:  

 

 

Indicazioni per lo smaltimento dei DPI monouso 

Conferire i DPI utilizzati all’interno di sacchi dell’indifferenziata, utilizzando sacchetti che 

andranno sigillati con lacci o con del nastro adesivo prima di consegnarli per la raccolta.  
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Vademecum cosa fare in caso di dubbi 
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Procedura per l’igiene delle mani 
Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e 

Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di 

patogeni da un campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente. 

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i 

campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé 

un’importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora 

batterica residente della cute). 

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani 

eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti 

nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. 
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Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato: 

• Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico; 

• Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi; 

• Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, 

campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, 

animali); 

• Dopo l’effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività 

sperimentali; 

• Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi 

igienici, aver adoperato mezzi pubblici; 

• Prima di lasciare l’area di lavoro o il laboratorio; 

• Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci. 
 

Inoltre si ricorda che: 

• L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. 
 

Come eseguire il lavaggio delle mani: 

• Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda; 

• Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello 

spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi; 

• Risciacquare abbondantemente con acqua corrente; 

• Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un 

dispositivo ad aria calda; 

• Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il 

rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio 

se monouso. 

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi. 
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In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante 

per mani pronto all’uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: 

applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie 

di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le 

istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione). 

 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il Rischio di 

infezione.  

La circolare raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una 

concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni 

ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). 

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, 

devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate 

strutture. 
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Di seguito l’immagine per comprendere l’importanza di lavarsi le mani.
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Numeri di telefono 
La Protezione Civile invita a NON recarsi al pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a 

chiamare i numeri verdi, attivati dalle Regioni e dedicati esclusivamente per l’emergenza. 

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli 

ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma di contattarli 

telefonicamente. 

Numeri verdi istituiti dalle regioni sul Nuovo Coronavirus: 

 

• Abruzzo:  

ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila: 118 oppure 800.169.326 attivo dalle 8,00 alle 

20,00 

ASL 2 – Lanciano – Vasto – Chieti: 800.860.146  

ASL 3 – Pescara: 118 -  800 556 600  

ASL 4 – Teramo: 800.090.147 
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1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 
 
 

 

 
COMMITTENTE  FIRMA  DATA  

   

 

 
Ditta Affidataria  FIRMA  DATA  

Datore di Lavoro    

 
 

1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 

Ente REGIONE ABRUZZO 

Datore di Lavoro  
 

Dirigente Committente  
 

Indirizzo  Via Leonardo Da Vinci, 6 

CAP  67100 

Città  L’AQUILA 

Telefono  
 

Responsabili e incaricati 
 

RSPP  
 

ASPP  
 

Medico Competente  
 

RLS  
 

Addetti antincendio  
 

Addetti primo soccorso  
 

Datore Unico di Lavoro - Regione Abruzzo  
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DITTA AFFIDATARIA 

Ragione Sociale  
 

Responsabile Legale  

Indirizzo  

CAP  

Città  

 
 
 
 

2. PREMESSA 

Negli ambienti di lavoro è necessario garantire tutte le condizioni di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi 
conseguenti l’utilizzo di attrezzature, l’organizzazione e l’esecuzione di attività inerenti lavori, servizi e forniture.  

Il datore di lavoro di ogni azienda/ente, committente di un appalto, attua nei luoghi di lavoro misure di 
prevenzione e protezione e promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.  

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenze costituisce adempimento a quanto disposto 
dall’art. 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. per il servizio in oggetto presso la sede uffici di L’Aquila Palazzo Ignazio 
Silone – sede della Giunta Regionale d’Abruzzo .  

Il Dirigente insieme ai Responsabili degli uffici che richiedono le lavorazioni, deve preventivamente e 
formalmente rendere informati gli esecutori del servizio sui rischi presenti nel luogo di lavoro in cui questi si 
troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione delle 
emergenze. Dovranno essere valutati i rischi che l’attività svolta dai terzi, esecutori dell’appalto, può comportare 
sulle attività ordinaria eseguita nell’edificio e nelle strutture in Palazzo Ignazio Silone – sede della Giunta 
Regionale d’Abruzzo e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare.  

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, si procede alla valutazione dei rischi dovuti alle 
interferenze tra l’attività del Committente e l’attività, conseguente l’appalto, della impresa affidatari/esecutrice. 

Il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della impresa esecutrice ma solo i 
rischi conseguenti le interferenze che l’attività della ditta esecutrice ha con le attività della 

committenza. 

Per interferenza si intende l’attività in appalto o subappalto svolta per conto del Dirigente/Committente in 
luoghi, aree, immobili, impianti, ecc., dove vengono svolte contemporaneamente altre attività di pertinenza del 
Dirigente /Committente.  

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base di:  
 tipologia della sede di lavoro e delle attività del Committente;  
 caratteristiche generali e specifiche dell’appalto;  
 documentazione tecnica resa disponibile dagli uffici preposti;  
 piano operativo di sicurezza, analisi delle mansioni o documento analogo fornito dalla impresa 

esecutrice.  
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Il documento verrà aggiornato in caso di significative modifiche non prevedibili all’atto della 
redazione del presente documento. 

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell’inizio effettivo delle attività operative oggetto dell’appalto, si 
svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una 
validazione e condivisione del documento.  

In particolare il documento è strutturato al fine di garantire un più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori, 
e si evince la responsabilità da parte del Committente, di cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive 
attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali).  

 
 

3. RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE 

 
SI 

 
NO 

 
1  

 
Rischio infortunistico MACCHINE  

 

 

 
X  

 
2  

 
Rischio infortunistico APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO  

 
X  

 

 

 
3  

 
Rischio ESPLOSIONE  

 

 

 
X  

 
4  

 
Rischio infortunistico IMPIANTI ELETTRICI  

 
X  

 

 

 
5  

 
Esposizione ad AGENTI CHIMICI  

 

 

 
X  

  
Polveri  

 
X  

 

 
  

Liquidi  
 

 

 
X  

  
Gas  

 

 

 
X  

 
7  

 
Esposizione a VIBRAZIONI  

 

 

 
X  

 
8  

 
Esposizione a RADIAZIONI IONIZZANTI  

 

 

 
X  

 
9  

 
Esposizione a RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

 

 

 
X  

 
10  

 
Esposizione ad AGENTI BIOLOGICI  

 

 

 
X  

 
11  

 
Esposizione ad AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI  

 

 

 
X  

 
12  

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN PIANO  

 
X  

 

 

 
13  

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN APERTURE (SUOLO/SOLAIO)  

 

 

 
X  
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14  

 
Presenza RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO  

 
X  

 

 

 

 
15  

 
Pericolo circolazione MEZZI  

 
X  

 

 

 
16  

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di uscite di sicurezza  

 
X  

 

 

 
17  

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di spegnimento con presenza di 
estintori ed idranti  

 
X  

 

 

 
18  

 
Rischio INCENDIO – previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili  
/ combustibili  

 

 

 
X  

 
19  

 
Rischio compresenza con ALTRI LAVORATORI  

 
X  

 

 

 
20  

 
Rischio SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI e SCALE)  

 
X  

 

 

 
21  

 
Rischio per PRESENZA DI PUBBLICO (UTENTI UFFICI) nella sede  

 
X  

 

 
 
 

4. INFORMAZIONI E MISURE ORGANIZZATIVE 
 
 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

 
SI 

 
NO 

 
1  

 
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA  

  

  
Elettrica  

 

 

 
X  

  
Acqua  

 

 

 
X  

  
Gas  

 

 

 
X  

 
 

2  
 

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI IMPIANTI 
ANTINCENDIO  

  

  
Linea telefonica  

 

 

 
X  

  
Sistemi estinzione  

 

 

 
X  

 
3  

 
PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO  

 

 

 
X  
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4  PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
 

X   

 
5  

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I 
SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO  

 
X  

 

 

 
6  

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO 
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI  

 

 

 
X  

 
 
 

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
Si riportano, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti prescrizioni vincolanti:  

 I lavoratori della ditta affidataria/esecutrice dell’appalto devono esporre, per tutto il tempo di 
esecuzione del servizio, il tesserino di riconoscimento, contenente le generalità e la foto del 
lavoratore, l’indicazione della ditta, i dati del Datore di lavoro e la data di assunzione.  

 Le attività conseguenti l’appalto effettuate durante l’orario di servizio del personale della Regione 
Abruzzo, comporteranno rischi di interferenza e devono essere osservate le misure di sicurezza 
individuate nel presente documento, comprese le prescrizioni e le indicazioni della segnaletica e 
cartellonistica di divieto, obbligo e avvertimento che sarà installata sui luoghi di lavoro al fine di 
segnalare le lavorazioni conseguenti il servizio;  

 è vietato portare sui luoghi di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente;  

 le attrezzature impiegate devono essere conformi al Titolo III del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla 
normativa in vigore;  

 eventuali sostanze utilizzate devono essere accompagnate dalla relativa scheda di sicurezza 
aggiornata ed essere utilizzate conformemente al Titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;  

 è opportuno che i lavoratori dell’Impresa esecutrice abbiano cura di operare in modo che gli arredi 
e qualsiasi strumentazione od altri beni mobili non siano danneggiati durante le attività;  

 è fatto obbligo di segreto ovvero di divieto per ciascun lavoratore dell’appaltatore di divulgare o 
utilizzare notizie e informazioni attinenti all'organizzazione dell’Ente.  

 In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza.  

 Negli ambienti di lavoro sono, inoltre, adottate le seguenti misure di prevenzione, protezione e di 
emergenza:  

 sono stati individuati i percorsi di esodo e riportati nelle planimetrie esposte nella sede in Palazzo 
Ignazio Silone – sede della Giunta Regionale d’Abruzzo - L’Aquila con indicazione dei numeri di 
telefono di emergenza;  

 gli estintori sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;  

 le uscite e le vie di fuga sono segnalate da idonea segnaletica e mantenute sgombre;  

 è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi degli addetti 
all’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro;  

 sono presenti le Cassette di Pronto Soccorso indicate da apposita segnaletica, in conformità al 
D.M. 388/03.  
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6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto, descritto in modo dettagliato nel contratto predisposto da…………….ha per oggetto l’affidamento 
del servizio di vigilanza armata – piantonamento fisso. Il servizio dovrà essere svolto presso gli uffici di Palazzo 
Ignazio Silone – L’Aquila - sede della Giunta Regionale d’Abruzzo .  

 
 

 6.2 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Prima di iniziare qualsiasi attività, l’impresa affidataria dell’appalto, deve sottoscrivere con il Dirigente 
Committente il verbale di cooperazione e coordinamento.  

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto ad entrambi, di interrompere l’espletamento del servizio.  

Si stabilisce, altresì, che il Direttore del servizio, RUP e l’incaricato della ditta appaltatrice all’esecuzione e 
controllo dell’espletamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel 
prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da 
considerarsi sicure.  

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Direttore del servizio committente, l’eventuale esigenza di 
utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.  

Le attività di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da 
eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento.  

 
 

 6.3 Descrizioni Lavorazioni

Le zone oggetto di intervento sono in prevalenza le zone di ingresso dell’edificio, le zone dei corridoi e 
eventuali zone che per esigenze dell’Amministrazione possono essere interessate dal servizio di vigilanza 
armata e indicate alla ditta affidataria del servizio dal Dirigente/Responsabile esecuzione dell’appalto.  

Le attività oggetto dell’appalto sono interferenti con le attività ufficio in quanto espletate nelle ore di servizio 
dei dipendenti dell’Ente Regione Abruzzo.  

L’interferenza conseguente l’attività straordinaria dovrà essere concordata e coordinata prima tra i referenti 
Ente e Ditta esecutrice in modo da poter eseguire tutte le attività in sicurezza attuando misure di prevenzione 
e protezione individuate nel presente documento.  

 

 
Oggetto del 

servizio 
Data inizio Data fine Luoghi di lavoro 

interessati 
Impresa 

Vigilanza armata  Da 
contratto  

 Locali in uffici zone 
ingresso, corridoio e 
aree servizi.  
(Tutti i piani edificio )  

 

Piantonamento:  Da 
contratto  

 zona ingresso – 
spazio dedicato – 
postazione guardiania 
(Piano Terra)  
Piano VI Uffici  
presidenza  
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7. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI 
 

Per la valutazione dei rischi si farà riferimento alla matrice gravità x frequenza.  
 

 
  INDICE DI RISCHIO  

 

EVENTO CON PROBABILITÀ 4 
MOLTO ELEVATA 

EVENTO 3 
PROBABILE 

EVENTO POCO PROBABILE 2 

EVENTO CON POSSIBILITÀ 

REMOTA DI ACCADERE 

 

1 

1 
CONSEGUENZE DI 

LIEVE ENTITÀ  

 
 

 
2 

CONSEGUENZE DI 

MODESTA ENTITÀ  

 
 

 
3 

CONSEGUENZE DI 

UNA CERTA ENTITÀ  

 
 

 
4 

CONSEGUENZE 

DI GRAVISSIME 

ENTITÀ  

 
 

  GRAVITÀ  
 

In relazione al valore degli indici ottenuti si individuano delle aree di rischio caratterizzate nel modo 
seguente:  

 
Indice di rischio R Livello di rischio Area di rischio 

   
12-16 

   
MOLTO ALTO/ 

DI PERICOLO 

In tale area è necessario intervenire immediatamente in modo da  
ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. Occorre individuare 
e programmare interventi a breve termine.  

   
6-9 

   
ALTO/ 

DI ATTENZIONE 

Area in cui è necessario individuare e programmare gli interventi 
migliorativi da attuarsi a medio termine. La situazione di pericolo va 
comunque tenuta sotto controllo.  

   
3-4 

   
LIEVE / 

DI GUARDIA 

Questa è un’area destinata ai rischi con probabilità e gravità limitate.  
Tali rischi non destano particolare preoccupazione e si prevedono 
interventi migliorativi a lungo termine.  

   
0-2 

   
ACCETTABILE/ 

TRASCURABILE 

I rischi che ricadono in quest’area derivano da pericoli potenziali  
trascurabili sia per frequenza che per gravità del danno già 
sufficientemente sotto controllo.  

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
  

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 
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8. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
AREE DI LAVORO 

 

Nelle schede che seguono sono identificati e caratterizzati i locali di lavoro interessati all’espletamento 
del servizio da parte della ditta appaltatrice.  

I lavoratori della ditta affidataria possono accedere ai locali a seguito di adeguata informazione sui rischi 
presenti, mentre in altri il loro accesso può essere vietato in funzione del particolare rischio presente.  

 
 
 
 

  Luogo: Palazzo Ignazio Silone – L’Aquila - sede della Giunta  
 
 

INFORMAZIONI PRIORITARIE 
SISTEMI DI EMERGENZA 

Mezzi antincendio Mezzi di primo soccorso note 
Sistema di allarme  (*)  Cassetta di P. S.  X  

Rivelatori di fumo e fuoco  X Pacchetto di medicazione   

Imp. spegnimento automatico   Infermeria   

Estintori a polvere  X Barella   

Estintori a CO2  X Attrezzature varie   

Idranti  X Lava occhi   

Naspi   Doccia   

Attacchi autopompa VV.FF.  X   

Attrezzature   varie    (ascia,    coperta  

antifiamma, tuta, casco, ecc.)  

 Altro:       

  

Numero telefonico preferenziale  115  118 

MISURE DI EMERGENZA E SOCCORSO 

In caso d’incendio intervenire solo se presente personale adeguatamente formato, in grado di gestire la

situazione di emergenza e di usare i presidi antincendio. Uscire e portarsi nel punto di raccolta all’esterno

dell’edificio seguendo il percorso indicato dalla segnaletica di emergenza presente ad ogni piano dell’edificio.

In caso di infortunio di un lavoratore dare l’allarme contattando i componenti del servizio di primo soccorso e

antincendio e non rimuovere l’eventuale infortunato dalla posizione assunta se non si è capaci e preparati.  

La ditta esecutrice dovrà prendere visione delle planimetrie e dei piani di emergenza dell’edificio oggetto del 

servizio di appalto.  

SCHEDE 
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AMBIENTI 

Tipo Descrizione Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Struttura 

portante 

Struttura intelaiata in cemento armato  Non si rilevano rischi particolari 
Rischio sismico  

1  
4  

Pavimenti Le pavimentazione sono realizzate in  
lastre di granito e ceramica  

Non si rilevano rischi particolari  
Possibile pavimento sdrucciolevole  

  
3  

Scale e 

passaggi 

Sono presenti scale e passaggi con 
rivestimento e pavimenti in granito.  

Porre attenzione alle scale che possono 
presentarsi sdrucciolevoli  

3  

Finestre Gli ambienti sono dotati di ampie 
finestre apribili con presenza di vetri  

Non si rilevano particolari rischi dovuti 
all’apertura delle finestre, ovviamente 
presentando parti vetrate, queste 
possono infrangersi se urtate  
violentemente  

3  

Porte interne, 

esterne e di 

emergenza 

L’accesso ai magazzini avviene 
direttamente dall’esterno, attraverso 
porte pedonabili e scale interne  

Scivolamenti, urti, cadute. Le porte 
aprono nel verso dell’esodo  

3  

Stoccaggio Non si prevede lo stoccaggio di prodotti 
con presenza di agenti chimici 
pericolosi utilizzati dalla ditta  
appaltatrice  

  

Condizioni 

ambientali 

Presenza di impianto di riscaldamento 
con elementi posti a parete ed impianti 
di climatizzazione  

Non si rilevano rischi particolari  1  

Segnaletica Nei locali è presente la segnaletica di 
sicurezza  

Rispettare quanto indicato dalla 
segnaletica stessa  

2  

  
  
  
  

IMPIANTI E APPARECCHIATURE LOCALI SERVIZIO 
RAPPRESENTANZA 

Descrizione 

Di seguito si riportano i rischi derivanti dall’uso degli impianti di proprietà del committente, presenti negli ambienti 
di lavoro:  

     rete del gas metano; 
     allacci idrici;  
     prese elettriche per il collegamento di eventuali attrezzi manuali o macchine di movimentazione.  

Tipo Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Organi in 
movimento 

Nessuno   

Parti in pressione Linee del gas metano  2  
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Incendio/esplosion 
e 

Presenza di gas infiammabile (metano)  4  

Parti sotto tensione Tutte le attrezzature/macchine alimentate a energia elettrica. Gli impianti 
sono protetti con valvola salvavita e scarico di terra; non presentano  
particolari pericoli se correttamente utilizzate  

2  

Parti sporgenti Scale  1  

Emissione sostanze 
pericolose 

Nessuna   

Rumore In relazione alle attrezzature e macchine utilizzate, il rumore è irrilevante; i 
lavoratori hanno un livello di esposizione giornaliero < a 80 db(A).  
La valutazione è stata effettuata   dall’appaltatore   in funzione delle  
specifiche attrezzature e macchine impiegate  

0  

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 
  
E’ fatto divieto assoluto di effettuare modifiche ed interventi di qualsiasi genere sugli impianti messi a disposizione 

dal committente ed utilizzati dalla ditta appaltatrice ai fini dello svolgimento dell’incarico relativo all’appalto.  

Gli interventi su qualsiasi impianto presente all’interno delle aree di lavoro interessati dall’appalto potranno essere

effettuati solo dopo aver messo in sicurezza gli apparati; possono essere effettuati esclusivamente da personale

specializzato ed autorizzato dall’Ente, su specifica richiesta della ditta appaltatrice.  

I lavoratori dell’Appaltatore non sono abilitati all’utilizzo, per nessun motivo, delle macchine e attrezzature non  

oggetto dell’appalto a meno che non siano stati autorizzati dal Dirigente del committente.  

  

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI LOCALE    

Tipo Pericoli Frasi di 
rischio 

Consigli di 
prudenza 

n. 
scheda 

nome 

commerciale 

stato fisico     

Gas metano 
(CH4)  

gassoso  Con l'aria forma miscela 
esplosiva. Il prodotto è 
estremamente infiammabile.  
A concentrazioni elevate provoca  
asfissia per riduzione del tenore di 
ossigeno nell'aria.  

R12 

Estremamente 

infiammabile  

S16 
Conservare lontano da
fiamme o scintille - non
fumare  
S33 
Evitare l'accumulo di
cariche elettrostatiche  

 

Note: 

     Eventuali rischi per la manipolazione di prodotti introdotti dalla ditta appaltatrice, dovranno essere 
valutati, nello specifico, dalla ditta stessa.  

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

  

L’uso nei locali di lavoro di sostanze e preparati ritenuti nocivi e tossici, introdotti dalla ditta appaltatrice,  

deve essere opportunamente segnalato al Committente; altresì, la ditta appaltatrice dovrà informare i lavoratori del

Committente che possono essere interessati all’esposizione di tali agenti chimici. Dovranno essere fornite, insieme

al DVR, le schede di sicurezza di questi prodotti.  

I contenitori utilizzati per le sostanze, devono riportare le etichette identificative con le relative indicazioni di  
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9. RISCHI SPECIFICI DELLA DITTA APPALTATRICE 
Nella tabella seguente si riportano i pericoli introdotti dalla ditta appaltatrice in relazione alle specifiche 

attività lavorative che sono svolte presso il committente in funzione dell’oggetto dell’appalto.  

 
Tipo ESAME dei PERICOLI RISCHIO 

R=PxD 

Disturbi muscolo- 
  

scheletrici 

(Postazione guardiania) mobili e arredi da consentire spostamenti agevoli  3  

Trauma da urto e 
  

inciampo 

Lungo i percorsi dei corridoi, e in tutte le zone interessate dal servizio di
vigilanza non devono essere presenti ostacoli. Adeguate segnalazioni di parti
sporgenti fisse non rimovibili.  

3  

Incendio/esplosion 
  

e 

Presenza di gas metano  3  

Parti in tensione Energia elettrica  3  

Parti sporgenti Scale  1  

Rumore Eventuali macchine utilizzate dagli operatori della ditta appaltatrice  1  

Utilizzo di arma da 
  

fuoco 

Rischi derivanti dall’uso di armi da fuoco  3  

 
 

10. RISCHI INTERFERENZIALI 
Sono presenti rischi interferenze causati dal personale che effettua il Servizio di vigilanza, e legati alle attività 

oggetto dell’appalto svolte nella fascia di orario che interferisce con quella di servizio dei dipendenti regionali.  
L’esecuzione del servizio di vigilanza armata deve effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte 

nel capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara.  
In particolare, nella tabella seguente, è riportata la valutazione dei rischi interferenziali.  

avvertimento, pericolo e consigli di prudenza.  

In caso di emergenza, allontanare dalla zona, per quanto possibile, le attrezzature o sostanze che possono dare 

ulteriori pericoli (ad es. bombole, materiale infiammabile, sostanze pericolose che in caso di combustione possono 

emettere vapori ed aerosol tossici e nocivi).  

Non utilizzare contenitori occasionali per conservare i prodotti pericolosi.  
  
Per un maggior dettaglio sulla pericolosità dei prodotti utilizzati, consultare le singole schede di sicurezza 
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Valutazione dei rischi interferenziali 

Fase rischio Descrizione Rischio R=PxD Misure da attuare 

  
Vigilanza armata  

Scivolamento  Caduta in piano  2=1x2  Segnalare in maniera idonea le 
aree interessate dal servizio.  

Caduta materiali 
dall’alto  

Cadute con 
contusioni, traumi e 
schiacciamenti  

  
4=2x2  

Verificare e segnalare la 
presenza di materiale 
depositato lungo le vie di fuga, 
e le zone interessate dal 
personale della vigilanza. 
Delimitare e segnalare le zone 
richiamanti il pericolo.  

Utilizzo arma da fuoco  Rischi da utilizzo da 
arma da fuoco  

9=3x3  Seguire i protocolli di sicurezza 
e le disposizioni legislative per i 
possessori di porto d’armi  

Colpo accidentale 
arma da fuco  

4=1x4  Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono aver cura 
dell’arma da fuoco di cui sono 
dotati  

Colpo per arma da 
fuoco per aggressioni  

8=2x4  Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono essere 
periodicamente informati e, 
formati per meglio gestire gli 
eventi di eventuali aggressioni; 
seguire procedure atte a 
mantenere la calma ed evitare  
gravi conseguenze ad utenti e 
personale presenti all’evento  

guardiania  Elettrocuzione  Esposizione a 
possibili rischi di 
elettrocuzioni, 
tetanizzazioni, 
fibrillazioni ventricolari 
a causa di contatti 
diretti o indiretti con 
parti elettriche in  
tensione  

3=1x3  Verificare la presenza di 
interruttori differenziali e di 
collegamenti impianto di terra. 
Informare i lavoratori e fornirli 
delle corrette procedure di 
utilizzo attrezzature e 
macchine presenti nella 
postazione fissa.  

Transito di 
personale 
dipendente 
regione Abruzzo e 
utenti uffici  

Urti con personale 
della ditta appaltatrice  

Contusioni dovuti ad 
urti tra i lavoratori della  

6=3x2  Organizzare le attività del 
personale presente. 
Regolamentare gli ingressi 
nell’edificio.  

 

Prima e durante le attività, sarà cura del Direttore dell’esecuzione del contratto segnalare la presenza di 
personale dipendente del committente o di terzi, che possa interferire con l’attività in essere.  

Si potrebbe, inoltre, avere la presenza di ditte di manutenzione (impianto termico, elettrico, telefonico, 
impianti ascensori ecc.) di passaggio nella zona interessata dal servizio di appalto, ogni giorno in orari e per un 
tempo non meglio definiti, in caso di necessità o di chiamata. Nel caso di presenza di ditte di manutenzione il 
datore di lavoro committente procederà a riunioni di coordinamento ed informare i datori di  
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lavoro e o loro delegati sui rischi di interferenze e le misure di sicurezza e di prevenzione oltre quelle previste 
nel presente documento, conseguenti la presenza di eventuali altre ditte appaltatrici.  

 
11. NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA 

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti 
ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell’attività svolta.  

SEGNALETICA  
Rischio: SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 

 

Descrizione:  
 

Situazioni di pericolo: Presenza di materiale diverso, faldoni, cavi elettrici, pavimenti scivolosi o 
irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi.  
I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o altro, 
in grado di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la 
via di fuga più vicina. Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate 
ed adeguatamente segnalate.  

 
Rischio: CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

 

Descrizione:  
 

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita in prossimità di scaffali, mensole, palchetti, armadi, 
ripiani e piani di appoggio.  

 
Rischio:  
ELETTROCUZIONE 

Descrizione: 
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Situazioni di pericolo: ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si 
transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso.  
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche necessarie per le attività dovrà essere effettuata 
verificandone la conformità alla legislazione vigente ed alle norme di buona tecnica.  
E’ indispensabile utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica da parte di 
personale esperto (elettricista).  
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. 
Quando questo sia invece necessario, dovrà essere assicurata una protezione speciale contro i danni 
meccanici.  

 
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare 
l’assenza di usure, abrasioni. Usare spine di sicurezza omologate CEI. Usare attrezzature con doppio 
isolamento. Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche. Evitare di lavorare in ambienti molto 
umidi o bagnati o con parti del corpo umide.  

 

12 …Norme comportamentali di sicurezza 

I lavoratori ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri, sono tenuti a:  
 rispettare le indicazioni e le prescrizioni già riportate nelle precedenti schede in funzione 

dell’area di interesse in cui il lavoratore si trova ad operare;  
 rispettare i cartelli segnaletici installati in tutti i locali;  
 osservare il divieto di fumo e l’utilizzo di fiamme libere, fonti di calore e di innesco di 

qualsiasi genere nelle aree dove sono presenti sostanze infiammabili e combustibili;  
 evitare di consumare cibi o bevande in aree non idonee con presenza di sostanze pericolose 

e rifiuti;  
 non violare il divieto di accesso senza autorizzazione;  
 non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare pericolo per altri lavoratori;  
 rimanere nelle zone assegnate;  
 non assumere bevande alcoliche, stupefacenti e medicinali che creano uno stato confusionale 

con conseguente diminuzione dell’attenzione sul lavoro;  
 non utilizzare attrezzature e macchine che non rientrino nei lavori di appalto ma solo quelli 

previsti; l’eventuale uso di altre macchine deve essere preventivamente autorizzato dal 
committente;  

 non apportare modifiche su impianti e macchine; per qualsiasi intervento chiedere al Dirigente 
del Servizio;  

 indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione prescritti per la specifica attività svolta.  
 
 

13. Ulteriori obblighi dei lavoratori 

 Utilizzare solo attrezzi portatili alimentati a batteria (24 Volt) in luoghi bagnati e umidi;  
 applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;  
 riferire situazioni di rischio, infortunio, ecc. al committente;  
 utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all’interno delle strutture;  
 utilizzare esclusivamente attrezzature sicure: in ogni caso il committente può ispezionare gli 

attrezzi usati e contestare quelli difettosi e/o insicuri, anche in relazione al rischio residuo 
presente sull’impianto;  

 eliminare qualsiasi attrezzo / utensile insicuro;  
 parcheggiare gli automezzi nelle aree apposite;  
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 non intervenire sugli impianti. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi 
sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori elettrici e 
quant’altro;  

 rimuovere immediatamente qualsiasi elemento di tipo elettrico difettoso e obsoleto.  
 
 
 

14. GESTIONE EMERGENZA 

 
Premessa 

 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto d’appalto, la gestione dell' emergenza è a 
carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera e/o del servizio, i quali dovranno designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08 
e s.m.i.).  

 
Le misure da attuare sono riportate di seguito.  
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:  

 
 Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ;  

 informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) 
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);  

 organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i.);  

 informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare;  

 programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi 
al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;  

 adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di 
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili  

 
Obiettivi del Piano di emergenza 

 

 
Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta 

evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui 
è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio.  

In particolare, prescrive;  
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;  
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre 

persone presenti;  
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;  
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d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.  
 

 
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio 

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:  

 non perdere la calma;  

 valutare l' entità dell' incendio;  

 telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;  

 applicare le procedure di evacuazione.  

 
Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le 
seguenti azioni:  

 non perdere la calma;  

 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri 
lavoratori;  

 percorrere la via di esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per 
quanto possibile, di formare calca;  

 raggiungere il luogo sicuro indicato nelle planimetrie di emergenza/piante piano ed attendere l' arrivo 
dei soccorsi.  

 
Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:  

 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro 
disposizione;  

 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione 
rapida:  

 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;  
 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;  
 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;  
 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri 

di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso 
sanitario;  

 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali 
persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro;  

 attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.  
 

Altre indicazioni da seguire in caso di emergenza:  
    uscire dall’ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme (vocale o acustico); 
    non gridare “al fuoco” o al pericolo in generale (per non diffondere il panico);  
    non correre; percorrere ordinatamente le vie di esodo seguendo le indicazioni della segnaletica di 

sicurezza;  
    seguire le indicazioni dell’addetto antincendio;  
    durante l’evacuazione non portare con se oggetti che possono essere d’intralcio e se possibile 

chiudere le porte che si attraversano;  
    in presenza di fumo camminare abbassati (proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, 

possibilmente umido);  
    raggiungere le uscite di emergenza (identificate con segnaletica) e portarsi all’esterno in luogo 

sicuro (punto di raccolta);  
    durante l’emergenza non usare mai sistemi alimentati ad energia elettrica.  
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15. CONCLUSIONI 
Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice è di fondamentale 
importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per gli addetti. 
I lavoratori non possono accedere in locali ed aree esterne per i quali non siano stati adeguatamente 
informati e formati sui rischi presenti.  
Il committente si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più 
opportune, il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne per la salute e sicurezza dei 
lavoratori.  
In caso di violazioni, il committente può ordinare la sospensione dei lavori e può chiedere il recesso 
del contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o particolari indennità.  

 
16. COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI 
A seguito dell’analisi dei rischi interferenti compiuta, si rileva che la corretta gestione degli stessi 
comporta un aggravio di spese minimo rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta 
appaltatrice; difatti la gestione dell’emergenza, seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, 
non costituisce aggravio di attività, ma semplicemente una modifica delle procedure standard già 
richieste per la corretta gestione dei rischi propri dell’impresa appaltatrice.  
Pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti sono essenzialmente legati alle attività di 
formazione ed informazione degli operatori ed alle riunioni di coordinamento, costi che vengono stimati 
in € 200,00/anno di servizio (vedasi scheda allegata al presente DUVRI).  

 
I costi relativi alla sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara di appalto, non sono 
soggetti a ribasso e su richiesta, a tali dati possono accedere, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale.  

 
17. ALLEGATI 
Scheda calcolo costi della sicurezza –per anno di servizio. 

 
Il presente Documento dovrà essere aggiornato in occasione di cambiamenti quali: 

intervento di subappaltatori; 
affidamenti a lavoratori autonomi; 
modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo delle sedi della Regione 
Abruzzo; 

    sopraggiunte necessità di aggiornamento di tale documento in fase di esecuzione del 
contratto di appalto. 
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Allegato: CALCOLO COSTI DELLA SICUREZZA – PER OGNI ANNO DI SERVIZIO 

 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA – per anno di servizio 

 
 DESCRIZIONE U.M. Quantità C.U. C.T. 

1 Riunioni di coordinamento tra il Committente e la ditta 
appaltatrice  

ore  6,00  35,00  210,00 

2 Riunioni di coordinamento tra il committente e la ditta 
appaltatrice e ditte di manutenzioni e/o esecutrici altri appalti  
(riunione annuale)  

cad.  2,00  35,00  70,00 

3 Formazione ed informazione personale  ore  2,00  29,00  58,00 
 TOTALE    338,00 

 
 
 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 
 
 
 

18. VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3)  

 
In relazione all’incarico che l’Impresa appaltatrice ........................... ha ricevuto dal Committente  

REGIONE ABRUZZO, di effettuare il “Servizio di vigilanza armata - piantonamento” presso gli uffici  
regionali siti in …………… – a L’Aquila della Regione Abruzzo, in data .................. , presso l’Ufficio del  
Dirigente – Committente servizio per conto della Regione Abruzzo, in Via Leonardo Da Vinci, 6 – L’Aquila, 
si sono riuniti i signori:  

 
………………………………. Dirigente Committente  

 
……………………………… Impresa Appaltatrice  

 
allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto e di quelli 
derivanti dalle attività lavorative svolte negli ambienti di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due 
attività.  

 
L’Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno il contratto di appalto, 
nonché eventuali lavoratori autonomi, che potranno essere presenti nel luogo di lavoro. Dichiara, inoltre, che 
rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione 
inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita e che provvederà alla formazione, informazione ed 
eventuale addestramento dei lavoratori circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e le misure 
di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro evidenziato 
e previsto dal presente documento.  

  
€ 338,00 /anno 
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Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista dall’art. 26 del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore.  

 
Data:  

 
Firma del Dirigente Committente       

 

 
Firma dell’Impresa affidataria       
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REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

 
 
 

Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze 

D.U.V.R.I. 
(Art. 26 del D. Lgs. n°81 del 9 aprile 2008) 

 
 

Ente 
REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

 
Ditta Esecutrice 

…………………….. 

 
Oggetto dell’Appalto: 

Servizio di vigilanza armata – piantonamento fisso 
Uffici regionali di via Salaria Antica Est 

L’Aquila 

RSPP 
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1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 
 
 

 

 
COMMITTENTE FIRMA DATA 

   

 

 
Ditta Affidataria FIRMA DATA 

Datore di Lavoro   

 
 
 

1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 

Ente REGIONE ABRUZZO 

Datore di Lavoro 
 

Dirigente Committente 
 

Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 

CAP 67100 

Città L’AQUILA 

Telefono 
 

Responsabili e incaricati 
 

RSPP 
 

ASPP 
 

Medico Competente 
 

RLS 
 

Addetti antincendio 
 

Addetti primo soccorso 
 

Datore Unico di Lavoro - Regione Abruzzo: 
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DITTA AFFIDATARIA 

Ragione Sociale 
 

Responsabile Legale 

Indirizzo 

CAP 

Città 

 
 
 
 

2. PREMESSA 

Negli ambienti di lavoro è necessario garantire tutte le condizioni di sicurezza tali da ridurre al minimo i 
rischi conseguenti l’utilizzo di attrezzature, l’organizzazione e l’esecuzione di attività inerenti lavori, servizi e 
forniture. 

Il datore di lavoro di ogni azienda/ente, committente di un appalto, attua nei luoghi di lavoro misure di 
prevenzione e protezione e promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo 
i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. 

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenze costituisce adempimento a quanto disposto 
dall’art. 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. per il servizio in oggetto presso la sede uffici – Palazzina B2 
Santamaria in via Salaria Antica Est – L’Aquila. 

Il Dirigente insieme ai Responsabili degli uffici che richiedono le lavorazioni, deve preventivamente e 
formalmente rendere informati gli esecutori del servizio sui rischi presenti nel luogo di lavoro in cui questi si 
troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione delle 
emergenze. Dovranno essere valutati i rischi che l’attività svolta dai terzi, esecutori dell’appalto, può 
comportare sulle attività ordinaria eseguita nell’edificio e nelle strutture in via Salaria Antica Est – (AQ), e 
dovranno essere concordate le misure preventive da adottare. 

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, si procede alla valutazione dei rischi dovuti alle 
interferenze tra l’attività del Committente e l’attività, conseguente l’appalto, della impresa affidatari/esecutrice. 

Il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della impresa esecutrice ma solo i 
rischi conseguenti le interferenze che l’attività della ditta esecutrice ha con le attività della 
committenza. 

Per interferenza si intende l’attività in appalto o subappalto svolta per conto del Dirigente/Committente in 
luoghi, aree, immobili, impianti, ecc., dove vengono svolte contemporaneamente altre attività di pertinenza del 
Dirigente /Committente. 

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base di: 
 tipologia della sede di lavoro e delle attività del Committente; 
 caratteristiche generali e specifiche dell’appalto; 
 documentazione tecnica resa disponibile dagli uffici preposti; 
 piano operativo di sicurezza, analisi delle mansioni o documento analogo fornito dalla impresa 

esecutrice. 
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Il documento verrà aggiornato in caso di significative modifiche non prevedibili all’atto della 
redazione del presente documento. 

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell’inizio effettivo delle attività operative oggetto dell’appalto, si 
svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una 
validazione e condivisione del documento. 

In particolare il documento è strutturato al fine di garantire un più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori, 
e si evince la responsabilità da parte del Committente, di cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive 
attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali). 

 
 

3. RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE 

 
SI 

 
NO 

 
1 

 
Rischio infortunistico MACCHINE 

 

 

 
X 

 
2 

 
Rischio infortunistico APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

 
X 

 

 

 
3 

 
Rischio ESPLOSIONE 

 

 

 
X 

 
4 

 
Rischio infortunistico IMPIANTI ELETTRICI 

 
X 

 

 

 
5 

 
Esposizione ad AGENTI CHIMICI 

 

 

 
X 

  
Polveri 

 
X 

 

 
  

Liquidi 
 

 

 
X 

  
Gas 

 

 

 
X 

 
7 

 
Esposizione a VIBRAZIONI 

 

 

 
X 

 
8 

 
Esposizione a RADIAZIONI IONIZZANTI 

 

 

 
X 

 
9 

 
Esposizione a RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 

 

 
X 

 
10 

 
Esposizione ad AGENTI BIOLOGICI 

 

 

 
X 

 
11 

 
Esposizione ad AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

 

 

 
X 

 
12 

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN PIANO 

 
X 

 

 

 
13 

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN APERTURE (SUOLO/SOLAIO) 

 

 

 
X 
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14 

 
Presenza RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO 

 
X 

 

 

 
15 

 
Pericolo circolazione MEZZI 

 
X 

 

 

 
16 

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di uscite di sicurezza 

 
X 

 

 

 
17 

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di spegnimento con presenza di 
estintori ed idranti 

 
X 

 

 

 
18 

 
Rischio INCENDIO – previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili 
/ combustibili 

 

 

 
X 

 
19 

 
Rischio compresenza con ALTRI LAVORATORI 

 
X 

 

 

 
20 

 
Rischio SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI e SCALE) 

 
X 

 

 

 
21 

 
Rischio per PRESENZA DI PUBBLICO (UTENTI UFFICI) nella sede 

 
X 

 

 
 
 

4. INFORMAZIONI E MISURE ORGANIZZATIVE 
 
 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

 
SI 

 
NO 

 
1 

 
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA 

  

  
Elettrica 

 

 

 
X 

  
Acqua 

 

 

 
X 

  
Gas 

 

 

 
X 

 
 

2 
 

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI IMPIANTI 
ANTINCENDIO 

  

  
Linea telefonica 

 

 

 
X 

  
Sistemi estinzione 

 

 

 
X 

 
3 

 
PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO 

 

 

 
X 
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4 PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

X 

 
5 

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I 
SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO 

 
X 

 

 

 
6 

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO 
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI 

 

 

 
X 

 
 
 

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
Si riportano, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti prescrizioni vincolanti: 

 I lavoratori della ditta affidataria/esecutrice dell’appalto devono esporre, per tutto il tempo di 
esecuzione del servizio, il tesserino di riconoscimento, contenente le generalità e la foto del 
lavoratore, l’indicazione della ditta, i dati del Datore di lavoro e la data di assunzione. 

 Le attività conseguenti l’appalto effettuate durante l’orario di servizio del personale della Regione 
Abruzzo, comporteranno rischi di interferenza e devono essere osservate le misure di sicurezza 
individuate nel presente documento, comprese le prescrizioni e le indicazioni della segnaletica e 
cartellonistica di divieto, obbligo e avvertimento che sarà installata sui luoghi di lavoro al fine di 
segnalare le lavorazioni conseguenti il servizio; 

 è vietato portare sui luoghi di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente; 

 le attrezzature impiegate devono essere conformi al Titolo III del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla 
normativa in vigore; 

 eventuali sostanze utilizzate devono essere accompagnate dalla relativa scheda di sicurezza 
aggiornata ed essere utilizzate conformemente al Titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 è opportuno che i lavoratori dell’Impresa esecutrice abbiano cura di operare in modo che gli arredi 
e qualsiasi strumentazione od altri beni mobili non siano danneggiati durante le attività; 

 è fatto obbligo di segreto ovvero di divieto per ciascun lavoratore dell’appaltatore di divulgare o 
utilizzare notizie e informazioni attinenti all'organizzazione dell’Ente. 

 In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza. 
Negli ambienti di lavoro sono, inoltre, adottate le seguenti misure di prevenzione, protezione e di 
emergenza: 

 sono stati individuati i percorsi di esodo e riportati nelle planimetrie esposte nella sede in via 
Salaria Antica Est – L’Aquila con indicazione dei numeri di telefono di emergenza; 

 gli estintori sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati; 

 le uscite e le vie di fuga sono segnalate da idonea segnaletica e mantenute sgombre; 

 è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi degli addetti 
all’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro; 

 sono presenti le Cassette di Pronto Soccorso indicate da apposita segnaletica, in conformità al 
D.M. 388/03. 

 
6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto, descritto in modo dettagliato nel contratto predisposto da…………….ha per oggetto 
l’affidamento del servizio di vigilanza armata – piantonamento fisso. Il servizio dovrà essere svolto 
presso gli uffici sede in via Salaria Antica Est. 
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 6.2 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Prima di iniziare qualsiasi attività, l’impresa affidataria dell’appalto, deve sottoscrivere con il Dirigente 
Committente il verbale di cooperazione e coordinamento. 

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto ad entrambi, di interrompere l’espletamento del servizio. 

Si stabilisce, altresì, che il Direttore del servizio, RUP e l’incaricato della ditta appaltatrice all’esecuzione e 
controllo dell’espletamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel 
prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da 
considerarsi sicure. 

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Direttore del servizio committente, l’eventuale esigenza di 
utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. 

Le attività di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da 
eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento. 

 
 

 6.3 Descrizioni Lavorazioni

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata- piantonamento presso gli uffici – Palazzina B2 
Santamaria – L’Aquila. 

Le zone oggetto di intervento sono in prevalenza le zone di ingresso dell’edificio, le zone dei corridoi e 
eventuali zone che per esigenze dell’Amministrazione possono essere interessate dal servizio di vigilanza 
armata e indicate alla ditta affidataria del servizio dal Dirigente/Responsabile esecuzione dell’appalto. 

Le attività oggetto dell’appalto sono interferenti con le attività ufficio in quanto espletate nelle ore di servizio 
dei dipendenti dell’Ente Regione Abruzzo. 

L’interferenza conseguente l’attività straordinaria dovrà essere concordata e coordinata prima tra i referenti 
Ente e Ditta esecutrice in modo da poter eseguire tutte le attività in sicurezza attuando misure di prevenzione 
e protezione individuate nel presente documento. 

 

 
Oggetto del 

servizio 
Data inizio Data fine Luoghi di lavoro 

interessati 
Impresa 

Vigilanza armata Da 
contratto 

 Locali in uffici zone 
ingresso, corridoio e 
aree servizi. 
(Tutti i piani edificio 
Santamaria) 

 

Piantonamento: Da 
contratto 

 zona ingresso – 
spazio dedicato – 
postazione guardiania 
(Piano Terra) 

 

 
 
 

7. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI 
 

Per la valutazione dei rischi si farà riferimento alla matrice gravità x frequenza. 
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INDICE DI RISCHIO 
 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

EVENTO CON PROBABILITÀ 

MOLTO ELEVATA 

4 4 8 12 16 

EVENTO 

PROBABILE 

3 3 6 9 12 

EVENTO POCO PROBABILE 2 2 4 6 8 
EVENTO CON POSSIBILITÀ 

REMOTA DI ACCADERE 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
   1 2 3 4 
   CONSEGUENZE DI 

LIEVE ENTITÀ 

CONSEGUENZE DI 

MODESTA ENTITÀ 

CONSEGUENZE DI 

UNA CERTA ENTITÀ 

CONSEGUENZE 

DI GRAVISSIME 

ENTITÀ 

 
 
 

 

In relazione al valore degli indici ottenuti si individuano delle aree di rischio caratterizzate nel modo 
seguente: 

 
Indice di rischio R Livello di rischio Area di rischio 

 
12-16 

 
MOLTO ALTO/ 

DI PERICOLO 

In tale area è necessario intervenire immediatamente in modo da 
ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. Occorre individuare 
e programmare interventi a breve termine. 

 
6-9 

 
ALTO/ 

DI ATTENZIONE 

Area in cui è necessario individuare e programmare gli interventi 
migliorativi da attuarsi a medio termine. La situazione di pericolo va 
comunque tenuta sotto controllo. 

 
3-4 

 
LIEVE / 

DI GUARDIA 

Questa è un’area destinata ai rischi con probabilità e gravità limitate. 
Tali rischi non destano particolare preoccupazione e si prevedono 
interventi migliorativi a lungo termine. 

 
0-2 

 
ACCETTABILE/ 

TRASCURABILE 

I rischi che ricadono in quest’area derivano da pericoli potenziali 
trascurabili sia per frequenza che per gravità del danno già 
sufficientemente sotto controllo. 

 
 
 

8. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
AREE DI LAVORO 

 

Nelle schede che seguono sono identificati e caratterizzati i locali di lavoro interessati all’espletamento 
del servizio da parte della ditta appaltatrice. 

I lavoratori della ditta affidataria possono accedere ai locali a seguito di adeguata informazione sui rischi 
presenti, mentre in altri il loro accesso può essere vietato in funzione del particolare rischio presente. 

GRAVITÀ 
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SCHEDE 
Luogo: Locali in via Salaria Antica Est – L’Aquila - sede della Regione Abruzzo  

PALAZZINA B2 SANTAMARIA 

 
INFORMAZIONI PRIORITARIE 

SISTEMI DI EMERGENZA 
Mezzi antincendio Mezzi di primo soccorso note 

Sistema di allarme (*) Cassetta di P. S. X  

Rivelatori di fumo e fuoco X Pacchetto di medicazione  

Imp. spegnimento automatico  Infermeria  

Estintori a polvere X Barella  

Estintori a CO2 X Attrezzature varie  

Idranti X Lava occhi  

Naspi  Doccia  

Attacchi autopompa VV.FF. X   

Attrezzature varie (ascia, coperta 

antifiamma, tuta, casco, ecc.) 

 Altro:     

Numero telefonico preferenziale 115  118 

MISURE DI EMERGENZA E SOCCORSO 

In caso d’incendio intervenire solo se presente personale adeguatamente formato, in grado di gestire la 

situazione di emergenza e di usare i presidi antincendio. Uscire e portarsi nel punto di raccolta all’esterno 

dell’edificio seguendo il percorso indicato dalla segnaletica di emergenza presente ad ogni piano dell’edificio. 

In caso di infortunio di un lavoratore dare l’allarme contattando i componenti del servizio di primo soccorso e 

antincendio e non rimuovere l’eventuale infortunato dalla posizione assunta se non si è capaci e preparati. 

La ditta esecutrice dovrà prendere visione delle planimetrie e dei piani di emergenza dell’edificio oggetto del 

servizio di appalto. 

 
 
 
 
 

AMBIENTI 
Tipo Descrizione Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Struttura 

portante 

Struttura intelaiata in cemento armato Non si rilevano rischi particolari 
Rischio sismico 

1 
4 

Pavimenti Le pavimentazione sono realizzate in 
lastre di granito e ceramica 

Non si rilevano rischi particolari 
Possibile pavimento sdrucciolevole 

 
3 

Scale e 

passaggi 

Sono presenti scale e passaggi con 
rivestimento e pavimenti in granito. 

Porre attenzione alle scale che possono 
presentarsi sdrucciolevoli 

3 
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Finestre Gli ambienti sono dotati di ampie 
finestre apribili con presenza di vetri 

Non si rilevano particolari rischi dovuti 
all’apertura delle finestre, ovviamente 
presentando parti vetrate, queste 
possono infrangersi se urtate 
violentemente 

3 

Porte interne, 

esterne e di 

emergenza 

L’accesso ai magazzini avviene 
direttamente dall’esterno, attraverso 
porte pedonabili e scale interne 

Scivolamenti, urti, cadute. Le porte 
aprono nel verso dell’esodo 

3 

Stoccaggio Non si prevede lo stoccaggio di prodotti 
con presenza di agenti chimici 
pericolosi utilizzati dalla ditta 
appaltatrice 

  

Condizioni 

ambientali 

Presenza di impianto di riscaldamento 
con elementi posti a parete ed impianti 
di climatizzazione 

Non si rilevano rischi particolari 1 

Segnaletica Nei locali è presente la segnaletica di 
sicurezza 

Rispettare quanto indicato dalla 
segnaletica stessa 

2 

 
 
 
 

IMPIANTI E APPARECCHIATURE LOCALI SERVIZIO 
RAPPRESENTANZA 

Descrizione 

Di seguito si riportano i rischi derivanti dall’uso degli impianti di proprietà del committente, presenti negli ambienti 
di lavoro: 

rete del gas metano; 
allacci idrici; 
prese elettriche per il collegamento di eventuali attrezzi manuali o macchine di movimentazione. 

Tipo Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Organi in 
movimento 

Nessuno  

Parti in pressione Linee del gas metano 2 

Incendio/esplosion 
e 

Presenza di gas infiammabile (metano) 4 

Parti sotto tensione Tutte le attrezzature/macchine alimentate a energia elettrica. Gli impianti 
sono protetti con valvola salvavita e scarico di terra; non presentano 
particolari pericoli se correttamente utilizzate 

2 

Parti sporgenti Scale 1 

Emissione sostanze 
pericolose 

Nessuna  

Rumore In relazione alle attrezzature e macchine utilizzate, il rumore è irrilevante; i 
lavoratori hanno un livello di esposizione giornaliero < a 80 db(A). 
La valutazione   è   stata   effettuata   dall’appaltatore   in   funzione   delle 
specifiche attrezzature e macchine impiegate 

0 
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PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

E’ fatto divieto assoluto di effettuare modifiche ed interventi di qualsiasi genere sugli impianti messi a disposizione 

dal committente ed utilizzati dalla ditta appaltatrice ai fini dello svolgimento dell’incarico relativo all’appalto. 

Gli interventi su qualsiasi impianto presente all’interno delle aree di lavoro interessati dall’appalto potranno essere 

effettuati solo dopo aver messo in sicurezza gli apparati; possono essere effettuati esclusivamente da personale 

specializzato ed autorizzato dall’Ente, su specifica richiesta della ditta appaltatrice. 

I lavoratori dell’Appaltatore non sono abilitati all’utilizzo, per nessun motivo, delle macchine e attrezzature non 

oggetto dell’appalto a meno che non siano stati autorizzati dal Dirigente del committente. 

 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI LOCALE    

Tipo Pericoli Frasi di 
rischio 

Consigli di 
prudenza 

n. 
scheda 

nome 

commerciale 

stato fisico     

Gas metano 
(CH4) 

gassoso Con l'aria forma miscela 
esplosiva. Il prodotto è 
estremamente infiammabile. 
A concentrazioni elevate provoca 
asfissia per riduzione del tenore di 
ossigeno nell'aria. 

R12 

Estremamente 

infiammabile 

S16 
Conservare lontano da 
fiamme o scintille - non 
fumare 
S33 
Evitare l'accumulo di 
cariche elettrostatiche 

 

Note: 

Eventuali rischi per la manipolazione di prodotti introdotti dalla ditta appaltatrice, dovranno essere 
valutati, nello specifico, dalla ditta stessa. 

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

 

L’uso nei locali di lavoro di sostanze e preparati ritenuti nocivi e tossici, introdotti dalla ditta appaltatrice, 

deve essere opportunamente segnalato al Committente; altresì, la ditta appaltatrice dovrà informare i lavoratori del 

Committente che possono essere interessati all’esposizione di tali agenti chimici. Dovranno essere fornite, insieme 

al DVR, le schede di sicurezza di questi prodotti. 

I contenitori utilizzati per le sostanze, devono riportare le etichette identificative con le relative indicazioni di 

avvertimento, pericolo e consigli di prudenza. 

In caso di emergenza, allontanare dalla zona, per quanto possibile, le attrezzature o sostanze che possono dare 

ulteriori pericoli (ad es. bombole, materiale infiammabile, sostanze pericolose che in caso di combustione possono 

emettere vapori ed aerosol tossici e nocivi). 

Non utilizzare contenitori occasionali per conservare i prodotti pericolosi. 
 
Per un maggior dettaglio sulla pericolosità dei prodotti utilizzati, consultare le singole schede di sicurezza 

 

9. RISCHI SPECIFICI DELLA DITTA APPALTATRICE 
Nella tabella seguente si riportano i pericoli introdotti dalla ditta appaltatrice in relazione alle specifiche 

attività lavorative che sono svolte presso il committente in funzione dell’oggetto dell’appalto. 
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Tipo ESAME dei PERICOLI RISCHIO 

R=PxD 

Disturbi muscolo- 
 

scheletrici 

(Postazione guardiania) mobili e arredi da consentire spostamenti agevoli 3 

Trauma da urto e 
 

inciampo 

Lungo i percorsi dei corridoi, e in tutte le zone interessate dal servizio di 
vigilanza non devono essere presenti ostacoli. Adeguate segnalazioni di 
parti sporgenti fisse non rimovibili. 

3 

Incendio/esplosion 
 

e 

Presenza di gas metano 3 

Parti in tensione Energia elettrica 3 

Parti sporgenti Scale 1 

Rumore Eventuali macchine utilizzate dagli operatori della ditta appaltatrice 1 

Utilizzo di arma da 
 

fuoco 

Rischi derivanti dall’uso di armi da fuoco 3 

 
 

10. RISCHI INTERFERENZIALI 
Sono presenti rischi interferenze causati dal personale che effettua il Servizio di vigilanza, e legati alle 

attività oggetto dell’appalto svolte nella fascia di orario che interferisce con quella di servizio dei dipendenti 
regionali. 

L’esecuzione del servizio di vigilanza armata deve effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte 
nel capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara. 

In particolare, nella tabella seguente, è riportata la valutazione dei rischi interferenziali. 
 
 
 
 

Valutazione dei rischi interferenziali 

Fase rischio Descrizione Rischio R=PxD Misure da attuare 

 
Vigilanza armata 

Scivolamento Caduta in piano 2=1x2 Segnalare in maniera idonea le 
aree interessate dal servizio. 

Caduta materiali 
dall’alto 

Cadute con 
contusioni, traumi e 
schiacciamenti 

 
4=2x2 

Verificare e segnalare la 
presenza di materiale 
depositato lungo le vie di fuga, 
e le zone interessate dal 
personale della vigilanza. 
Delimitare e segnalare le zone 
richiamanti il pericolo. 

Utilizzo arma da fuoco Rischi da utilizzo da 
arma da fuoco 

9=3x3 Seguire i protocolli di sicurezza 
e le disposizioni legislative per i 
possessori di porto d’armi 

Colpo accidentale 
arma da fuco 

4=1x4 Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
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Valutazione dei rischi interferenziali 

Fase rischio Descrizione Rischio R=PxD Misure da attuare 

    prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono aver cura 
dell’arma da fuoco di cui sono 
dotati 

Colpo per arma da 
fuoco per aggressioni 

8=2x4 Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono essere 
periodicamente informati e, 
formati per meglio gestire gli 
eventi di eventuali aggressioni; 
seguire procedure atte a 
mantenere la calma ed evitare 
gravi conseguenze ad utenti e 
personale presenti all’evento 

guardiania Elettrocuzione Esposizione a 
possibili rischi di 
elettrocuzioni, 
tetanizzazioni, 
fibrillazioni ventricolari 
a causa di contatti 
diretti o indiretti con 
parti elettriche in 
tensione 

3=1x3 Verificare la presenza di 
interruttori differenziali e di 
collegamenti impianto di terra. 
Informare i lavoratori e fornirli 
delle corrette procedure di 
utilizzo attrezzature e 
macchine presenti nella 
postazione fissa. 

Transito di 
personale 
dipendente 
regione Abruzzo e 
utenti uffici 

Urti con personale 
della ditta appaltatrice 

Contusioni dovuti ad 
urti tra i lavoratori della 

6=3x2 Organizzare le attività del 
personale presente. 
Regolamentare gli ingressi 
nell’edificio. 

 

Prima e durante le attività, sarà cura del Direttore dell’esecuzione del contratto segnalare la presenza di 
personale dipendente del committente o di terzi, che possa interferire con l’attività in essere. 

Si potrebbe, inoltre, avere la presenza di ditte di manutenzione (impianto termico, elettrico, telefonico, 
impianti ascensori ecc.) di passaggio nella zona interessata dal servizio di appalto, ogni giorno in orari e per 
un tempo non meglio definiti, in caso di necessità o di chiamata. Nel caso di presenza di ditte di manutenzione 
il datore di lavoro committente procederà a riunioni di coordinamento ed informare i datori di lavoro e o loro 
delegati sui rischi di interferenze e le misure di sicurezza e di prevenzione oltre quelle previste nel presente 
documento, conseguenti la presenza di eventuali altre ditte appaltatrici. 

 
11. NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA 

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti 
ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell’attività svolta. 

SEGNALETICA 
Rischio: SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 
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Descrizione: 
 

Situazioni di pericolo: Presenza di materiale diverso, faldoni, cavi elettrici, pavimenti scivolosi o 
irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o 
altro, in grado di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro occorrerà 
individuare la via di fuga più vicina. Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno 
essere illuminate ed adeguatamente segnalate. 

 
Rischio: CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

 

Descrizione: 
 

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita in prossimità di scaffali, mensole, palchetti, armadi, 
ripiani e piani di appoggio. 

 
Rischio: 
ELETTROCUZIONE 

Descrizione: 
Situazioni di pericolo: ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si 
transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche necessarie per le attività dovrà essere effettuata 
verificandone la conformità alla legislazione vigente ed alle norme di buona tecnica. 
E’ indispensabile utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica da parte di 
personale esperto (elettricista). 
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. 
Quando questo sia invece necessario, dovrà essere assicurata una protezione speciale contro i 
danni meccanici. 
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Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare 
l’assenza di usure, abrasioni. Usare spine di sicurezza omologate CEI. Usare attrezzature con doppio 
isolamento. Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche. Evitare di lavorare in ambienti molto 
umidi o bagnati o con parti del corpo umide. 

 

12 …Norme comportamentali di sicurezza 

I lavoratori ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri, sono tenuti a: 
 rispettare le indicazioni e le prescrizioni già riportate nelle precedenti schede in funzione 

dell’area di interesse in cui il lavoratore si trova ad operare; 
 rispettare i cartelli segnaletici installati in tutti i locali; 
 osservare il divieto di fumo e l’utilizzo di fiamme libere, fonti di calore e di innesco di 

qualsiasi genere nelle aree dove sono presenti sostanze infiammabili e combustibili; 
 evitare di consumare cibi o bevande in aree non idonee con presenza di sostanze pericolose 

e rifiuti; 
 non violare il divieto di accesso senza autorizzazione; 
 non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare pericolo per altri lavoratori; 
 rimanere nelle zone assegnate; 
 non assumere bevande alcoliche, stupefacenti e medicinali che creano uno stato confusionale 

con conseguente diminuzione dell’attenzione sul lavoro; 
 non utilizzare attrezzature e macchine che non rientrino nei lavori di appalto ma solo quelli 

previsti; l’eventuale uso di altre macchine deve essere preventivamente autorizzato dal 
committente; 

 non apportare modifiche su impianti e macchine; per qualsiasi intervento chiedere al Dirigente 
del Servizio; 

 indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione prescritti per la specifica attività svolta. 

 
 

13. Ulteriori obblighi dei lavoratori 

 Utilizzare solo attrezzi portatili alimentati a batteria (24 Volt) in luoghi bagnati e umidi; 
 applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio; 
 riferire situazioni di rischio, infortunio, ecc. al committente; 
 utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all’interno delle strutture; 
 utilizzare esclusivamente attrezzature sicure: in ogni caso il committente può ispezionare gli 

attrezzi usati e contestare quelli difettosi e/o insicuri, anche in relazione al rischio residuo 
presente sull’impianto; 

 eliminare qualsiasi attrezzo / utensile insicuro; 
 parcheggiare gli automezzi nelle aree apposite; 
 non intervenire sugli impianti. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi 

sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori elettrici e 
quant’altro; 

 rimuovere immediatamente qualsiasi elemento di tipo elettrico difettoso e obsoleto. 
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14. GESTIONE EMERGENZA 

 
Premessa 

 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto d’appalto, la gestione dell' emergenza è a 
carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera e/o del servizio, i quali dovranno designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 
81/08 e s.m.i.). 

 
Le misure da attuare sono riportate di seguito. 
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro: 

 
 Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ; 

 informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) 
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); 

 organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i.); 

 informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare; 

 programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi 
al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

 adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di 
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili 

 
Obiettivi del Piano di emergenza 

 

 
Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta 

evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui 
è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio. 

In particolare, prescrive; 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio; 
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre 

persone presenti; 
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico; 
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 

 

 
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio 

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve: 



Valutazione rischi interferenze e misure di sicurezza 
(Art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Pagina 18 di 20 

 

 

 
 

 non perdere la calma; 

 valutare l' entità dell' incendio; 

 telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento; 

 applicare le procedure di evacuazione. 

 
Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le 
seguenti azioni: 

 non perdere la calma; 

 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri 
lavoratori; 

 percorrere la via di esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per 
quanto possibile, di formare calca; 

 raggiungere il luogo sicuro indicato nelle planimetrie di emergenza/piante piano ed attendere l' arrivo 
dei soccorsi. 

 
Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure: 

 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro 
disposizione; 

 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione 
rapida: 

 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori; 
 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza; 
 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo; 
 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri 

Centri di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto 
soccorso sanitario; 

 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali 
persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro; 

 attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto. 
 

Altre indicazioni da seguire in caso di emergenza: 
uscire dall’ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme (vocale o acustico); 
non gridare “al fuoco” o al pericolo in generale (per non diffondere il panico); 
non correre; percorrere ordinatamente le vie di esodo seguendo le indicazioni della segnaletica di 
sicurezza; 
seguire le indicazioni dell’addetto antincendio; 
durante l’evacuazione non portare con se oggetti che possono essere d’intralcio e se possibile 
chiudere le porte che si attraversano; 
in presenza di fumo camminare abbassati (proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, 
possibilmente umido); 
raggiungere le uscite di emergenza (identificate con segnaletica) e portarsi all’esterno in luogo 
sicuro (punto di raccolta); 
durante l’emergenza non usare mai sistemi alimentati ad energia elettrica. 

 
15. CONCLUSIONI 
Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice è di fondamentale 
importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per gli addetti. 
I lavoratori non possono accedere in locali ed aree esterne per i quali non siano stati adeguatamente 
informati e formati sui rischi presenti. 
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Il committente si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più 
opportune, il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne per la salute e sicurezza dei 
lavoratori. 
In caso di violazioni, il committente può ordinare la sospensione dei lavori e può chiedere il recesso 
del contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o particolari indennità. 

 
16. COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI 
A seguito dell’analisi dei rischi interferenti compiuta, si rileva che la corretta gestione degli stessi 
comporta un aggravio di spese minimo rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta 
appaltatrice; difatti la gestione dell’emergenza, seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, 
non costituisce aggravio di attività, ma semplicemente una modifica delle procedure standard già 
richieste per la corretta gestione dei rischi propri dell’impresa appaltatrice. 
Pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti sono essenzialmente legati alle attività di 
formazione ed informazione degli operatori ed alle riunioni di coordinamento, costi che vengono stimati 
in € 338,00/anno di servizio (vedasi scheda allegata al presente DUVRI). 

 
I costi relativi alla sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara di appalto, non sono 
soggetti a ribasso e su richiesta, a tali dati possono accedere, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. 

 
17. ALLEGATI 
Scheda calcolo costi della sicurezza –per anno di servizio. 

 
Il presente Documento dovrà essere aggiornato in occasione di cambiamenti quali: 

intervento di subappaltatori; 
affidamenti a lavoratori autonomi; 
modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo delle sedi della Regione 
Abruzzo; 
sopraggiunte necessità di aggiornamento di tale documento in fase di esecuzione del 
contratto di appalto. 

 
 
 

Allegato: CALCOLO COSTI DELLA SICUREZZA – PER OGNI ANNO DI SERVIZIO 

 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA – per anno di servizio 

 
 DESCRIZIONE U.M. Quantità C.U. C.T. 

1 Riunioni di coordinamento tra il Committente e la ditta 
appaltatrice 

ore 6,00 35,00 210,00 

2 Riunioni di coordinamento tra il committente e la ditta 
appaltatrice e ditte di manutenzioni e/o esecutrici altri appalti 
(riunione annuale) 

cad. 2,00 35,00 70,00 

3 Formazione ed informazione personale ore 2,00 29,00 58,00 
 TOTALE    338,00 

 
 
 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA  
€ 338,00 /anno 
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18. VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3) 

 
In relazione all’incarico che l’Impresa appaltatrice ………………… ha ricevuto dal Committente 

REGIONE ABRUZZO, di effettuare il “Servizio di vigilanza armata -piantonamento” presso gli uffici 
regionali siti in via Salaria Antica Est – Palazzina B2 – a L’Aquila della Regione Abruzzo, in data 
……………., presso l’Ufficio del Dirigente – Committente servizio per conto della Regione Abruzzo, in Via 
Leonardo Da Vinci, 6 – L’Aquila, si sono riuniti i signori: 

 
………………………………. Dirigente Committente 

 
……………………………… Impresa Appaltatrice 

 
allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto e di 
quelli derivanti dalle attività lavorative svolte negli ambienti di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra 
le due attività. 

 
L’Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno il contratto di appalto, 
nonché eventuali lavoratori autonomi, che potranno essere presenti nel luogo di lavoro. Dichiara, inoltre, che 
rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione 
inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita e che provvederà alla formazione, informazione ed 
eventuale addestramento dei lavoratori circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e le misure 
di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro 
evidenziato e previsto dal presente documento. 

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista dall’art. 26 del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore. 

 
Data: 

 
Firma del Dirigente Committente    

 
 

Firma dell’Impresa affidataria    


