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PREMESSA 

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni 

in materia di sicurezza da fornire all’impresa appaltatrice sui rischi specifici esistenti 

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 

comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente 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. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici 

propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione 

ed il coordinamento, in particolare: 

• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 

complessiva. 

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà: 

• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice  attraverso la 

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti 

di idoneità tecnico professionali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 

2000, n. 445. 

• fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà 

costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato 

con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta 

appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi 

alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo. 
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PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI  
 

1.1 IMPRESA COMMITTENTE 
 

Ragione sociale: ASP Lazzarelli 

Sede legale: - v.le Eustachio 103 62027 San 

Severino M 

CF 83001430434 

PI 00716490438 

Settore produttivo Assistenza alla persona 

Sede oggetto dei lavoro di appalto/contratto 

d’opera 

v.le Eustachio 103 62027 San 

Severino M 

Telefono 0733/645552 

Fax 0733/645552 

e-mail casa.lazzarelli@libero.it 

FUNZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI 
LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

PARTE 2 COMMITTENZA   

Ruolo: Impresa Appaltatrice 

2.1 Dati dell’impresa: 

Ragione sociale:  

Legale Rappresentante  

Settore produttivo  

Sede legale:  

Lavori da eseguire  

Telefono  

Fax  

e-mail  

P.IVA  

Posizione CCIAA  

Matricola INPS  

Datore di lavoro Laura Taccari 

Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione 

Alessandro Paolasini 

Medico Competente Danilo Domenico Alessi 

RLS Paola Frittellini 

Addetti squadra antincendio presenti in cantiere Come da elenchi presenti in struttura 

Addetti pronto soccorso presenti in cantiere Come da elenchi presenti in struttura 

mailto:casa.lazzarelli@libero.it
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Posizione INAIL  

 

Addetti squadra antincendio  

Addetti pronto soccorso  

 

2.2 Figure e responsabili dell’impresa: 

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico  

RSPP  

RLS  

Medico Competente  

 

2.3 Personale dell’impresa: 

          

Matricola Nominativo Mansione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(tabella da lasciare nel caso di lavoratore autonomo) 

Ragione sociale:  

Settore produttivo  

Sede legale:  

Lavori da eseguire  

Telefono  

Fax  

e-mail  

Posizione CCIAA  

 

2.4 Modalità di accesso allo stabilimento 

Premesso che gli appaltatori dovranno esporre una tessera di riconoscimento 

contenente almeno: 

  nome cognome e data di nascita; 

  ragione sociale dell’impresa 

  Qualifica professionale 
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2.5 Verifica di idoneità tecnico-professionale 
quindi, gli appaltatori dovranno avere fornito anticipatamente alla ASP Lazzarelli i 

documenti richiesti elencati di seguito che attestano l’idoneità tecnico-professionale. 

 

 una copia del certificato di iscrizione alla CCIAA rilasciata nel periodo non 

antecedente ai sei mesi dalla data odierna; 

 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 

 autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 

2000, n. 445. 

una copia del libro matricola con la dicitura “conforme all’originale” controfirmata 

dal datore di lavoro.  
 
2.6 Gestione delle emergenze 
Si faccia riferimento al piano dell’emergenze del committente. 

Prendere visione dei nominativi degli addetti alle emergenze incendio e pronto 

soccorso sia della ditta Committente che dell’impresa esecutrice dei lavori oggetto 

del presente documento. 

 

2.7 Sospensione dei Lavori 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo 

imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà 

ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo 

assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di 

sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non 

riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore. 

1.4 Stima dei costi della sicurezza 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di 

subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento 

della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad 

esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 

1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai 

sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi 

finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la 

durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi 

previsti per: 

• garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la 

sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati 

• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei 

lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali 
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• delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici 

motivi di sicurezza. 

 

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento 

delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei 

lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani 

integrativi di sicurezza. Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal 

dover definire dei costi della sicurezza significatamene connessi alle singole 

organizzazioni aziendali. 

 

 
 

2.7 Coordinamento delle Fasi Lavorative 

• non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno della ASP Lazzarelli, da parte 

dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del 

responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto 

dell’apposito 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 entrambe le imprese, di 

interrompere immediatamente i lavori. 

• il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei 

lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo 

delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non 

fossero più da considerarsi sicure.  

 

 

2.8 Durata del contratto/appalto 

 

DAL    01/01/2016      AL 31/12/2018     O                                FINE A DISDETTA DELL’INCARICO         
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PARTE 3 – AREE DI LAVORO. FASI DI LAVORO. RISCHI 
SPECIFICI E CONVENZIONALI 

3.1 Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto: servizio manutenzione sistema antincendio triennio 2016/2019 

come specificato nel CSA. Si specifica che la struttura è stata nel corso dell’ultimo 

decennio oggetto di ristrutturazione con sostanziali interventi di risanamento e 

adeguamento alle normative vigenti. Nell’elenco sottostante sono state individuate a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo le potenziali aree di lavoro. Sono state 

fleggate quelle in cui si svolgono abitualmente le attività lavorative degli. 
 

 

 AMBULATORIO  LAVANDERIA/GUARDAROBA 

 ASCENSORI  LOCALE MACCHINE ASCENSORE 

 ATRIO INGRESSO  PALESTRA 

 BAGNI CAMERE  PARCHEGGIO 

 BAGNI COMUNI  PARRUCCHIERIA 

 BALCONI  PIAZZALE ANTISTANTE  

 BALLATOI  REFETTORI/ANTIREFETTORIO 

 CAMERE DI DEGENZA  SALA POLIFUNZIONALE 

 CENTRALE TERMICA  SALOTTINI 

 CHIESA/CAMERA MORTUARIA/SAGRESTIA  SOTTOCENTRALE ELETTRICA 

 CORRIDOI  SOTTOCENTRALE TERMICA 

 GIARDINO INTERNO  SPOGLIATOI PERSONALE 

 GUARDIOLA  TERRAZZI 

 INFERMERIA  UFFICI 

    VANI SCALE 

       

 

3.2 Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto 
 

A Manutenzione presidi antincendio 

B  

C  

D  

E  

 

3.3 Rischi specifici 

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all'impresa esecutrice 

già in fase di gara d'appalto dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale 

esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività. Collegati all’uso di sostanze o 

prodotti chimici o all’esposizione ad agenti fisici 

Fase/fasi Rischio  Fase/fasi Rischio  

A Agenti chimici 

pericolosi 
 Gas tossici 

 Agenti cancerogeni 

mutageni 
 Gas compressi non 

tossici 
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A Agenti biologici  Liquidi criogeni 

 Radiazioni laser  Agenti chimici 

infiammabili e/o 

esplosivi 

 Radiazioni ionizzanti  Organi meccanici in 

movimento 

 Radiazioni non 

ionizzanti 

A Lavoro in quota (>2 

metri) 

A Carichi sospesi  Automezzi di lavoro 

 Rumore  Presenza di fiamme 

libere 

 vibrazioni  Altro 

A Movimentazione 

manuale carichi 

  

 

 

3.4 Rischi convenzionali 

Connessi all’attività di lavoro ed all’uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle 

aree di lavoro 

 

Fase Rischio Fase Rischio 

 Rete fognaria  Rete idrica antincendio 

 Distribuzione acqua  Rete di trasmissione dati 

 Impianto elettrico  Inciampo 

 Impianti di ventilazione 

e di areazione 

 Investimento 

cose/persone 

 Distribuzione gas tecnici   

 Rete telefonica   
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PARTE 4 – VERIFICA ATTIVITA’ INTERFERENZIALI  

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il 

personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese 

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti 

(determinazione autorità di vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può 

ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o 

viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le 

misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure 

onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro “determinazione dei costi per la 

sicurezza” 

La ditta, in base alla proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una 

attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI 

 

4.1 Appalto a rischio interferenziale nullo 

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le 

interferenze tra le attività istituzionale e quelle della ditta sono da considerarsi a 

contatto non rischioso, così come definito nella determinazione 5 marzo 2008 n 3 

emanata dall’AVCP. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale 

aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta 

aggiudicataria 

 

4.2 Appalto a contatto rischioso 

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le 

interferenze tra le attività istituzionale e quelle della ditta sono da considerarsi a 

contatto rischioso, così come definito nella determinazione 5 marzo 2008 n 3 

emanata dall’AVCP. per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione pe al 

sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta.  
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RISCHI INTERFERENZA 

PERICOLI SOGGETTO INTERFERENTE AREE RISCHI INTERFERENZA MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DA ADOTTARE 

RESPONS 

C A/F 

 committente, eventuali altre ditte,  

ospiti, visitatori 

tutte le aree oggetto  

dell’appalto 

urto, inciampo, intralcio alle vie di fuga divieto di depositare macchine attrezzature, 

immondizia ed in generale qualsiasi cosa che 

possa costituire intralcio 

X X 

   scivolamento causato dal passaggio sul pavimento 

bagnato o per sversamenti accidentali a terra di 

prodotti 

segnalare le aree bagnate adeguatamente con 

cartellonistica e immediata pulizia pavimenti 
 X 

AGENTI CHIMICI   utilizzo sostanze chimiche La società appaltatrice informa i dipendenti 

riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità 

operative da seguire per rispettare la 

normativa in materia di sicurezza in caso di 

utilizzo di sostanze tossiche. La società 

appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze 

chimiche concorda con il responsabile della 

sede esaminata le eventuali misure di 

protezione da adottare. 

 X 

AREE DI TRANSITO/ 

SPAZI  DI LAVORO 

 aree di transito l’attività può comportare da parte del personale 

delle pulizie la necessità di intervenire in spazi 

occupati da ospiti in temporaneo stazionamento 

il personale del committente è tenuto ad 

intervenire quanto sia necessario spostare un 

ospite per la pulizia dei locali 

X  

MACCHINE  macchine sotto 

tensione 

l’uso delle macchine alimentate elettricamente 

possono comportare il contatto accidentale con 

parti sotto tensione 

le apparecchiature devono essere lasciate 

fuori tensione, o segnalate 
X  

informare i lavoratori sul rischio elettrico 

 X 

IMPIANTI ELETTRICI  impianti elettrici possibile uso di quadri prese per alimentare le 

macchine attrezzature 

richiedere preventivamente autorizzazione 

alla ditta committente 
X  

AGENTI BIOLOGICI   possibilità per il personale di entrare in contatto 

con rifiuti organici  (fisiologici) o attrezzature 

contaminate 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 
 X 

predisporre contenitori e specifici luoghi di 

raccolta per i materiali organici o 

contaminati 

X  
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5. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 
  SI NO MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE RELATIVAMENTE AI RISCHI PRESENTI NEGLI 

AMBIENTI  
NORME DI 

COMPORTAMENTO 

NOTE 

PERICOLI DERIVANTI DA 

ELEMENTI STRUTTURALI 
x         

Pavimentazione pericolosa (bagnata, 

scivolosa, irregolare, ecc.) 
x   Segnalare adeguatamente le pavimentazioni bagnate , dotare il personale di calzature 

antiscivolo                                                                    

non correre, utilzzare calzature 

appropriate 

  

Superfici pericolose (taglienti, 

spigolose, appuntite, ecc.) 
x         

Impedimento lungo i percorsi di 

tragitto 
x   Evitare accatastamento di materiale soprattutto in corrispondenza di vie di fuga     

PERICOLI DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DI 

MACCHINARI E 

ATTREZZATURE 

x         

Utilizzo apparecchiature elettriche x   Le attrezzature possono essere collegate nei punti di presa solo se rispondenti ai requisiti previsti 
dalle vigenti normative. Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. Non sovraccaricare le 
prese multiple, non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non utilizzare apparecchiature 
elettriche preventivamente autorizzate 

non inserire spine da 16 ampère in 

presa da 10 ampèere con il riduttore. 

Evitare l'uso di prese multiple, 

verificare che ogni attrezzo sia 

collegato a terra 

quando si lavora in zone di rischio 

conviene indossare calzature 

isolanti 

Utilizzo ponteggi, scale portatili, tra 

battelli 
x         

Impiego di mezzi di attrezzature x   Fornire informazioni sull’uso dei macchinari utilizzati, fornire scheda tecnica non apportare modifiche sulle 

attrezzature e apparecchiature, non 

rimuovere i dispositivi di sicurezza,  

  

Mezzi di trasporto in movimento 

(automezzi, carrelli, ecc.) 

  X Segnalare la presenza di mezzi in movimento (pulitrice)     

PERICOLI DERIVANTI DALLA 

MANSIONE 
x         

Rischio biologico (es. proiezione di 

fluidi, utilizzo di strumenti taglienti o 

appuntiti, aghi e siringhe, ecc.) 

x   Un'adeguata FORNITURA DI DPI (guanti monouso in lattice,indumenti protettivi della pelle, 
mascherine) e un'adeguata SORVEGLIANZA SANITARIA e copertura VACCINALE degli 
addetti sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio. 

    

Rischio chimico (Utilizzo detersivi, 

detergenti e sanificanti) 
x   Un'adeguata FORNITURA DI DPI (guanti monouso in lattice,indumenti protettivi della pelle, 

mascherine) sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio 

Prendere visione delle etichette e 

delle schede di sicurezza 

  

Rischio da stress correlato  x   Collaborazione da parte del coordinatore e/o degli operatori più esperti nei confronti dei 
lavoratori sensibili e più esposti 

    

Rischio movimentazione manuale 

carichi 
x   Questo fattore di rischio è presente nell'attività dell’ assistente di base, in occasione di 

alcuni interventi di medicazione o durante l'applicazione di particolari terapie sull'ospite, 
provocando posture incongrue fisse prolungate. 
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Fornire ausili e attrezzature in numero adeguato rispetto al numero e patologia dell'ospite: 
sollevatori, carrozzine, letti ergonomici 

  

PERICOLO 

INCENDIO/ESPLOSIONE 
x   In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l evento se si è i primi ad     

accorgersene. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e   

radunarsi in zona sicura all esterno. Per la gestione delle emergenze sono ubicati 
negli ambienti di lavoro chiaramente segnalati estintori idranti. Per gli interventi è 
stata predisposta una squadra di emergenza addestrata ad intervenire lo 
spegnimento e l’evacuazione 

  

Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità 
delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. E fatto assoluto divieto di 
fumare ed usare fiamme libere. Nei luoghi di lavoro non esistono aree con probabilità di 
formazione di atmosfere esplosive  

  

Impiego di materiali combustibili x         

Impiego di materiali infiammabili x         
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PARTE 5 – NORME DI SICUREZZA  

 

viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue: 

 È vietato fumare 

 È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non 

espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro  

 Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le 

sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza 

aggiornate; 

 non lasciare, dopo averne fatto uso, materiali di pulizia, quali alcool o detergenti, 

contenitori di vernice, solventi o simili. Verificare attentamente che non siano 

rimasti materiali ed utensili alla fine delle attività manutentive. 

 gli interventi manutentivi che comportano attività particolarmente rumorose, o che 

prevedono interruzione dell’elettricità o delle forniture di acqua e gas per lunghi 

periodi, dovranno svolgersi in orari concordati con l’ufficio segreteria per evitare 

quanto più è possibile eventuali disservizi all’utenza 

 È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si 

svolge il lavoro per: 

• normale attività 

• comportamento in caso di emergenza e evacuazione 

in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli 

addetti all’emergenza 

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e 

protezione e di emergenza: 

• sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di 

lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza 

• gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in 

numero e posizione adeguati 

• è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi 

degli addetti dell’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro o suo delegato. 

• è presente la cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica 

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. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure 

necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità 

degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi. 
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PARTE 6 – CRITERIO ADOTTATO PER LA CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

Detto RI il livello del rischio da interferenze esso è una funzione della probabilità pI 

del verificarsi dell’evento interferente e del danno M da questi prodotto ovvero: 

RI = f(pI, M) 

La prassi seguita nella valutazione della probabilità che si verifichi un determinato 

evento capace di produrre dei danni, è stata quella di assegnare i valori numerici 1, 2, 

3 e 4 ai concetti identificati come improbabile, poco probabile, probabile e molto 

probabile rispettivamente. 

In questo modo la probabilità pI che si verifichi un determinato evento, non è più un 

concetto matematico ma si fonda sul giudizio espresso dall’operatore competente, che 

è basato su studi ed esperienze considerati validi oltreché su proprie valutazioni 

soggettive. 

Come indicazione generale si sono stabiliti come riferimento le definizioni di 

probabilità e i valori associati riportati nella tabella 1. 

Per evitare che il giudizio sia del tutto arbitrario, ci si è basati sul confronto tra i dati 

rilevati durante i sopralluoghi, anche attraverso le misurazioni, con quelli che 

prescrivono le norme tecniche, dai dati statistici relativi all’azienda o, se questi non 

sono disponibili, da quelli desunti da situazioni comparabili a quella che si sta 

esaminando, lasciando, invece, al giudizio più soggettivo ciò che non può essere 

confrontato. 

Lo stesso criterio viene utilizzato per quantificare il danno M: Ai concetti di danno 

molto lieve, lieve, grave, molto grave, vengono associati i numeri 1, 2, 3 e 4 

rispettivamente secondo la tab. 2. 

La significatività dei rischi da interferenze è valutata, quindi, secondo la formula: 

RI = M x pI 

dove: 

RI = rischio da interferenza; 

M = danno prodotto dalla interferenza e/o dalla sovrapposizione; 

pI = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più 

soggetti. 

 

Probabilità di interferenza 

Livello Definizione  valore 

Improbabile 

 

Le lavorazioni si svolgono in un’area confinata o transennata dove opera una sola 

impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell’area non sono previste altre 

attività oltre a quelle in corso. 

 

1 

Poco 

Probabile 

Un’unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area 

osservando una distanza di sicurezza da un’altra area occupata da terzi. 

 

2 

Probabile Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in 

tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso. 

 

3  
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Molto 

Probabile 

Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portarea termine 

un’opera nel suo complesso 
4 

 

Danno 

Livello Definizione  valore 

Molto lieve  

 

Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente 

utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio 
1 

Lieve Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente 

utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisionali, 

trabattelli, scale a pioli, ecc.). 

 

2 

Grave Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali 

da obbligare terzi a utilizzare DPI. 3 
3  

 
Molto grave Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare 

a termine un’opera nel suo complesso 
4 

 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

 1 2 3 4 

 

R = 1 rischio lieve Non sono necessari ulteriori interventi essendo il rischio accettabile 

2 ≤ R ≤ 3 Rischio medio E’ necessario programmare e realizzare nel breve periodo le misure 

migliorative e/o correttive necessarie per la riduzione del rischio. 

4 ≤ R ≤ 8 Rischio grave Occorre realizzare con urgenza tutte le opere atte a ridurre il rischio ad un 

livello accettabile, effettuando miglioramenti du M o su pI. Promuovere 

azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo. 

R > 8 Rischio molto 

grave 

Occorre individuare e realizzare immediatamente tutte le misure 

provvisorie necessarie per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi. 

Per il lungo periodo è necessario realizzare le opere indispensabili per 

ridurre stabilmente il rischio ad un livello accettabile. 

 

Rischio 2-3 

PARTE 7. DETERMINAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA 

I costi per la sicurezza sono stati determinati tenendo conto che gli oneri relativi alla 

struttura e all’impiantistica sono a carico della ASP Lazzarelli. Restano pertanto a 

carico dell’aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi 

agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro. Di seguito sono riportati i costi della 

sicurezza annui riferiti all’appalto 

Descrizione Importo totale 

Formazione del personale  € 0,00 

Dotazione cartellonistica €    0,00 

Riunione coordinamento  

per aggiornamento DUVRI 

€  200,00 

TOTALE € 200,00 
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DATA ____________________________________ 

 

 

 

FIRMA RESPONSABILE LEGALE _______________________________________________________ 

 

 


