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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI
{DUVRI)
art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
Periodo: Ottobre 2019 - Ottobre 2022

INTRODUZIONE
Il presente documento, è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 al fine di
promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi
in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da
adottare per eliminare le interferenze.
In sede di stipula del contratto d'appalto sarà cura dell'ente appaltante
valutare l'opportunità di integrarlo e sottoporlo all'attenzione dell'aggiudicatario.
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del capitolato d'appalto.

PREMESSA
Le attività di gestione-vigilanza dell'Auditorium Parco della Musica, hanno durata dal 1
ottobre 2019 al 1 ottobre 2022.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO
Le attività disciplinate dall'appalto di cui in premessa riguardano il servizio di vigilanza della
sede del Audirorium Parco della Musica - Roma.
Il servizio di gestione-vigilanza viene svolto 365 l'anno, secondo le seguenti modalità:
l. Controllo accessi, postazione transenna con auto (dalle ore 08.00 alle ore 16.30 per
complessive n. 8.30 ore/servizio al giorno);
2. Presidio rampa W.F con auto, per controllo mezzi di allestimento, giardino pensile con
verifica della chiusura di tutte le porte che hanno sbarco sul giardino, Control Room
(dalle ore 00.00 alle ore 08.00 per complessive n. 8 ore/servizio al giorno);
3. Uffici MpR{Transenna (dalle ore 00.00 alle ore 08.00 per complessive n. 8 ore/servizio
al giorno);
4. Cancello Cavea (dalle ore 18.00 alle 08.00 per complessive n. 14 ore/servizio al giorno
La postazione di lavoro è l'area di ingresso principale dell'Auditorium dalla quale il
personale di vigilanza controlla l'accesso di ogni singolo individuo, la rampa di accesso al
parco pensile e la sala controllo dove sono posizionati gli schermi di rimando delle
telecamere posizionate all'interno del Complesso Auditorium paco della Musica.
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) indica le
misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze relativi all'appalto del
servizio di vigilanza.
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Considerato che vi è sovrapposizione spazio-temporale di più attività:
si è proceduto alla valutazione del rischio di interferenze, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e alla predisposizione delle
conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da
interferenze, come riportato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenti (DUVRI).

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
I rischi interferenti afferiscono, non sempre in modo univoco, a quattro differenti tipologie:
A) Rischi da sovrapposizione di attività, derivanti dallo svolgimento in contemporanea
delle attività svolte dalla DITTA APPALTATRICE e da altre imprese (inclusi i dipendenti del
Committente e/o eventuale pubblico presente);
B) Rischi immessi dall'attività della ditta aggiudicataria nei locali della sede;
C) Rischi specifici del luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la ditta
aggiudicataria, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività;
D) Rischi da esecuzioni particolari, qualora la fondazione richieda alla ditta
aggiudicataria lavorazioni che esulano dalla normale attività di quest'ultima.
Criteri di valutazione utilizzati
La definizione della Scala delle Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di
una
correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo
luogo all'esistenza di dati statistici noti a riguardo; infine un criterio di notevole
importanza, è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà
lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.

SCALA DELLE PROBABILITÀ' (P)
VALORE
4

3

LIVELLO

DEFINIZIONI/CRITERI

ALTAMENTE
PROBABILE

Esiste una correlazione diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato
per i lavoratori; .Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata
nella sede della fondazione in esame o in altre attività similari. li verificarsi
del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe stupore tra il
personale addetto.

PROBABILE

La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, anche se non in
modo automatico o diretto; E' noto qualche episodio in cui alla mancanza
rilevata ha fatto seguito un danno.
li verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe una moderata sorpresa tra i lavoratori.
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POCO
PROBABILE

La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, solo in presenza
di circostanze sfortunate. E' noto solo il verificarsi di rarissimi episodi. li
verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa tra i lavoratori.

IMPROBABILE

La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, solo per la
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti eventi
già verificatisi. li verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

La Scala di gravità del Danno, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e
fa
riferimento principalmente reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed
esposizione acuta o cronica.
SCALA DELLE GRAVITÀ' DEL DANNO (D)
VALORE

LIVELLO

4

GRAVISSIMO

3

GRAVE

2

MEDIO

1

LIEVE

DEFINIZIONI/CRITERI
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio è automaticamente graduante mediante la
formula:
R=PxD
Il Rischio è raffigurabile nella rappresentazione grafica che segue, avente in ascissa la
gravità del danno e in ordinata la probabilità del suo verificarsi:
RISCHIO R
PROBABILIT A

ENTITA DEL DANNO D
GRAVE

MOL TO
GRAVE

2

3

4

4

6

8

LIEVE

MEDIO

1
2

PROBABILE

3

6

ALTAMENTE
PROBABILE

4

8

p
IMPROBABILE

POCO
PROBABILE
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Tale rappresentazione costituisce di per sè un punto di partenza per la definizione delle
priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da
adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una
scala di priorità degli interventi:

R=1
2<R<3

Condizioni di lavoro accettabili non necessitano ulteriori provvedimenti
L'attività presenta un rischio residuo, attenersi alle procedure stabilite e programmare nel brevemedio termine delle azioni correttive e/o mi liorative 1 mese .
L'attività presenta un rischio grave. Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
comun ue rima dell'inizio dei lavori .
Attenzione l'attività comporta un rischio grave non accettabile. Attuare delle azioni correttive e
ricondurre l'analisi del rischio comun ue rima dell'inizio dei lavori .

L'insieme delle successive tabelle di rischio, corredate dalle suddette valutazioni e dalle
indicazioni delle azioni correttive e della loro priorità, costituisce la base per la stesura
della presente Valutazione dei Rischi Interferenti.
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A) RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE DI ATTIVITA'
Le diverse attività presenti all'interno della sede determinano rischi interferenziali. Nello
specifico ci rivolgiamo solo ed esclusivamente ai rischi interferenziali tra il servizio di
Sorveglianza armata con tutte le altre attività presenti. In assenza di eventi delittuosi sono
da escludere tali forme di interferenza. L'eventualità delittuosa origina un rischio introdotto
nel luogo di lavoro da parte dell'impresa di sorveglianza armata, che verrà analizzato al
punto successivo.
SORGENTE DI RISCHIO

A.1

Scivolamento

p
Rischio dovuto alla
possibile presenza di
pavimenti, scale e
pianerottoli bagnati a
seguito di pulizia dei
locali o di versamento
di liquidi

1

D

2

A.2

Reazioni allergiche,
dermatiti, malori

2

-

Rischio derivante
dall'uso di prodotti
chimici per la pulizia
delle superfici
1

1

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE/PROCEDURE

R

·,

1

li datore di lavoro dell'impresa di
pulizie avrà in capo la responsabilità
di evitare, mediante:
1) opportuna organizzazione del
lavoro;
2) perimetrazione delle aree oggetto
dell'intervento di pulizia;
3) segnalazione agli astanti
dell'impraticabilità di tali spazi;
la possibile interferenza fra l'attività di
pulizia dei pavimenti ed il transito del
personale della vigilanza armata.
li datore di lavoro dell'impresa di
pulizie avrà in capo la responsabilità
di evitare, mediante:
4) opportuna organizzazione del
lavoro;
5) areazione dei locali dopo
l'intervento di pulizia;
6) adeguata asciugatura delle
superfici pulite;
la possibile interferenza fra l'attività di
disinfezione e pulizia delle superfici
ed il personale della vicilanza armata.
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RISCHI IMMESSI DALL'ATTIVITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L'attività oggetto del presente appalto introduce rischi specifici di particolare entità,
ulteriori rispetto a quelli già presenti negli ambienti della sede: nella tabella sottostante si
riportano i rischi individuati e le relative misure di tutela.
SORGENTE DI RISCHIO
p

B.1

D

1

4

1

4

Colpo accidentale da
arma da fuoco

Rischio dovuto
alla presenza,
maneggio di armi
da fuoco

B.2

Colpo da arma da
fuoco in seguito ad
aggressione

R

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE/PROCEDURE

4 Vengono richiamate e
sensibilizzate per una massima
attenzione durante la loro attività e
per la cura dell'arma in dotazione;
L'arma da fuoco non viene
mai abbandonata ma è
•...
sempre custodita dalla G.P.G.
• Le Guardie Giurate Particolari
dispongono del regolare porto
d'armi;
• Vengono richiamate e
sensibilizzate per una massima
attenzione durante la loro
attività e per la cura dell 'arma in
dotazione;
4 • La G.P.G. viene formata
periodicamente sulla gestione di
eventi particolari al fine di
mantenere la calma
ed evitare conseguenze
gravi ai visitatori.
• Conoscenza e rispetto delle
normative procedurali che
attenuano al massimo le
situazioni potenzialmente dannose
Serio addestramento
psicofisico, anche per quanto
riguarda l'uso delle armi per
difesa personale.
Uso costante dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) in
dotazione (giubbotto,
autoradio ... ), sulla base di
quanto appreso negli appositi
corsi di formazione,
informazione e addestramento.
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RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
Prima dell'inizio del servizio, dovrà in ogni caso essere previsto, un sopralluogo dei locali
da parte del datore di lavoro (o suo delegato) della ditta aggiudicataria, che dovrà anche
essere edotto, da parte del R.S.P.P. dell'Auditorium Parco della Musica, circa i contenuti
dei diversi Documenti di valutazione del Rischio di ciascuna impresa e del piano di
emergenza della struttura di cui agli artt. 18, 28, 29 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (con
particolare attenzione ai percorsi ed alle vie di fuga). A seguito di tale sopralluogo dovrà
essere redatto apposito verbale di coordinamento.

SORGENTE DI RISCHIO

C.1

C.2

Elettrocuzione

Incendio

p
Rischio derivante
dall'uso di
apparecchiature con
alimentazione
elettrica (monitors,
cancelli automatici,
metal detectors, porte
ad apertura/chiusura
automatica, prese,
spine, interruttori)

Rischio derivante
dalla presenza di
sostanze infiammabili
(carta negli uffici e
negli archivi,
suppellettili, scrivanie,
sedie, etc ... ) e di
possibili fonti di
innesco (impianto
elettrico, fonti di
calore, fiamme libere,
etc ... )

1

1

D

3

4

R

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE/PROCEDURE

3

L'impianto elettrico esistente è
realizzato in conformità alla legge
37/08 ed è periodicamente
controllato ai sensi del D.P.R.
462/01. Eventuali modifiche o
integrazioni all'impianto dovranno
avvenire in conformità alle
specifiche norme vigenti.
l'alimentazione viene fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e
munita di dispositivi di protezione
posizionare i cavi in modo da
evitare danni per usura meccanica ed
in modo che non intralcino i lavori
verificare lo stato di conservazione
dei cavi e segnalare eventuali
danneggiamenti

4

Nei locali è:
a) vietato usare fiamme libere e
fumare;
b) vietato sovraccaricare le prese di
energia elettrica;
c) prescritta la manutenzione
periodica dell'impianto elettrico;
Le G.P.G. dovranno essere
designate e formate come addetti
all'antincendio (in attività a rischio
medio). Dovrà essere assicurata in
ogni turno la presenza di almeno una
G.P.G. con qualifica di addetto
antincendio.
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RISCHI DA ESECUZIONI PARTICOLARI
Alla ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto vengono richieste particolari modalità di
esecuzione dei lavori, che comportano i rischi sotto elencati:
1) esposizione a VDT per periodi prolungati nell'attività di controllo nella postazione
monitor;
2) disturbi muscolo-scheletrici da postura in piedi nell'attività di guardiania all'ingresso;
3) Stress, disturbi del sonno e del sistema neurovegetativo per la presenza costante di
rischi e lo svolgimento del lavoro in fasce orarie particolari.
I suddetti rischi sono tuttavia specifici dell'attività di vigilanza e saranno oggetto della
valutazione del rischio del datore.di lavoro appaltatore.

ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE
La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui
di seguito riportate:
l. Il servizio di vigilanza armata e le attività correlate potranno avere inizio solo dopo:
L'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto;
• L'awenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione Appaltante e della
ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
2. Il personale occupato dalla ditta appaltatrice (a prescindere dalla tipologia del rapporto
di
lavoro instaurato) dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento
corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro (in alternativa è possibile, per il datore di lavoro della ditta appaltatrice con meno
di dieci dipendenti, annotare gli estremi del personale su un registro vidimato dalla
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi presso la sede di
lavoro), come
meglio specificato dal Capitolato d'Appalto;
3. E' facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della sede di lavoro
interrompere il lavoro nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di
sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove
interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori;
4. È vietato fumare;
5. È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non
espressamente
autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
6. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze
devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
7. È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il
lavoro
per:
• normale attività
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• comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate a carico del datore di lavoro Fondazione
Musica per Roma le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
• 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 segnalati da idonea
cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
• la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti
dell'emergenza devono essere portati a conoscenza del Datore di Lavoro
aggiudicatario o di suo delegato
• cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica
• illuminazione di emergenza in efficienza
I diversi datori di lavoro operanti all'interno della Sede favoriranno lo scambio di
informazioni con i responsabili dei propri uffici; in particolare questi ultimi saranno
informati circa il servizio di vigilanza e le sue modalità di svolgimento. Occorre, pertanto,
che siano individuati:
• i responsabili per la gestione delle emergenze;
• gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta di sorveglianza;
A seguito di questo scambio di informazioni, per l'attuazione degli interventi di protezione
e prevenzione dai rischi e per l'individuazione delle possibili interferenze, dovrà essere
redatto un "verbale di coordinamento" tra i datori di lavoro operanti presso la sede di Viale
Pietro de Coubertin 10 e la Ditta esterna di sorveglianza.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attività di interferenza tra le
lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle delle attività presenti nell'Auditorium e
dell'impresa di pulizia operanti presso la Sede.
L'azienda appaltatrice dei lavori può presentare al Committente proposte di integrazione
alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa
aggiudicataria, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di
valutazione dei rischi e di prowedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve
dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per
la eliminazione dei rischi da interferenze, riportati in tabella, vanno tenuti distinti
dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia,
detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte
dalla stazione appaltante.
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Identificativo
Rischio

Misura di prevenzione
e protezione

Importo
unitario

Ore

Quantita'

Costi per
sicurezza

B.1 - B.2

Formazione delle G.P.G. (8
unità in turnazione)

38 €/h

32 h

7 addetti.

8.512,00 €

7 addetti.

2.352,00 €

C.2

Formazione
antincendio (rischio
D.M. 10/03/98)

addetti
alto

336 €/pers.

(durata
corso 16
ore)

TOTALE

10.864,00 €

Totale dei costi relativi alla sicurezza

Aspetti generali della sicurezza

-"

COMMITTENTE: valutazione dei rischi
interessato alle attività oggetto d'appalto.

correlati

all'ambiente

di

lavoro

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del 81/08 Vi informiamo sui principali
rischi per la sicurezza dei Vostri lavoratori presenti nelle nostre sedi operative e sulle
relative misure di prevenzione da adottare.

Riferimenti Valutazione effettuata

Interferenze
Misure di prevenzione da adottare

Rischi strutturali:

è

•

Il Microclima

nei limiti del benessere, ovvero 19 - 20 ºC

•

L 111uminazione naturale e artificiale

•

La Pavimentazione degli accessi, delle zone di passaggio e dell'ambiente di lavoro

è

adeguata

interessato alle attività oggetto d'Appalto non presenta dislivelli, rotture, ostacoli o

è

scivolosa .
•

Gli Accessi sono di dimensioni adeguate e privi di ingombri.

•

Le Scale presentano corrimano e hanno gradini antiscivolo.
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•

I Corridoi sono di dimensioni adeguate e privi di ingombri ed impedimenti.

•

Le Aree di transito per i mezzi sono di dimensioni adeguate e opportunamente
segnalate

Agenti fisici:
•

Non sono presenti aree con un livello di Rumorosità superiore alle soglie definite
dalla normativa vigente in materia.

•

Nell'Ambiente di lavoro non è possibile l'esposizione a Vibrazioni per il corpo intero

•

Non è possibile l'esposizione a Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti

• Non è possibile l'esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)
Agenti chimici:
• Non sono presenti Prodotti e/o Sostanze:
- Infiammabili
Rischio non presente
- Corrosive
Rischio non presente
- Comburenti
Rischio non presente
- Esplosive
Rischio non presente
- Presenza di Polveri
Rischio non presente
- Emissione di Gas
Rischio non presente
- Emissione di Vapori
Rischio non presente
-Amianto aerodisperso
Rischio non presente
-Piornbo aerodisperso
Rischio non presente
-Utilizzo di sostanze etichettate con R 45 o 49 (cancerogene)
Rischio non presente
Gli agenti chimici utilizzati per il lavaggio, sanificazione, etc. di superfici, attrezzature, etc.
devono essere dislocati in apposito deposito o armadio chiuso a chiave.
In ogni insediamento devono essere presenti copie delle schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.
Agenti biologici
•

Esposizione ad organismi e microrganismi patogeni
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Rischio non presente
• Esposizione a colture cellulari
Rischio non presente
• Esposizione a endoparassiti umani
Rischio non presente
Rischi meccanici:
• Proiezione di Schegge
Rischio non presente
• Pericolo Schiacciamento
Rischio non presente
• Possibile contatto accidentale con parti in movimento
Rischio non presente
• Possibile caduta dall'alto
Rischio non presente
• Possibile esposizione a ferite da taglio
Il rischio, se presente, è indotto dall'attività svolta dall'appaltatore. Qualora fossero
utilizzate attrezzature o utensili con superfici taglienti l'area dovrà essere non accessibile
agli utenti del servizio.
• Possibile rischio seppellimento
Rischio non presente
• Possibile rischio annegamento
Rischio non presente
• Presenza di carichi sospesi in movimento
Rischio non presente
• Possibile contatto con parti calde
Il rischio, se presente, è indotto dall'attività svolta dall'appaltatore. Qualora fossero
utilizzate attrezzature contenenti liquidi caldi o vapori surriscaldati l'area dovrà essere non
accessibile agli utenti del servizio.
Rischio elettrico:
•

Possibile contatto accidentale con parti in tensione

A tale scopo si evidenzia che:
Gli impianti di rete sono stati progettati e sviluppati in conformità a quanto previsto dalle
vigenti in materia. Gli impianti sono regolarmente sottoposti al previsto controllo periodico
programmato (verifica di terra e dei dispositivi di sicurezza).
Resta inteso che l'Appaltatore deve:
OUVRI - Pagina 12 d1 30
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• utilizzare esclusivamente apparecchiature conformi alle normative vigenti in materia di
sicurezza elettrica;
• applicare tutte le necessarie procedure di buona pratica durante le operazioni di
manutenzione elettrica;
qualora operi su apparecchiature in tensione o con potenziali rischi di folgorazione dovrà
prendere tutte le necessarie precauzioni affinché l'area sia messa in sicurezza e segregata.
• Incendio e esplosione
Non sono presenti Sostanze Infiammabili
Rischio non presente
Non sono presenti Sostanze Esplosive
Rischio non presente
Rischi organizzativi:
•

Sono presenti contemporaneamente più imprese

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DI EMERGENZA RELATIVE Al
LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI DA CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA
Fondazione Musica per Roma

Come stabilito dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (ex art. 7 del D.Lgs. 626/94 e
successivamente modificato dall'art. 3 della Legge 123/07), l'osservanza di
tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della
prescrizione di tutte le relative misure di tutela, e della adozione delle cautele
prevenzionistiche necessarie, è a Vostro carico per i rischi specifici propri della
Vostra Impresa e/o attività.
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 sopra citato, Vi ricordiamo che l'esecuzione dei servizi
da Voi offerti presso le nostre sedi sarà svolta sotto la Vostra gestione e sorveglianza. Al
fine di adottare le misure per evitare le possibili interferenze che potrebbero verificarsi in
fase di allestimento e lavorazioni presso i locali della Fondazione Musica per Roma si
raccomanda:
• il divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o
protezione installati su impianti o macchine;
• il divieto di ingombrare passaggi, corridoi ed uscite con materiali di qualsiasi natura
• il divieto di accedere/ senza specifica autorizzazione/ all'interno di cabine elettriche o di
altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
• il divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
• /obbligo di attenersi alle disposizioni interne della Fondazione riguardo al percorso da
effettuarsi per raggiungere le proprie aree di lavoro;

i
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• l'obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
• l'obbligo di riferire, alle figure preposte che la fondazione segnalerà, anomalie eventuali
che dovessero riscontrarsi nell'ambiente di lavoro;
• l'obbligo di ricevere dalla fondazione o da persona segnalata dalla stessa, autorizzazione
per lavorare in ambienti con presenza di eventuali rischi specifici;
• l'obbligo di utilizzare eventuali DP/ adeguati alla lavorazione svolta;
• l'obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di
legge;
• l'obbligo di segnalare eventuali infortuni sul lavoro;
• l'obbligo di custodire le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori,
all'interno delle nostre sedi e nei locali messi a disposizione; la custodia è completamente
a cura e rischio dell'assuntore dei lavori che dovrà prowedere alle relative incombenze;
• l'obbligo di ottemperare alle richieste previste dagli Art. 18 comma 1 lett u -Art. 20
comma 3 - Art. 21 comma 1 lett c - Art 26 comma 8 {Articoli relativi alla Tessera di
riconoscimento) del D. Lgs 81/08;
• l'obbligo di comunicare i dati di riferimento ed il nominativo del proprio Responsabile per
la Sicurezza;
• l'obbligo di garantire un contegno corretto del personale impiegato al fine di elaborare
un Documento Unico dei Rischi, comma 3 Art. 26 del D.Lgs. 81/08, coordinato fra le
attività svolte nell'azienda, destinato all'eliminazione dei rischi dovuti ad eventuali
interferenze produttive, si segnala che nel ciclo produttivo esistente nella sede del
Complesso Auditorium, sono presenti i seguenti rischi residui specifici:
• Cadute. Possono provocare conseguenti distorsioni, fratture, ecc. Sono spesso causate
da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono awenire
anche per l'uso improprio di scale o ponteggi necessari per l'esecuzione delle
attività in quota.
• Folgorazioni elettriche ed incendio. Le situazioni di rischio più probabili sono
associate:
- all'uso scorretto di utilizzi ad alimentazione elettrica (uso di spine multiple, ciabatte o
adattatori).
Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può produrre
all'uomo in modo diretto (quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto
(ad es. incendio dovuto a causa elettrica). Gli effetti dannosi possono verificarsi in seguito

a:
CONTATTO DIRETTO: Contatto accidentale di una parte del corpo con elementi che nel
normale funzionamento sono in tensione ( es. barre elettrificate dei Quadri elettrici,
conduttori elettrici, interventi di manutenzione carenti o impropri, manomissione di
attrezzature /apparecchiature ecc.).
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CONTATTO INDIRETTO: Contatto accidentale di una parte del corpo con parti di
apparecchiatura che durante il normale funzionamento non è in tensione ma che si trova
in tensione in seguito ad un malfunzionamento. Tale situazione si verifica in caso di
malfunzionamento/guasto di una apparecchiatura elettrica.
ARCO ELETTRICO: Fenomeno fisico di ionizzazione dell'aria con produzione di calore
intenso, di gas tossici e raggi ultravioletti, che si innesca a seguito di corto circuito.

INCENDIO DI ORIGINE ELETTRICA: Tale fenomeno è associabile ad una o più delle
seguenti cause:
- scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad es. uso di prolunghe,
spine multiple,ciabatte );
- inosservanza della segnaletica presente nei locali tecnici ove sono posizionati i quadri
elettrici di trasformazione e/o di comando.
L'incendio si innesca in seguito ad un arco elettrico che scaturisce da corto circuiti oppure
a causa di fenomeni di sovracorrenti (sovraccarichi) che possono innalzare la temperatura
dei componenti elettrici sino a provocarne l'innesco.
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano possono assumere varie forme e gravità
in relazione al tipo di evento (tipo di contatto, durata dello stesso, tensione, ecc.) ed alle
condizioni ambientali (es. umidità, resistività del terreno, ecc.). In generale si possono
individuare i seguenti effetti:
- Contrazione muscolare (tetanizzazione);
- Arresto respiratorio;
- Arresto cardiaco;
- Ustioni.
Tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni. Spesso gli infortuni di questo
genere sono collegati alla raccolta dei rifiuti solidi per la presenza non vista di materiale
tagliente.
Caduta di pesi, spesso collegati alle operazioni di carico, scarico e movimentazione dei
carichi pesanti.
Sostanze nocive o imtenti. benché ne sia espressamente vietato l'uso negli
ambienti di lavoro, tali sostanze impropriamente utilizzate possono provocare
rischi che riguardano prevalentemente l'apparato cutaneo. Le malattie della
pelle più comuni che si possono presentare sono:
dermatiti irritative (che provocano bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi);
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dermatiti allergiche da contatto, sono meno frequenti, ma più estese e più lunghe da
curare. Sono provocate prevalentemente dal contatto con: metalli (nichel, cromo,
cobalto);
additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma.
Altri danni comuni sono:
•

Infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite,
congiuntivite);
• Intossicazioni per ingestioni accidentali;
• Forme cancerogene, con manifestazioni a lungo termine;
• Cefalea.
In alcuni casi le sostanze detergenti, a contatto accidentale con macchine roventi in
ambienti ristretti con poco ricambio d'aria, possono creare scintille causando incendi o
esplosioni.
Le polveri presenti nell'ambiente di lavoro possono essere di provenienza varia; dalle
polveri sollevate nel corso delle operazioni di pulizia a quelle prodotte da condizionatori
difettosi o trascurati nella manutenzione.
I danni più frequenti sono: infiammazioni o irritazioni agli occhi ed all'apparato
respiratorio, asma, rinite o congiuntivite in soggetti allergici.
La movimentazione dei carichi pesanti può manifestare strappi muscolari, ernie, artrosi e
malattie alla colonna vertebrale.
In caso di emergenza dettagliate informazioni circa il Piano di Emergenza ed il nominativo
degli Addetti delle misure di prevenzione incendi e Pronto Soccorso sono riportate nei
locali della fondazione nel piano di emergenza e in planimetrie di piano. Vi invitiamo a
prenderne visione.
Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre accessibili e sgombre da
materiali.
Si dovrà prestare particolare attenzione, inoltre, alle:
• Norme relative all'utilizzo degli agenti chimici utilizzati
• prima dell'inizio delle attività si devono fornire ai Responsabili le informazioni
riguardanti i quantitativi e la tipologia di agenti chimici che verranno utilizzati, in
particolare per le pulizie e mettere a disposizione le schede di sicurezza degli stessi.
• Norme relative alla gestione dei rifiuti
• raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività, separarli per tipologia e provvedere al
loro smaltimento in accordo alle prescrizioni della normativa vigente;
• il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla vostra attività va effettuato
rispettando le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente;
• non abbandonare i rifiuti sul suolo e nel sottosuolo .
Non per ultimo si dovrà prestare attenzione a:
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•

operazioni di travaso di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite sempre in presenza
di sistemi di contenimento, in particolare se dette operazioni vengono effettuate sui
piazzali esterni;
• operazioni di trasporto di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite utilizzando
recipienti adeguati (provvisti di idonee chiusure, accessori e dispositivi per
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di svuotamento e riempimento e di
prese agevoli per la movimentazione).
Prima dell'inizio dei lavori, la ditta appaltatrice dovrà presentare un piano di sicurezza,
precisando le misure che intenderà adottare per evitare rischi di infortunio.
Prima dell'inizio dei lavori e dopo aver ricevuto il piano citato, si concorderà un eventuale
incontro finalizzato alla condivisione di specifiche e più puntuali indicazioni da adottare per
evitare interferenze con il normale svolgimento del lavoro in Auditorium, per informare
sulle procedure di emergenza da adottare in caso di necessità, nonché per ridurre i rischi
di interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'edificio.
Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni delle
nostre sedi presso cui svolgerete il Vostro incarico.
li presente documento, compilato e firmato in triplice copia, viene
consegnato alle ore ...... del giorno .... / .... / ........ nelle mani di:

Firma di Ricevuta

Per la FONDAZIONE
Musica per Roma

per l'Impresa appaltatrice

Allegato_1

~---

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) redatto ai sensi
dell'Art. 26 - Comma 3 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico)

~
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
sede dell'appalto, via e numero civico

il responsabile Servizio Prevenzione e protezione del Committente

il responsabile dell'Appaltatore

data inizio appalto (gg / mm / aa)

Nel presente appalto di
lavori O
servizi XO
- forniture
altro

O

O

avente durata sino al
sono presenti:
• Rischi della struttura. (tabella a )
• Rischi delle lavorazioni. (tabella b )
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tabella a - Rischi della struttura
Documentazione di sicurezza della sede del luogo di lavoro
sì
no
Documento di Valutazione dei Rischi (se richiesto)
X
Valutazione dei Rischi (solo se no al punto precedente)
Piano di Emerq~r:,?c:1 f uando richiesto)
Registro dei controlli
certificato di aqibilità
attività non soqgetta a CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
CPI in fase di rilascio a seguito della presentazione dell'esame
proqetto
CPI presente ed in corso di validità
conformità degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di
sollevamento ... )
denuncia dell'impianto di messa a terra
verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
dichiarazione di struttura autoprotetta (solo se no alla precedente)
altre verifiche periodiche obbliqatorte degli impianti tecnolooid
illuminazione artificiale presente e funzionante
segnaletica di sicurezza presente
presidi antincendio (estintori1 idranti1 naspi)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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tabella b - Rischi delle lavorazioni interferenti
Individuazione dei rischi specifici e di interferenza delle
sì
no tipo di rischio
lavorazioni
esecuzione all'interno del luoqo di lavoro
X
basso
esecuzione all'esterno del luoqo di lavoro
X
interventi suqlì impianti di riscaldamento/condizionamento
X
interventi sugli impianti idraulici
X
interventi sugli impianti elettrici
X
interventi suoli impianti antincendio
X
interventi suoli impianti di sollevamento
X
interventi murari
X
allestimento di un deposito all'interno del luogo di lavoro
X
allestimento di un deposito all'esterno del luogo di lavoro
X
allestimento di un'area delimitata all'interno del luoco di lavoro
X
previsione di lavoro notturno
X
chiusura di percorsi o di parti di edificio
X
utilizzo di attrezzature o macchine del Committente
X
basso
utilizzo di attrezzature o macchine dell'Aooaltatore
X
basso
installazione/utilizzo di ponteqqi, trabattelli piattaforme elevatrici
X
utilizzo di fiamme libere
X
utilizzo/presenza di agenti biologici
X
basso
lavorazioni che danno origine a polveri, fumi, aerosol
X
manipolazione di sostanze chimiche (rischio da contatto)
X
utilizzo solventi e qas (rischio di inalazione)
X
movimentazione manuale dei carichi
X
sorgenti di rumore
X
impiego di carrelli elevatori, transpallet, autoqru
X
irnpieqo di macchine operatrici da cantiere
X
interruzione della fornitura elettrica
X
interruzione fornitura idrica
X
interruzione fornitura gas
X
interruzione rete dati
X
disattivazione dei sistemi antincendio
X
interruzione linea telefonica
X
interruzione impianto rivelazione fumi, gas e calore
X
interruzione impianto anti intrusione
X
lavorazioni in quota (> 2 metri)
X
rischio di caduta di materiali dall'alto
X
presenza contemporanea di Ditte diverse
X
basso
utilizzo scale > 3 metri
X
previsto utilizzo, trasporto e stoccacelo di liquidi infiammabili
X
utilizzo servizi iqienico/assistenziali presenti nel luoqo di lavoro
X
basso
percorsi dedicati al trasporto di materiali
X
aree dedicate al carico, scarico e deposito dei materiali
X
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qli appaltatori si colleqano all'impianto elettrico esistente
qli appaltatori si colleqano all'impianto idrico esistente
le lavorazioni richiedono l'uso di DPI
(classe rischio= basso/medio/elevato)

basso

X
X
X

Per gli ambienti di lavoro a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite
le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:
(da compilare a cura della ditta)
I dipendenti della ditta che utilizzano macchine e attrezzature fornite dal
Committente hanno l'obbligo di usarle correttamente, in relazione alle
istruzioni fornite dal Costruttore e contenute nel manuale di uso e
manutenzione.
L'Appaltatore, nel caso utilizzi macchine di proprietà, deve prevedere solo
macchine o attrezzature conformi ed ha l'obbligo di produrre il manuale di uso
e manutenzione.
In caso di emergenza le disposizioni ai dipendenti dell'Appaltatore sono
impartite dagli addetti all'emergenza del Committente.
I dipendenti dell'Appaltatore si attengono alle istruzioni ricevute dagli addetti.
In caso di emergenza o grave pericolo e solo nel caso non riescano a contattare
il personale addetto all'emergenza del Committente entro 1 minuto, i
dipendenti dell'Appaltatore sono autorizzati ad allertare i soccorsi esterni (115,
118).
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NORME INTEGRATIVE
L'Appaltatore deve sempre coordinare la propria attività con il Responsabile del luogo
lavoro sia per le lavorazioni normali sia per le procedure di emergenza.
In tutti i luoghi di lavoro vige il divieto di fumo, di utilizzare attrezzature non a norma,
impiegare materiali pericolosi e sostanze chimiche non corredate di specifiche schede
sicurezza.
In caso di percezione di un potenziale pericolo bisogna awertire immediatamente
Responsabile del luogo di lavoro o, in sua assenza, gli addetti all'emergenza.

di
di
di
il

il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Arch. Marianna Addeo
il Titolare/Legale rappresentante dell'Appaltatore

data (gg / mm/ aa)

SEZIONE A
APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO O PRESTATORE D'OPERA: valutazione dei rischi
per i lavori oggetto d'appalto: Affidamento Servizio di vigilanza armata presso il Complesso
Immobiliare denominato Parco della Musica in Roma.
Valutazione effettuata

SI

NO

Interferenze / Osservazioni e note Insediamento
Il Responsabile dell'impresa Esecutrice del servizio concesso in Appalto, ha proweduto
affinché sia presente:
•

Documento di valutazione dei rischi specifici,

•

Procedure Operative,

•

Istruzioni di lavoro.

SI

NO

Il Responsabile dell'impresa Esecutrice del servizio concesso in Appalto, ha proweduto ad
organizzare:
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Il Responsabile dell'impresa Esecutrice del servizio concesso in Appalto, ha proweduto alla
verifica dello stato di ordine e di pulizia dell'Area interessata ai lavori oggetto d'Appalto.

SI

NO

Il Responsabile dell'impresa Esecutrice del servrzro concesso in Appalto ha verificato
affinché nell'area destinata ai lavori sia esposta opportuna segnaletica indicante divieti,
pericoli, vie di uscita, DPI, ecc.

SI

NO

Sono state ben indicate eventuali Disposizioni Particolari
Sono state ben indicate le eventuali attrezzature vietate
Sono state ben indicate le Operazioni vietate

SI

NO

L'impiego eccezionale di Macchine, Attrezzature e Utensili di proprietà del Committente da
parte dei lavoratori dell'Impresa Esecutrice dell'opera viene regolarmente autorizzato.

SI

NO

Il Responsabile dell'impresa Esecutrice del servizio concesso in Appalto ha provveduto a
fornire a ciascun lavoratore presente opportuno cartellino identificativo.

SI

NO

Interferenze Osservazioni e note Esecuzione lavori
Sono state impartite regolari Istruzioni di lavoro a tutti i lavoratori interessati all'esecuzione
del servizio oggetto dell'appalto.

SI

NO

Tutti i lavoratori sono stati dotati di idonei DPI ed Informati/Formati in merito al loro
corretto utilizzo.

SI

NO
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Macchine e mezzi utilizzati
Le apparecchiature utilizzate:
- Marcate CE e quindi conformi alle norme vigenti
- vengono sottoposti a Manutenzione Ordinaria
- sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal Costruttore
Il lavoratore addetto all'utilizzo dell'attrezzatura provvede a segnalare tempestivamente
eventuali malfunzionamenti. Al termine dei lavori, le attrezzature vengono sistemati in
modo tale da non creare pericoli, ingombri ed ostacoli. Sono state definite precise misure
precauzionali in caso di rimozione temporanea delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza
delle attrezzature.

SI

NO

Impiego di prodotti chimici
E' stata eseguita una valutazione preliminare dell'eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi e dei rischi conseguenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da tali
agenti, provvedendo ad informare e formare i lavoratori su tali rischi.
Per i Prodotti Chimici utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto d'Appalto, è
presente, per ciascuno, la Scheda Tecnica riportante le modalità di utilizzo, le modalità di
stoccaggio, le precauzioni da adottare per l'impiego e le azioni da compiere in caso di
contatto accidentale da parte del lavoratore con il prodotto. I lavoratori utilizzano i DP!
indicati dalle Schede di sicurezza e forniti dall'azienda.

SI

NO

Riferimenti Valutazione effettuata
Interferenze Osservazioni e note Movimentazione manuale dei carichi
L'attività svolta prevede una prolungata Movimentazione Manuale dei carichi (MMC)

SI

NO

Se Si specificare la mansione che comporta tale Movimentazione:
Viene fatto ricorso a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare
la movimentazione manuale dei carichi.

SI

NO
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Sono state adottate misure organizzative necessarie per la movimentazione manuale dei
carichi

SI

NO

I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata Informazioni e Formazione in merito al peso del
carico ed alla corretta movimentazione dei carichi e dei rischi per la salute Sono state
adottate misure atte ad evitare e/o ridurre i rischi di lesioni dorso - lombari, tenendo conto
in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, e
delle esigenze che tale attività comporta.

SI

NO

Rumore
L'attività svolta prevede l'immissione di rumore nell'ambiente lavorativo superiore a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

SI

NO

Sono state pianificate le misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo
i rischi da Rumore I lavoratori utilizzano i DPI per limitare l'esposizione al Rumore

SI

NO

Vibrazioni
L'attività svolta prevede l'esposizione dei lavoratori a Vibrazioni

SI

NO

Se Si specificarne la natura: Sono state pianificate le misure tecniche, organizzative e
procedurali per ridurre al minimo i rischi ai lavoratori derivati da vibrazioni

SI

NO

I lavoratori durante la giornata lavorativa NON superano i limiti di esposizione per manobraccio e per l'intero corpo previsti dalla normativa vigente in materia.

SI

NO
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Pronto Soccorso
E' stata formalizzata una procedura per attivare i soccorsi in caso di infortunio e/o malore
dei lavoratori. E' presente un pacchetto di medicazione.

SI

NO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
l. All'appaltatore/prestatore del serviz:o concesso compete l'osservanza, sotto sua
esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione
stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di
tutti i prowedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio
personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose;
2. L'appaltatore/ prestatore del servizio deve osservare e far osservare da parte del suo
personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i
regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
3. L'appaltatore/prestatore d'opera è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed
attrezzature alle norme di legge, nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche
necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente subappaltati;
4. L'appaltatore/prestatore d'opera garantisce di impiegare personale professionalmente
idoneo all'accurata esecuzione dei lavori;
S. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.

CONCLUSIONI
La Fondazione Musica per Roma committente prende atto che l'impresa appaltatrice è
iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato del luogo presso cui ha sede e
per la specifica attività richiesta per l'esecuzione del servizio affidato.
Vista anche la documentazione consegnata, il committente ritiene quindi attuata la verifica
dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa che eseguirà il servizio.
L'impresa appaltatrice, con la firma riportata in calce, dichiara:
• di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei
luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione
adottate in relazione all'attività della ditta committente;
• l'awenuta cooperazione dell'attività di prevenzione e protezione dai rischi incidenti
sull'attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la
compilazione di documentazione, incontri tra le ditte/imprese e la redazione del
presente documento;
• 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;
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•

che provvederà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento circa i
rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa 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.
In corso d'opera, in caso di modifica delle condizioni prese in esame nella data odierna,
sarà cura della Fondazione promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e
cooperazione, o comunque riproporre il coordinamento e la cooperazione periodicamente.
Responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione della cooperazione e coordinamento sarà
il Responsabile del servizio prevenzione e protezione nella persona della Prof. Ing.
Federico Patanè.
Eventuali note ed osservazioni ad integrazione o modifica di quanto riportato nel presente
documento e/o a specificare quanto emerso nell'incontro di oggi.
L'Appaltatore dichiara:
1. di aver letto e approvato le misure di prevenzione predisposte;
2. di aver completato la sezione A e le aree specifiche del documento riportando
i dati relativi alla propria organizzazione e attività:
3. di aver provveduto ad informare e formare i propri lavoratori sul contenuto
del presente documento.
L'Appaltatore inoltre si impegna ad attuare tutte le misure di prevenzione
necessarie al fine di ridurre al minimo o i rischi derivanti dall'attività oggetto
dell'appalto.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE RESTITUITO COMPLETATO E
FIRMATO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL'INTERO CONTENUTO.
Roma
Per la FONDAZIONE Musica per Roma

Per accettazione

Data
timbro e firma
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Allegato 2
In riferimento all'appalto in oggetto, l'Appaltatore dichiara quanto segue:
anagrafica ditta

iscrizione CCIAA

posizione !NAIL nr

posizione INPS nr

polizza assicurativa RCO/RCT

MASSIMALE GARANTITO: €
POLIZZA N.
POLIZZA N.
polizza antinfortunistica nr

eventuale Certificazione di qualità

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

addetti antincendio e tipo di rischio (basso/medio/elevato)

addetti primo soccorso (formazione aziende di gruppo A, B o C)

Medico competente (se richiesto)

Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (in alternativa RLS territoriale)
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I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l'oggetto delláppalto
sono:
nome e cognome del lavoratore

qualifica
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia

Giurata
Giurata
Giurata
Giurata
Giurata
Giurata
Giurata

Particolare
Particolare
Particolare
Particolare
Particolare
Particolare
Particolare

matricola
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

In riferimento al D.Lgs. 81/08 i lavoratori sono inoltre adeguatamente informati in merito
ai rischi specifici ai quali sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività
lavorativa svolta, al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione ed al corretto
utilizzo dei DPI.
I DPI in dotazione ai nostri lavoratori a protezione dei rischi specifici della nostra attività,
sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e
salute e sono i seguenti:

ELENCO DEI DPI ADOTTATI
( contrasseanare il DPI conseanato al dioendente

tipo della protezione
-,

Nominativo del dipendente
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Le attrezzature/macchine utilizzate dai lavoratori che interverranno per conto
dell'Appaltatore e dal esso fornite, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in
materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e sono:
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anno costruzione

marchio CE

PISTOLA

Qualora l'attività svolta sia soggetta alla Direttiva Cantieri (TITOLO IV - D.Lgs. 81/08) ci
impegniamo inoltre a fornire:
l. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici

Il Titolare/Legale Rappresentante
(Ditta in Appalto)

Firmato digitalmente da
Jose' Ramon Dosal
Noriega

C = IT
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