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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

DUVRI preliminare allegato al capitolato speciale d’appalto 

 

 

 

Committente: 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio” 

Piazza G. Garibaldi, 7 – 33057 Palmanova (UD) 

 

 

Oggetto dei lavori da affidare: 

Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata, lavaggio biancheria, divise del personale in 

servizio presso la struttura ASP “Ardito Desio” di Palmanova. 

Nel dettaglio l’affidamento prevede principalmente l’effettuazione dei seguenti servizi: 

 

 Fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili, nuovi di fabbrica, costituiti dalla biancheria piana 

e dalle divise del personale; 

 Ricondizionamento sanitizzante (ritiro, lavaggio, disinfezione preventiva o contestuale al 

lavaggio ove occorra, asciugatura, stiro, manutenzione, piegatura, confezionamento, e 

riconsegna) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana e dalle divise del 

personale; 

 Ricondizionamento sanitizzante (ritiro, lavaggio, disinfezione preventiva o contestuale al 

lavaggio ove occorra, asciugatura, stiro, manutenzione, piegatura, confezionamento, e 

riconsegna) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalle tende in tessuto, materassi, guanciali, 

ecc. di proprietà dell’ASP; 

 Accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi dispositivo di teleria 

riutilizzabile classificata a “rischio infettivo” per esplicita indicazione della committenza; 

 Fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria piana/confezionata sporca, compresi i sacchi 

per il contenimento dei capi sporchi in polietilene a bassa intensità conforme alla norma UNI 

7642, di spessore non inferiore a mm 0,6, a chiusura con laccio autostatico; per la biancheria 

infetta, o presunta tale, i contenitori dovranno essere costituiti da un sacco idrosolubile e da un 

secondo sacco di colore rosso di spessore non inferiore a mm 1; 

 Espletamento dei servizi di trasporto, ritiro dello sporco e riconsegna del pulito a norma di legge 

(come riportato successivamente), di tutti i dispositivi di cui ai punti precedenti. 

 

Per ulteriori dettagli e per le modalità di esecuzione dei servizi affidati si faccia riferimento al 

capitolato speciale d’appalto, Titolo II (parte prestazionale). 
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Criteri di valutazione dei rischi interferenziali 

 

I criteri adottati per la valutazione dei rischi tengono in considerazione tutte le prescrizioni normative 

applicabili allo specifico contesto di riferimento; per il calcolo dell’indice di rischio viene utilizzata 

la seguente matrice: 

 

Probabilità di accadimento  Gravità del danno 

Valore Livello   Valore Livello 

4 Altamente probabile   4 Gravissimo 

3 Probabile   3 Grave 

2 Poco probabile   2 Medio 

1 Improbabile   1 Lieve 

 

 

Priorità d’intervento 

Moltiplicando tra loro i valori della probabilità di accadimento e della gravità del danno si ottiene un 

INDICE di priorità semplificato, variabile da 1 a 16; tale valore permette di identificare le priorità 

per l’adozione delle necessarie misure preventive e protettive. 

 

Matrice di valutazione del rischio 

4 8 12 16 
12< R < 16   Rischio molto alto 

 8 < R < 12   Rischio alto 

 4 < R < 8     Rischio medio 

 1 < R< 4      Rischio basso 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 
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Misure generali di cooperazione e coordinamento 

 

 

Attività preventive 

a carico della 

committenza 

 

 Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore; 

 Verifica documentale riferita ai principali adempimenti obbligatori 

a carico dell’appaltatore in merito agli obblighi ad esso spettanti e 

riconnessi alla piena applicazione delle vigenti norme sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori e di igiene. 

 Indicazione all’appaltatore degli specifici rischi presenti negli 

ambienti di lavoro dove il personale dello stesso accederà per 

l’esecuzione dei servizi affidati, nonché delle relative misure 

preventive e protettive in atto e da rispettare, comprese eventuali 

specifiche procedure aziendali; 

 Fornitura di un estratto del piano di gestione delle emergenze; 

 Predisposizione del DUVRI in forma definitiva, di concerto con 

l’appaltatore; 

 Formazione/informazione dei propri lavoratori sui contenuti del 

DUVRI; 

 Attività di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, da eseguire sia prima dell’inizio dei servizi 

affidati, sia durante il loro espletamento ed anche attraverso mirati 

controlli. 

 

 

Attività preventive 

a carico 

dell’appaltatore 

 

 Pieno rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e riconnessi 

all’applicazione di tutte le vigenti norme sulla sicurezza e salute 

dei lavoratori e di igiene; 

 Indicazione alla committenza degli specifici rischi introdotti 

negli ambienti di lavoro dove il personale dell’appaltatore accederà 

per l’esecuzione dei servizi affidati, nonché delle relative misure 

preventive e protettive adottate, comprese eventuali specifiche 

procedure aziendali; 

 Formazione/informazione dei propri lavoratori sui contenuti del 

presente DUVRI; 

 Attività di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, da eseguire insieme alla committenza prima 

dell’inizio dei servizi affidati. 

 

 

Attività periodiche 

a carico 

dell’appaltatore 

 

 Comunicare preliminarmente alla Direzione dell’ASP ogni 

eventuale proposta di modifica avente rilievo ai fini 

prevenzionistici (cambio di personale addetto ai servizi, modifica 

delle proprie fasi lavorative, modifica della tipologia delle proprie 

attrezzature in uso, modifiche organizzative ecc.); 

 Segnalare tempestivamente ogni anomalia e/o problematica 

riscontrata durante l’esecuzione dei servizi affidati. 
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Rischi per la salute dei lavoratori presenti negli ambienti di lavoro 

 

RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Biologico 

 

Il materiale sporco da ritirare è potenzialmente 

contaminato da liquidi biologici. Esso si troverà già 

all’interno di appositi sacchi chiusi, i quali saranno 

depositati all’interno dei contenitori in dotazione. Andrà 

prestata particolare cura ed attenzione nelle operazioni di 

movimentazione, ed andranno utilizzati idonei d.p.i. 

 

6 

 

 

 

Rischi per la sicurezza dei lavoratori presenti negli ambienti di lavoro 

 

RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Ambienti di 

lavoro, 

scivolamenti e 

cadute. 

 

I percorsi interni potrebbero essere oggetto di pulizia al 

momento del transito dei lavoratori, pertanto i pavimenti 

potrebbero essere bagnati; tale circostanza potrebbe 

verificarsi anche in seguito allo sversamento involontario 

di liquidi di varia natura. Dovrà essere prestata particolare 

attenzione alla eventuale specifica segnaletica apposta 

temporaneamente dagli addetti alle pulizie. Viene 

comunque richiesto l’utilizzo di calzature con suola 

antiscivolo. 

 

4 

 

Presenza di altro 

personale ed 

ospiti della 

struttura. 

 

Presenza di personale operante nella struttura e di ospiti; 

questi ultimi presentano una limitata capacità motoria, 

alcuni si spostano esclusivamente in carrozzina. Gli addetti 

al servizio lavanolo dovranno prestare particolare 

attenzione durante il transito con i carrelli, dando sempre 

la precedenza al passaggio degli ospiti. Le attività di 

carico/scarico del materiale dovranno essere 

immediatamente interrotte in tutti i casi in cui si possa 

evidenziare un qualsiasi rischio per gli ospiti, avvertendo 

di ciò il personale ASP. Le attività potranno essere riprese 

solo quando il rischio inizialmente rilevato sia stato 

eliminato. 

 

6 
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RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Utilizzo 

ascensori 

 

Per il servizio affidato viene reso disponibile un ascensore 

interno alla struttura dell’ASP. Dovranno essere rispettate 

tassativamente tutte le comuni regole di utilizzo di tale 

impianto, chiaramente riportate anche all’esterno ed 

all’interno dello stesso. È vietato l’utilizzo dell’ascensore 

con i carrelli del materiale contemporaneamente ad altre 

persone non addette al servizio lavanolo. Gli ospiti della 

struttura hanno sempre la precedenza sull’utilizzo 

dell’impianto. 

 

2 

 

Incendio e 

terremoto 

 

Presso la struttura ASP è attivo un sistema di gestione della 

sicurezza antincendio. Tutti gli addetti al servizio lavanolo 

dovranno rispettare le principali e comuni regole di 

prevenzione incendi. E’ vietato introdurre nei locali 

materiale infiammabile ed inneschi di qualsiasi genere, è 

vietato fumare all’interno della struttura. 

In caso di emergenza incendio, ed anche in caso di 

terremoto, gli addetti al servizio lavanolo non sono 

autorizzati a svolgere nessuna attività e dovranno lasciare 

la struttura seguendo le procedure del piano di emergenza 

dell’ASP, nonché seguire eventuali indicazioni date dal 

personale ASP. 

 

4 

 

 

 

Rischi derivanti da possibili interferenze durante l’esecuzione dei servizi affidati 

 

RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Biologico / 

ambienti di 

lavoro 

 

Eventuali sversamenti di liquidi dai contenitori utilizzati 

per il trasporto del materiale sporco. Per ridurre il 

potenziale rischio biologico connesso, nonché il rischio 

scivolamento, il personale dell’appaltatore dovrà vigilare 

attentamente durante lo spostamento di detto materiale, 

adoperandosi nell’immediato per l’eliminazione del 

problema ed avvertendo immediatamente il personale ASP 

per le necessarie operazioni di pulizia. 

 

6 

 

Movimentazione 

carrelli 

 

Possibili urti di ospiti od altre persone presenti. Gli addetti 

al servizio lavanolo dovranno movimentare i carrelli 

trainandoli e non spingendoli, in modo tale da precedere 

sempre il carrello, avendo così una piena visuale. 

 

4 
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Planimetrie allegate al Duvri 

 

Al presente Duvri, per completezza, vengono allegate due planimetrie, “Allegato n.1” (planimetria 

piano terra) ed “Allegato n.2” (planimetria piano interrato). 

L’autocarro dell’appaltatore potrà stazionare di fronte all’ingresso di Piazza Garibaldi. Nelle due 

planimetrie le aree evidenziate in verde rappresentano i percorsi resi disponibili per l’effettuazione 

del servizio lavanolo, mentre in giallo risulta evidenziato l’impianto ascensore utilizzabile per il 

trasferimento tra piani dei carrelli. 

 

 

 

Stima dei costi per la sicurezza 

 

La stima dei costi per la sicurezza riferita al presente appalto di servizi viene elaborata considerando 

i costi che l’impresa appaltatrice dovrà sostenere in ordine all’attuazione delle necessarie misure di 

sicurezza, sia operative che gestionali, per le attività svolte dal proprio personale, la fornitura di 

specifici DPI, formazione/informazione del personale, attività di coordinamento e controllo, nonché 

quant’altro necessario alla tutela della salute e della sicurezza di tutte le maestranze impiegate. 

 

 

In relazione alla tipologia delle attività oggetto del presente DUVRI, la stima dei costi per la sicurezza 

per tutta la durata dell’appalto viene quantificata come di seguito: 

 

 Attività di coordinamento preventiva tra committente ed appaltatore (sopralluogo e riunione); 

 Formazione/informazione del personale in merito ai contenuti del DUVRI; 

 Fornitura al personale operativo di calzature con suola antiscivolo. 

 

Totale dei costi per la sicurezza a carico dell’appaltatore:  € 1.600,00 + oneri di legge (importo 

calcolato sulla durata contrattuale prevista di 72 mesi più gli ulteriori eventuali 2 anni previsti 

di rinnovo/proroga) 

 

 

 

Per quanto non eventualmente disciplinato dal presente documento, trovano piena applicazione le 

regole definite nel capitolato speciale d’appalto, in particolare all’art. 7. 

Si precisa che il presente documento viene definito “DUVRI preliminare”, ed allegato al capitolato 

speciale d’appalto. In seguito all’aggiudicazione della gara d’appalto, sarà onere della committenza, 

di concerto con l’appaltatore, integrare il presente documento e redigere il DUVRI nella sua forma 

definitiva come allegato al contratto di appalto. 

 

 

 

Palmanova, 20.11.2017 

        Il datore di lavoro ASP Ardito Desio 

         Dott. Flavio Cosatto 


