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DUVRI – D.Lgs. 81/2008 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

 
 

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE 
 

DENOMINAZIONE Azienda Pubblica Servizi alla Persona Giovanni Chiabà 

INDIRIZZO Via A. Cristofoli n° 18 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) 
(Ingresso principale: Via Zorutti) 

TELEFONO Tel. 0431 65032 - Fax 0431 65085 

ATTIVITA’ PRINCIPALE Struttura di assistenza a persone anziane  

DATORE DI LAVORO Sig.ra  Guglielmina Comuzzi (direttore generale) 

DIRIGENTI / PREPOSTI 
− Dr. Valerio Luigi Pastorutti (Direttore area sanitaria 

socio assistenziale) 
 

RLS (interno) - 
Rappresentante dei 
Lavoratori per La 
Sicurezza 

Sig.ra Irene Bragagnini (RLS interno) 

MEDICO COMPETENTE 
Dott.ssa Fiorenza Zambon - Via Crispi, 31 – 34100 Trieste 
Tel. 040.43833 - Cell. 3200956407 

R.S.P.P.  (esterno) 
Dott. Michele CANNATA D’AGOSTINO  –  cell. 348.2284773 
– TEL. 040.43833 – FAX 040.420830 - 
cannata@synergica.net 

A.S.P.P. (interno) Sig.ra Daniela Longhi  

 
Referente ASP Chiabà per il presente appalto:  Guglielmina Comuzzi, direttore generale. 
 
DATI RELATIVI ALLA DITTA APPALTATRICE: 
 
TI.ESSE Triveneta Servizi srl 
via delle Industrie 6/C – 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE) 
TEL: 0421-679388 FAX: 0421-67851 - P. IVA: 02023100270 

• Datore di lavoro:   
• RSPP:   
• Medico Competente:   
• Referente per il presente appalto:   
• RLS:  . 

 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ. 
I lavori affidati, disciplinati nel contratto, consistono sostanzialmente nelle seguenti attività: 

• affidamento servizio di noleggio, lavatura e stiratura biancheria dell’A.S.P. “Giovanni 
Chiabà” . Per quanto riguarda il presente Documento, si fa riferimento alla sola 
consegna e ritiro della biancheria. 

 
AREE DELL'AZIENDA INTERESSATE 
 
Il personale dell’appaltatore può accedere durante la consegna e il ritiro della biancheria al 
cortile interno e ai locali lavanderia. 
 
Salvo diversa autorizzazione scritta il personale non deve accedere ad altri ambienti. 
 
 

allegato 4) A.S.P. GIOVANNI CHIABA'
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FINALITA’ 
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato del d.lgs. 
81/08 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dal medesimo articolo e 
cioè: 

− per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

− per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori; 

− per informarsi reciprocamente in merito a tali misure; 
 
al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto / del 
contratto d’opera o di ridurli ad un livello accettabile. 
 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
L’Azienda si occupa di assistenza alle persone in condizioni psicofisiche sia di non 
autosufficienza che di autosufficienza, completa o parziale. La struttura principale è costituita 
da due corpi di fabbrica collegati al piano terra da percorsi coperti e vetrati, che si aprono sui 
giardini e conducono alla sala da pranzo ed alla chiesetta. La capacità ricettiva è di n. 170 
ospiti, di cui 139 non autosufficienti. Il piano terra comprende i servizi amministrativi, la 
palestra di fisioterapia, una sala polivalente per cinema ed animazione, un ampio salone con 
caminetto ed il servizio di barbiere - parrucchiere. Sono compresi anche due locali adibiti a bar 
dotati di distributori automatici ed un locale dove è installato l'impianto telefonico pubblico. La 
struttura ai piani è articolata in nuclei abitativi con camere ad uno, due o tre posti letto, servizi 
per disabili, bagni attrezzati e ampi soggiorni. Tutte le camere sono dotate di impianto 
centralizzato di: climatizzazione, rilevatori antincendio, gas medicali e chiamata interfono. Al 
primo piano è situato l’ ambulatorio medico – infermieristico. Il servizio di ristorazione è stato 
affidato a ditta esterna la quale prepara i pasti in loco. Altre attività svolte in loco (sia da 
personale interno che da lavoratori autonomi o dipendenti di ditte) sono: manutenzioni, 
fisioterapia, assistenza psicologica, religiosa, barbiere, parrucchiere, lavanderia e guardaroba. 
Negli ambienti, oltre ai lavoratori e agli ospiti sono presenti anche visitatori e amici/parenti 
degli ospiti stessi. 
 
Si riportano le principali ditte che lavorano in appalto (l’elenco è soggetto a continuo 
aggiornamento) i riferimenti per contattarli possono essere chiesti al referente del presente 
appalto. 
 
 
 
 
 

NOMINATIVO DITTA SERVIZIO RESO IN REGIME DI APPALTO 
  
DOLOMITI ENERGIA spa - TRENTO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.  
SPIGAS srl - MILANO. FORNITURA GAS NATURALE. 
TIESSE Triveneta Servizi srl – FOSSALTA DI 
PIAVE. 

SERVIZIO LAVANDERIA E STIRATURA. 

CODESS FVG coop. sociale onlus – UDINE. SERVIZIO ASSISTENZA, ANIMAZIONE,  
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI. 

GEMEAZ ELIOR spa - MILANO. SERVIZIO RISTORAZIONE – SERVIZIO 
MENSA AZIENDALE. 

FRATERNITA MISERICORDIA BASSA 
FRIULANA - SAN GIORGIO DI NOGARO. 

TRASPORTO OSPITI. 

FRATERNITA MISERICORDIA BASSA 
FRIULANA - SAN GIORGIO DI NOGARO. 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GIOVANILE 
"HOMARO" onlus 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GIOVANILE 
"INCONTRIAMO" onlus 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
COMUNITA’ SOCIALE “ANTEAS” – CARLINO. 

TRASPORTO OSPITI. 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI 
PALMANOVA. 

TRASPORTO OSPITI. 

C.D.A.  - TALMASSONS. ATTIVITA' DI RISTORO CON DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI. 

COOPSERVICE s.coop.p.a. – REGGIO EMILIA RACCOLTA, ASPORTAZIONE E 
TERMODISTRUZIONE  RIFIUTI SPECIALI. 

Vari lavoratori autonomi CONSULENTI. 
ARTICOLO1 srl - MILANO. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO (COADIUTORE AMM.VO E 
INFERMIERE). 

ELM ASCENSORI snc – UDINE. MANUTENZIONE IMPIANTI MONTALETTIGHE 
E MONTACARICHI. 

S.T. srl - UDINE. ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO. 
SOLUZIONE HARDWARE E SERVIZI srl - 
PADOVA. 

ASSISTENZA SOFTWARE. 

KIBERNETES srl - SILEA. AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA 
PROGRAMMI APPLICATIVI IN LICENZA D'USO. 

TE.MA. UFFICIO srl - UDINE. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AMBULATORIO E 
UFFICI. 

AIR LIQUID SANITA' SERVICE -  MILANO. MANUTENZIONE IMPIANTO GAS MEDICALE E 
FORNITURA GAS MEDICALE IN BOMBOLE. 

UDINESE RECUPERI sas - BASILIANO. RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTUCCE, 
TONER, ECC. PER RIUTILIZZO. 

EURO & PROMOS FM spa –  
UDINE. 

DISINFESTAZIONE GENERALE E 
DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA - 
DISERBO CHIMICO. 

ICA SYSTEM srl - CASTAGNOLE DI PAESE. ABBATTIMENTO ODORI. 
MA.RE. Snc - CAMPOFORMIDO. MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI – 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE 
TAGLIAFUOCO. 

IDROSPURGHI di PLAINO GIANNI eredi 
 - LATISANA. 

MANUTENZIONE RETE FOGNARIA. 

SELESTA INGEGNERIA spa - GENOVA. MANUTENZIONE TERMINALE RILEVAZIONE 
PRESENZE. 

HELP SERVICES sas - GONARS. MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI. 
VISA spa – FONTANELLE. MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI. 
ZET-TRE srl – DOSSON DI CASIER. MANUTENZIONE CENTRALE ANTICENDIO. 
MAXMEDICAL Group srl, CASTELNUOVO DEL 
FRIULI 
 

ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA 
DISTRIBUZIONE FARMACI 

COMUZZI srls - RIVIGNANO TEOR. 
 

MANUTENZIONE POMPE DI CALORE E 
MACCHINA "AERMEC". 
 

VOLONTARI. SERVIZIO PARRUCCHIERA – SUPPORTO 
ANIMAZIONE. 

ENTI VARI. STAGE – BORSE LAVORO. 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI E DESCRIZIONE DELLE MISURE ATTUATE 
Con il presente documento unico, redatto dopo aver svolto sopralluogo presso la sede, ed 
esaminati la documentazione relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori, vengono fornite 
all’impresa appaltatrice, 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, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui 
sono destinate ad operare le ditte appaltatrici / lavoratori autonomi nell’espletamento 
dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze. 
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Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si indicano:  

- le lavorazioni interferenti;  
- le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle;  
- le modalità di verifica.  

 
Per ogni incompatibilità individuata si indicano:  

- le lavorazioni incompatibili; 
- il vincolo allo sfasamento temporale;  
- le modalità di verifica.  

 
L’area di lavoro non presenta, nelle normali condizioni, rischi specifici particolari. E’ comunque 
da tenere presente che vengono svolte varie attività di manutenzione a locali ed impianti e 
varie attività di assistenza di persone anziane (anche non autosufficienti e diversamente abili 
per problemi fisici e/o mentali) che comportano rischi per la sicurezza e salute quali quelli 
derivanti da: 

• esposizione ad agenti biologici (es. possibili contatti con rifiuti o liquidi biologici quali 
urina, feci, sangue, vomito e simile); 

• rischio di aggressione da parte di ospite o suo famigliare 
• movimentazione di prodotti e persone (es. carrozzine, carrelli, sollevatori..); 
• uso di prodotti chimici (es. per pulizie ambienti ed attrezzature, manutenzioni, ecc..); 
• uso di bombole di ossigeno medicale (comburente); 
• scivolamenti (es. cadute in piano soprattutto presso aree con pavimentazioni bagnate 

oppure presso aree interne ed esterne che presentano dislivelli, irregolarità, materiale 
sdrucciolevole ecc..); 

• rischi convenzionali di tipo comunque moderato (elettrico, incendio, ecc.); 
• incidenti stradali (mezzo / mezzo e mezzo /pedone). 

 
 
Si segnala, anche se ciò non determina alcun rischio noto, la presenza di un elettrodotto che 
attraversa buona parte dell’aera verde dell’Ente. 
 
In caso di emergenza rivolgersi al personale direttamente o premere uno dei pulsanti 
di allarme incendio dislocati nei vari ambienti o chiamare telefonicamente i seguenti 
numeri: 
043166240 (Ambulatorio) - 043165032 (uffici) - 3319272796 
(Coordinatore/Caposquadra Infermiere Turnista) - 3338346905 (Vice 
Coordinatore/Caposquadra OSS Turnista).  
Presso ogni telefono fisso sono indicati i numeri utili e istruzioni in merito all’utilizzo 
del telefono stesso.  
La gestione delle emergenze è affidata ad apposita squadra di emergenza composta da 
persone adeguatamente formate e presenti 24 ore al giorno per tutti i giorni dell’anno. 
All’ingresso principale e presso l’ambulatorio sito al primo piano si trovano le planimetrie che 
riproducono le compartimentazioni antincendio, la dislocazione dei mezzi di estinzione degli 
incendi (estintori, coperte antincendio e manichette), dei pulsanti per attivare il sistema di 
allarme, degli interruttori generali di elettricità, gas, ossigeno, aria, aria compressa, acqua 
ecc.. nonché l’ubicazione delle uscite di emergenza, dei luoghi sicuri, delle vie d’esodo, dei 
luoghi a rischio particolare ed altre informazioni utili.  
All’interno dell’Azienda è presente una segnaletica ambientale e di sicurezza atta ad informare 
tutti gli occupanti su: 

• pericoli specifici presenti nei luoghi stessi; 
• mezzi a disposizione per affrontare l’emergenza; 
• vie di esodo; 
• norme comportamentali; 
• obblighi, divieti e prescrizioni. 

 
L’Azienda è dotata di vari impianti / attrezzature per la gestione delle emergenze quali ad es.: 

• Rete di protezione delle scariche atmosferiche e di messa a terra delle apparecchiature 
elettriche; 
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• Rete acqua per uso antincendio ad anello ed idranti; 
• Alimentazione impianti antincendio dalla rete idrica pubblica con vasca di riserva e 

stazione di pompaggio; 
• Generatore automatico di corrente; 
• Impianto di rilevazione ed allarme incendio composto da: 

- centralina elettronica che indica in caso di allarme il luogo dove si trova il 
presunto incendio; 

- combinatore telefonico (sistema automatico di chiamata dei soccorsi); 
- cicalini e cassonetti che si illuminano in caso di incendio posizionati lungo i 

corridoi di ogni piano; 
- sirena esterna;  
- rilevatori fumo e/o fiamma collocati in ogni stanza; 
- porte REI con sblocco elettromagnetico; 

• estintori a polvere; 
• estintori a CO2; 
• coperte antifiamma in tessuto di fibra di vetro incombustibile. 

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

− sono individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con 
indicazione dei numeri di telefono di emergenza ed i punti di raccolta; 

− i pulsanti di allarme, gli estintori, le coperte e gli idranti sono segnalati da idonea 
cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati; 

− è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza, pronto soccorso e lotta 
all’incendio;  

− è presente la dotazione di pronto soccorso presso l’ambulatorio (primo piano); 
− presso i corridoi sono presenti telefoni per eventuali comunicazioni di emergenza. 

 
 
Spazio per eventuali altre note: 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
Sono stati evidenziati i seguenti fattori di interferenza e di rischio (identificare con una 
crocetta): 
 

ID FATTORI DI INTERFERENZA 
E DI RISCHIO 

PRESENTE VALUTAZIONE EVENTUALI NOTE 

01 

esecuzione durante orario di 
lavoro di personale della sede 
o di utenti / pubblico e nei 
medesimi ambienti 

X Si     � 
No 

� lieve     X 
basso 
� medio  � 
grave 

 

02 
previsto lavoro notturno / 
festivo 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

03 prevista chiusura di percorsi o 
di parti di edificio 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

04 previsto utilizzo di attrezzature 
/ macchinari del committente o 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
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viceversa � medio  � 
grave 

05 
prevista utilizzo / installazione 
di ponteggi, trabattelli, 
piattaforme elevatrici … 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

06 
previsto utilizzo di fiamme 
libere / fonti di innesco 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

07 previsto utilizzo sostanze 
chimiche 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

08 
previsto utilizzo / contatto / 
trasporto materiali biologici 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

09 prevista produzione di polveri 
� Si     X 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

10 
prevista movimentazione 
manuale dei carichi 

X Si     � 
No 

� lieve     � 
basso 
X medio  � 
grave 

 

11 
prevista movimentazione 
carichi con ausilio di 
macchinari 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

12 prevista produzione di rumore 
� Si     X 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

13 

previste interruzioni nella 
fornitura (es. Elettrica, Acqua, 
Gas, Rete dati, Linea telef. 
Ecc…) 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

14 

prevista temporanea 
disattivazione di sistemi 
antincendio (Rilevazione fumi, 
Allarme Incendio, Idranti, 
Naspi, Sistemi spegnimento ..) 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

15 

prevista interruzione  
climatizzazione 
(Raffrescamento, 
Riscaldamento ..) 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

16 presente rischio di caduta 
dall’alto 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

17 
presente rischio di caduta di 
materiali dall’alto 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

18 movimento mezzi / utilizzo 
veicoli e simili 

X Si     � 
No 

� lieve     X 
basso 
� medio  � 
grave 
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19 
compresenza con altri 
lavoratori 

X Si     � 
No 

� lieve     X 
basso 
� medio  � 
grave 

 

20 
rischio scivolamenti cadute 
(pavimenti, scale) 

X Si     � 
No 

� lieve     X 
basso 
� medio  � 
grave 

 

21 

previsto utilizzo e/o trasporto 
di prodotti (solidi, liquidi o gas) 
pericolosi (infiammabili, 
combustibili, comburente, 
nocivi, irritanti…) 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

22 

gli interventi comportano 
riduzione temporanea 
dell’accessibilità’ per utenti 
diversamente abili 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

23 

i lavoratori della ditta 
incaricata utilizzeranno i servizi 
igienici, spogliatoi, del luogo di 
lavoro 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

24 

esistono elementi di pregio 
dell’edificio da tutelare nel 
corso dello svolgimento 
dell’appalto 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

25 

sono previste attività a rischio 
esplosione / incendio 
(introduzione in zone 
pericolose ATEX , presenza 
esplosivi, scoppio apparecchi in 
pressione) 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

26 
gestione delle emergenze in 
comune o affidata al 
committente 

X Si     � 
No 

� lieve     � 
basso 
X medio  � 
grave 

 

27 
previste attività che possono 
comportare aggressione, 
rapina, furti e simili 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

28 
previste attività presso aree 
esterne 

X Si     � 
No 

X lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

Carico/scarico 

29 
previsti interventi murari / 
opere edili 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

30 
presenza di minori 
/diversamente abili 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

31 Sono generate vibrazioni 
� Si     X 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

32 
Si determinano urti, colpi, 
impatti, compressioni 

X Si     � 
No 

� lieve     X 
basso 
� medio  � 
grave 
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33 
Previste possibilità di punture, 
tagli, abrasioni 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

34 
Previste possibilità 
cesoiamento, stritolamento 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

35 
Previste possibilità di 
folgorazioni / rischio elettrico 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

36 
Produzioni di microclima 
particolare, rischio termico 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

37 Esposizione a radiazioni 
� Si     X 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

38 
Lavori in   spazi confinati / 
immersioni 

� Si     X 
No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

39  
� Si     � 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

40  
� Si     � 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

41  
� Si     � 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

42  
� Si     � 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

43  
� Si     � 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

44  
� Si     � 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

45  
� Si     � 

No 

� lieve     � 
basso 
� medio  � 
grave 

 

 
 
 
 
 
Spazio per eventuali note: 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Al fine di gestire i rischi sopra indicati, di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle 
principali misure adottate o da adottare nei luoghi di lavoro per la gestione dei rischi 
interferenti. 
 
Precauzioni minime richieste: 

⌧ Utilizzo di percorsi definiti per l’accesso e l’uscita 
⌧ Uso di segnaletica di sicurezza 
⌧ Delimitazione dell’area di lavoro 
⌧ Allestimento di una area dedicata 
� Controllo dell’atmosfera respirabile 
� Controllo dell’atmosfera esplosiva 
� Ventilazione dell’area – estrazione dei fumi 
� Presenza di mezzi antincendio (es. estintori) da collocare nell’area di lavoro 
⌧ Presenza di dotazioni di pronto soccorso da collocare nell’area di lavoro 
⌧ Presenza di personale formato per la gestione emergenze (incendio, pronto soccorso 

ecc..) 
� Riunioni di coordinamento e simile 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 

 
 
Misure procedurali richieste: 

⌧ Utilizzo tesserino identificativo 
⌧ Rispetto procedura di controllo accessi 
⌧ Emanazione di istruzioni di emergenza 
� Utilizzo di permesso di lavoro 
� Eliminazione dell’energia residua 
� Permesso di entrata in spazi confinanti 
� Permesso di accesso su coperture / tetti e altri luoghi che presentano rischio di caduta 

dall’alto 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 

 
 
DPI, Dispositivi di protezione individuali e/o collettivi DPC richiesti: 

� Elmetto 
� Occhiali protettivi / visiera 
� Indumento protettivo 
� Guanti per rischio meccanico 
� Guanti per rischio chimico 
� Guanti per rischio biologico 
� Guanti per rischi elettrici 
� Guanti per rischi termici 
� Maschera vie respiratorie con relativi filtri 
� Autorespiratori 
� Archetti, cuffie, tappi auricolari 
� Imbracature anticaduta e relativi accessori 
� Calzature di sicurezza 
� Abbigliamento ad alta visibilità 
� Salvagente 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 
� I DPI individuati dal datore di lavoro per la gestione dei rischi specifici 

derivanti dalle attività svolte (es. calzature, otoprotettori, guanti, ecc..) 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 

 
Ulteriori misure da adottare: 
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1. È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il 
lavoro. 

2. La ditta appaltatrice deve comunicare tempestivamente i nominativi del personale 
impegnato. Il personale dall'impresa appaltatrice (o subappaltatrice nonché il lavoratori 
autonomi) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

3. 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. La ditta appaltatrice 
deve utilizzare gli impianti, le macchine, i prodotti e le attrezzature secondo quanto 
imposto dalla norme di legge o di buona tecnica.  

4. Al fine di evitare i pericoli derivanti dall’uso di impianti, macchine, veicoli, prodotti ed 
attrezzature del Committente, si è convenuto di vietarne tassativamente l’utilizzo salvo 
quanto specificatamente assegnato mediante verbale di consegna o altra idonea 
documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso. 

5. Qualora vi fosse la necessità di usare impianti, macchine, veicoli, prodotti ed 
attrezzature del Committente, la ditta appaltatrice acquisirà dallo stesso la 
documentazione relativa (es. libretti di uso e manutenzione, schede sicurezza …), ed 
espleterà specifica formazione/informazione nei confronti dei propri lavoratori e ogni 
altra incombenza necessaria per evitare incidenti, malattie ed infortuni. 

6. Segnalare per iscritto al Committente ogni incidente / infortunio / rischio. In caso di 
percezione di un pericolo grave ed immediato avvertire immediatamente il referente e 
in caso di assenza dello stesso gli addetti all’emergenza.  

7. E’ fatto divieto di usare fiamme libere ovunque e di fumare nei luoghi chiusi salvo nella 
apposita saletta per fumatori. 

8. La ditta appaltatrice ha preso visione della struttura, dei rischi presenti,  dei locali con 
l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza. I corridoi e 
le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da 
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere 
sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da 
ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei. I mezzi di estinzione devono essere 
sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere 
sgombri e liberi. 

9. La ditta appaltatrice fornisce idonei addetti alla gestione delle emergenze che dovranno 
prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi 
di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni 
idriche, elettriche e del gas nonché ogni altra utile informazione contenuta nel piano di 
emergenza ed evacuazione.  

10. Gli automezzi della Ditta appaltatrice non dovranno accedere alle aree interne del 
Committente. Sono autorizzati ad entrare nel parcheggio interno con il proprio veicolo 
solo i lavoratori in turno notturno. Quest’ultimi dovranno circolare a velocità tale (passo 
d’uomo) da non risultare di pericolo per le persone presenti o per gli altri automezzi, 
parcheggiare nelle aree apposite e chiudere a chiave il mezzo per evitare che terzi (es. 
ospiti) vi possano accedervi. 

11. Lavorazioni particolari, manutenzioni straordinarie, interruzioni dell’energia elettrica, del 
gas, del funzionamento degli impianti (es riscaldamento / climatizzazione / rete 
informatiche /ascensori ecc..), delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento 
degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate. Le manovre di 
erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le 
stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 

12. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze devono essere 
compatibili con i locali ove questi saranno posizionati. Tutte le modifiche di destinazione 
d'uso dei locali, degli impianti compreso arredi ed attrezzature dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal Committente e rispondenti alle norme di sicurezza.  

13. Durante i lavori la ditta (es. pulizie) deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le 
superfici di transito che dovessero risultare scivolose (es. bagnate) e quindi a rischio 
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caduta o la presenza di altri simili rischi (es. presenza di materiali, attrezzature …) 
delimitando se del caso le aree pericolose. 

14. L’impiego di prodotti chimici deve avvenire secondo specifiche modalità operative 
indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in loco insieme alla 
documentazione di sicurezza). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di 
prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non 
esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. E’ fatto divieto di miscelare 
tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. 
L’impresa appaltatrice / lavoratore autonomo non deve in alcun modo lasciare prodotti 
chimici e loro contenitori, anche se vuoti e incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità 
contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. Al termine del 
lavoro/servizio, in nessun caso dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti 
provenienti dalla lavorazione effettuata. 

15. Nel caso di attività che prevedano altre interferenze con le attività lavorative, dovrà 
essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e 
dovranno essere fornite informazioni ai lavoratori circa le modalità di svolgimento delle 
lavorazioni. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato, preventivamente informato 
dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni 
specifiche che vengono fornite. I lavoratori dovranno sempre rispettare le limitazioni 
poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni 
fornite. 

16. In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli 
impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale 
evento può costituire rischio elettrico, occorre: 

a. intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione; 
b. fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, il personale preposto 

alla manutenzione ed informare gli interessati all'evento. 
c. accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza 

di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti 
o attrezzature elettriche che possono andare in contatto con l’acqua; in tal caso, 
dare la precedenza all'allontanamento di tali prodotti. 

17. Le ditte devono formare in modo idoneo il proprio personale che opera presso l’ASP, 
affinchè venga informato delle particolari misure da intraprendere durante i lavori, e 
venga sensibilizzato sull’importanza di ottemperare in modo rigoroso alle disposizioni di 
sicurezza vigenti. 

18. Le porte dei locali considerati pericolosi sono identificate a cura dell’ASP con apposito 
cartello riportante la dicitura “PER MOTIVI DI SICUREZZA QUESTA PORTA DEVE 
RIMANERE SEMPRE CHIUSA”, e dovranno essere normalmente chiuse a chiave o 
costantemente presidiate dai lavoratori durante gli interventi. Le chiavi di tali porte 
saranno soggette a distribuzione controllata e/o a procedura di consegna/riconsegna. Al 
termine del lavoro, il personale della ditta fornitrice dovrà richiudere la porta previo 
controllo che nessuno sia rimasto nel locale. 

19. Nelle aree della cucina e simili (dispensa, lavaggio, ecc.) si deve, a cura della ditta che 
offre il servizio di ristorazione, curare una vigilanza per impedire accessi da parte degli 
anziani e di soggetti non autorizzati. 

20. In generale accessi a locali, aree o impianti potenzialmente pericolosi anche solo 
temporaneamente dovrà essere sempre interdetto ai non addetti ai lavori (ad esempio 
con idonea chiusura delle porte o robusta recinzione, vigilanza da parte di un addetto, 
ecc.) in modo da evitare che eventuali ospiti o terzi possano avvicinarsi a zone o ad 
attrezzi/attrezzature/impianti/prodotti pericolosi, o possano “perdersi” in tali ambienti. 

21. Al termine del lavoro svolto dalla ditta o durante pause, interruzione dello stesso, le 
aree oggetto dell’intervento dovranno essere lasciate in condizioni di sicurezza (ad 
esempio porte chiuse se le stesse sono normalmente lasciate chiuse, quadri elettrici, 
aperture e simili sistemati in modo che non costituiscano un pericolo, rimozione di 
impianti/cavi/rifiuti, chiusura di finestre, tendaggi, attrezzature, ecc.). 

22. Nel caso si autorizzi l’accesso di un veicolo il conducente dovrà procedere a passo 
d’uomo, parcheggiare nei luoghi consentiti ed accertarsi che il mezzo sia lasciato chiuso 
a chiave in modo che nessun soggetto non autorizzato (es. ospiti) possa accedervi. 
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23. Deve essere adottata inoltre ogni opportuna misura di prevenzione atta ad impedire che 
si sviluppino incendi (ad esempio rispetto del divieto di fumo, uso fonti di calore, 
presenza idonei mezzi di spegnimento, ecc.) o che si determinino difficoltà nella 
gestione delle emergenze ( ad esempio impraticabilità delle vie di fuga, generazione di 
falsi allarmi dall’impianto di rilevazione incendi, ecc.) vista l’estrema difficoltà di 
evacuare in caso di pericolo la residenza o solo parte della stessa o di raggiungere da 
parte dei soccorritori i luoghi che necessitano di pronto intervento. 
 

 
Nel caso di attività che prevedano altre interferenze o situazioni particolari o individuazione di 
problemi non previsti, che determinano la necessità di nuove o ulteriori misure, si dovrà 
tempestivamente contattare il referente per le conseguenti decisioni in merito. 
 
Il presente documento sarà messo a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori. 
 
 
 
San Giorgio di Nogaro,  _________________ 
 
 
 
 
 

DATORE DI LAVORO  
Committente 

__________________________ 
 
 

DATORE DI LAVORO o suo delegato 
Impresa Appaltatrice / Lav. Autonomo 

__________________________ 

 


