LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/201 5)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER LA DU
RATA DI ANNI UNO Codice CIG 8015335FAC
.

A) ANAGRAFICA DELL'APPALTO
CONTRATTO _______________________ DEL ________________
COMMITTENTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
IMPRESA APPALTATRICE: DITTA _____________________________________________
CON SEDE IN :

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:

01
02
03
04
5
06
07
08
09
10
11
12

Uffici Sede Centrale 3' e 4° Piano
Uffici 3' e 4' Piano
Uffici 1 °tronco Ex Ipai
2' tronco Ex Apea
Uffici URP
Uffici URP
Uffici URP
Uffici URP
Uffici
Uffici 2' tronco
Uffici 1' tronco
Uffici URP

Piazza Aldo Moro n.1
Agrigento
Viale della Vittoria
Agrigento
Via Esseneto
Agrigento
Via Esseneto/via F.Crispi
Agrigento
Via San Domenico
Cammarata (AG)
Via C.Battisti n.33
Canicatti (AG)
Corso V.Emanuele n, 134 Sciacca (AG)
Via Carnpobello n. 171
Licata (AG)
Via Acrone n.27
Agrigento
Via Demetra n. 1
Agrigento
Via Demetra n.1
Agrigento
c.da Sant'Anna s.n.
Agrigento

DURATA DELL'APPALTO: Anni 1 (uno non prorogabile ) .
OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizio di pulizia degli uffici dell'Ente “LIBERO CONSORZIO COM
UNALE DI AGRIGENTO ex Provincia Regionale di Agrigento.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizio di pulizia dei locali, servizi
igienici, infissi, arredi, aree esterne, come sopra elencati, nei termini e periodicità indicate nel c
apitolato allegato al contratto,

B) FINALITÀ DEL DUVRI
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 6 aprile 2008, n.81 e contie
ne le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze tra le attività del
committente e quelle affidate alla Ditta appaltatrice.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle im
prese appaltatrici che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali pr
evisti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro.

C)

CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E
NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e all'adozion
e delle relative misure di prevenzione e protezione, all'impresa sono state fornite le informazioni n
ecessarie per identificare le attività previste dal contratto e le possibili interferenze correlate con il l
oro svolgimento,
Tali informazioni, reperite per ogni singola fase di lavoro, riguardano in particolare, i luoghi e le a
ree di lavoro, i percorsi e i luoghi di transito per accedervi, i turni e la durata delle prestazioni pre
viste dal contratto, i materiali, attrezzature e macchine utilizzati, la presenza contemporanea di pers
onale dell'Amministrazione e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi
di lavoro.
Quindi sono stati effettuati dei sopralluoghi conoscitivi presso le aree oggetto del servizio al fine di ril
evare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.
Sulla base di tutte le informazioni acquisite sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle p
ossibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione.

D) INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA E DELLE RELATIVE MISURE ATTE A
RIDURRE/ELIMINARE I RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del co
mmittente suddivisi per sede ed aree specifiche di lavoro,

SEDE: Tutte le sedi
AREE: Uffici, archivi

Classe di rischio
Arredi

Fattore di rischio Rischio

Elemento specifico di valutazione
Misure di prevenzione e protezione

Disposizioni e tipologia Intralcio al pas In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie pu
di arredi e attrezzature saggio
ò causare difficoltà di passaggio.
Verificare con Supervisore committente la necessità
di creare passaggi per eventuali attività che richied
Urto accidental
ano maggiori spazi
e

Misure organizzative e g
estionali

Immagazzinamento degli
oggetti

Cadute gravi

- Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stocca
ggio di materiale vario.
- Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.
- è vietato eseguire interventi in presenza di pubblic
o
- è vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stocca
ggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espr
essamente autorizzato.

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

Classe di rischio

Fattore di rischio Rischio

Sistemi di prevenzione
e protezione antincendio

Vie ed uscite di emerge
Ostruzione dell
nza
e vie di fuga

Elemento specifico di valutazione
Misure di prevenzione e protezione
Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vi
e di fuga ed uscite di emergenza con materiali e at
trezzature.

AREE: Tutte le aree

Classe di rischio

Fattore di rischio Rischio

Elemento specifico di valutazione
Misure di prevenzione e protezione
- in alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie
puòcausare difficoltà di passaggio

Impianti elettrici

Disposizione e tipologia di
arredi e attrezzature

Sistemi di prevenzione Compartimentazioni
e protezione antincendi
o
Dispositivi antincendio
Misure generali di gestion
e della emergenza

4

intralcio al passa
- Verificare con il Supervisore committente la nec
ggio
essita di creare passaggi per eventuali attività che
richiedono maggiori spazi
Propagazione d E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza
ell'incendio
del sistema di apertura delle porte REI.
Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devo
no essere mantenute chiuse
Incendio.

Gestione
delle emer
genze non
Vie ed uscite di emergen adeguata
za

Sono presenti mezzi estinguenti in numero ade
guato.
divieto di fumare ed utilizzare fiamme liber
e, appositamente segnalato

Divieto di
manomettere, anche tem
poraneamente, i dispositivi di protezione attiv
a e passiva contro gli incendi, con particola
re riferirnento alla rimozione spostamento dei
mezzi di estinzione, alla ostruzione delle v
ie di fuga ed uscite di emergenza con mat
eriali e attrezzature.

Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi

Si riporta di seguito una tabella riepilogativi dei possibili rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attiv
ità previste dal contratto d'appalto, nelle diverse aree interessate dai lavori, fatto salvo che l'Appaltatore
dovrà visionare quanto già riportato nella Sezìone precedente del presente documento , al fine di aver
e una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti.
Per ciascuna attività sono altresi individuati le misure da porre in atto per eliminare &o ridurre i cosiddetti "
rischi interferenti' e gli eventuali dispositivi dì protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque
abbia accesso all'area oggetto dell'intervento (ad eccezione di quelli propri dell'attività dell'appaltatore).
Soggetto Interferent
e

Attività dell'a
ppaltatore
Movirnentazione dell
e attrezzature e delle
sostanze all'intern
o delle aree di pertin
enza

- Committente
- Eventuali altre ditt
e appaltatrici prese
nti

Aree

Tutte le aree oggetto
dell'appalto

Rischi Interferenti

Urli
Inciarnpi
Caduta di oggetti

Misure da porre in atto

Da parte dell'appaltatore:
La movimentazione dev
e essere eseguita senz
a Interferire con person
ale estraneo alla ditta e
deve essere effettuata a
l di fuori degli orari di lac
ero
- Effettuare l'attività al di
fuori degli orari r:11 lavoro
- Bonifica degli ambienti al t
ermine delle lavorazioni e
rimozione di tutte le attre
zzature utilizzale

Attività dell'app
altatore
Attività di manutenzione
igienica con produzione
di Polveri

Soggetto interferente
Comminante
-

- Eventuali altre ditte
appaltatrici presenti

Aree
Tutte le aree oggetto d
ell'appalto

Rischi Interferenti
Dispersione di polveri
durante lo spazzame
nto di
di pavimenti e ar
redi

Misure da porre in atto
Da parte dell'appaltatore:
• Pulizia con aspiratori 0o pa

nni umidi degli arredi e delle
aree circostanti.
In caso di utilizzo di
sostanze chimiche .
Assicurarsi che sia
mantenula efficiente
l'aerazIone
Effettuare l'attività al di
fuori degli orari di lavoro
-

Attività di rnanutenzione i
gienica coni uso di prod
otti detergenti

Tutte le attività

-

committente

Eventuali altre ditte
appaltatrici presenti

Tutte le aree oggetto de
ll'appalto

-

- Committente
- Personale dipendente
- Eventuali altre ditte
appaltatrici presenti
- Pubblico

Tulle le aree oggetto
dell'appalto

Scivolamenti per
passaggio su
pavimento bagnato o p
er sversamenti accide
ntali a terra dei prodotti

Ostruzione delle vie di
fuga

Da parte dell'appaltatore e di
eventuali agre ditte appalt
atrici presenti:
- Segnalazione delle aree

bagnate e immediata puli
zia dei pavimenti su cui si
Sono verificati
sversamenti accidental
i - Effettuare l'attività al di
fuori degli orari di lavoro

Da parte dell' appaltatore
e di eventuali altre ditte
appaltatrici presenti:
- Divieto di posizionare attre
zzature e arredi in corrispond
enza delle uscite di esodo

I

Tutte le attività

Tutte le aree oggetto d
ell'appalto
- Committente

Vari rischi per la sicure
zza dovuti alla presenz
a temporanea di impia
nti non funzionanti

- Personale dipendente
- Eventuali altre ditte

De parte dell'appaltatore di eve
ntuali altre ditte appaltatrici pres
enti_
- Segnalazione di impianti tempor
aneamente fuori
uso per messa in sicurezza,

appaltatrid presenti
- Pubblica

Da parte del comrnittente riparazio
ne dell'impianto
Tutte le attività

- Committente

Tulle le aree cinetici

- Eventuali altre ditte

Vari rischi per la
sicurezza dovuti alla pr
esenza per lungo
periodo di impianti

appaltatrici presenti

non funzionanti

- Personale dipendente

dell'appalto

- Da parte del committente

Delimitazione e Segnalazione
di impianti per
i quali non è possibile
ripristinare e breve termine
le condizioni di sicurezza.

- Pubblico

Da parte dell'appaltatore
- controllare affinché le aree deli

mitate non vengano oltrepassa
te dai non addetti

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre var
iazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi inte
rferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi ai seguito dei quali si proc
ederà con:
compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali;

1)
RISCHI DI INTERFERENZA CON LE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DEL
L'AMMINISTRAZIONE.
L'impresa appaltatrice espleterà i servizi di pulizia negli orari concordati con l'Amministrazione. Tutti i
dipendenti dell'impresa dovranno esporre la tessera di riconoscimento personale per tutto il tempo di pe
rmanenza all'interno delle sedi di svolgimento del servizio. Per la pulizia dei pavimenti l'impresa dovrà pr
ocedere per settori e delimitare di volta in volta il settore sottoposto a lavaggio, utilizzando idonei segnali
per evidenziare il rischio di scivolamento su superfici di transito bagnate. Tali segnali dovranno essere t
empestivamente rimossi una volta che le superfici di transito non siano più scivolose.
Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocali in modo tale da non costitu
ire inciampo.
Nel caso in cui si verifichi la presenza di attività dell'Amministrazione che determinano interferenze con
quelle previste peri servizi di pulizia, l'impresa dovrà informare i referenti dell'Amministrazione, al fine
di definire le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del servizio.

2)

RISCHI DI INCENDIO NELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Società appaltatrice viene informata sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità opera
tive da adottare. I lavoratori dell'impresa devono prendere cognizione delle vie di esodo, dei
luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per Io spegni
mento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in ca
so di incendio.

3)

RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE

I lavoratori dipendenti della Società appaltatrice dovranno utilizzare i macchinari e le attrezzature per
Io svolgimento del sevizio secondo le prescrizioni di legge al fine di evitare rischi per i lavoratori del c
ommittente.
L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga, e si do
vrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività connesse con il servizi
o espletato.

4) RISCHI CONNESSI CON L'UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI
Tutte te attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in conform
ità con la vigente normativa sulla sicurezza.
L'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elett
rici. L'uso di prese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter cos
tituire peri presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.
In caso di allagamento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli im
pianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti.

5) RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI PRODOTTI EIO SOSTANZE CHIMICHE DETE
RGENTI O DALL'UTILI770 IMPROPRIO DEI PRODOTII DETERGENTI AD OPERA DI PERSON
ALE NON AUTORIZZATO
L'eventuale impiego di prodotti elci sostanze chimiche detergenti da parte dell'impresa d
eve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle schede di sicurezza e
schede tecniche.
I materiali di pulizia dovranno essere conservati in appositi spazi messi a disposizio
ne dall'Amministrazione.
I prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai es
sere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche deterg
enti, saranno programmati in modo tale da non esporre utenti del servizio al rischio derivant
e dal loro utilizzo.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmati
ci o allergici eventualmente presenti, anche in momenti successivi all'impiego delle suddette
sostanze.
6)

RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE.

L e attività lavorative delle altre imprese presenti presso le sedi oggetto del servizio saranno

organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con le operazioni della società appalt
atrice. La Società appaltatrice viene informata della presenza di altre imprese elo lavoratori
autonomi e dei possibili rischi.

7 ) RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO
Per le attività che richiedano ai lavoratori dell'impresa di operare in posizione sopraelevata (
es_ lavaggio vetri) dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi alle
norme vigenti.
Al lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà essere prestata assis
tenza da parte di altro lavoratore dell'impresa stessa nel caso in cui le condizioni lo richieda
no per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori, delimitando l'area sottostan
te.
Il lavoratore dell'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenz
ione alla possibile caduta di oggetti dall'alto e al rischio di ribaltamento di arredi e materiali.

8) RISCHI CONNESSI AL MOVIMENTO DI AUTOMEZZI
Gli automezzi in uso presso la sede oggetto del servizio, nonché quelli della società appalta
trice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree dì sosta, autorimesse
etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti, p
er gli altri automezzi, e per gli edifici.
Gli automezzi dell'impresa potranno accedere nelle aree di sosta e/o i cortili della sede di sv
olgimento del servizio solo a seguito di autorizzazione.

9) I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Le misure da porre in atto per eliminare ero ridurrei cosiddetti "rischi interferenti' di cui al pre
sente documento non comportano alcun costo aggiuntivo.

10) VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI
Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e pertanto deve essere dat
a la massima importanza allo scambio di informazioni tra il committente e la società appalta
trice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai serv
izi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire,
data, __________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

IL DATORE Dl LAVORO

