
 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  

DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)  
ALLEGATO AI CONTRATTI D’APPALTO/CONTRATTO D’OPERA  

(Art. 26 - D.Lgs  81/2008 modificato con D.Lgs 106/2009) 

NOTA IMPORTANTE: Il presente documento deve essere allegato al Contratto d’appalto o d’opera relativo ai 

lavori o servizi  e ne costituisce parte integrante e non enucleabile. 

Viene redatto prima dell’inizio dei lavori o dei servizi allo scopo di promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, al fine di 

eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto 

dell’appalto. 

I criteri adottati nel presente documento per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze sono i medesimi 

utilizzati dal Committente (Ditta Appaltante) per la propria valutazione dei rischi, di cui al Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi. 

COMMITTENTE : 

Ragione Sociale:   ASP AZALEA 

Sede Legale:  CORSO MATTEOTTI, 124 

Datore di lavoro :  MARIA BEATRICE CAZZOLA 

Responsabile S.P.P.: BARBARA FANTONI  

Medico Competente:  DR. FABIO PAMPALONI 

R.L.S.: SCHIAVETTA IRENE 

 

IMPRESA APPALTATRICE : 

Ragione Sociale: 

Sede Legale: 

Datore di lavoro :  

Responsabile S.P.P. :   

Responsabile dell’appalto : 



 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE :  

Unità produttiva di : CENTRO EDUCATIVO QUADRIFOGLIO - viale E. FERMI n 33  BORGONOVO 

V.T. 

Descrizione del  servizio oggetto del Contratto d’appalto  :  SERVIZIO EDUCATIVO  

Luogo /area di lavoro interessata dal servizio di cui sopra : 

…………………………………………………………………………………………... (vd. planimetria ALLEGATA) 

Altre aree dell’Appaltante a disposizione della Impresa Appaltatrice (es. deposito temporaneo dei rifiuti ecc.) 

:………………………………………………………………………………………...(vd. planimetria ALLEGATA) 

Data di inizio del servizio :  

Data prevista di termine del servizio :  

Orario di lavoro : _dalle  12,00 alle 18,00 4 gg. /settimana esclusi i festivi  (come da calendario scolastico) 

In periodo extra scolastico dalle 11,00 alle 18,00 4gg./settimana 

 

 
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE :  

Unità produttiva di : CENTRO EDUCATIVO ARCOBALENO –  via ROMA n 121  GRAGNANO T.SE 

Descrizione del  servizio oggetto del Contratto d’appalto  :  SERVIZIO EDUCATIVO  

Luogo /area di lavoro interessata dal servizio di cui sopra : 

…………………………………………………………………………………………... (vd. planimetria ALLEGATA) 

Altre aree dell’Appaltante a disposizione della Impresa Appaltatrice (es. deposito temporaneo dei rifiuti ecc.) 

:………………………………………………………………………………………...(vd. planimetria ALLEGATA) 

Data di inizio del servizio :  

Data prevista di termine del servizio :  

Orario di lavoro : dalle  12,00 alle 18,00 4 gg. /settimana esclusi i festivi  (come da calendario scolastico) 

In periodo extra scolastico dalle 11,00 alle 18,00 4gg./settimana 



 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE :  

Unità produttiva di : GRUPPO FAMIGLIA ROTTOFRENO –  via ROMA n 7  ROTTOFRENO 

Descrizione del  servizio oggetto del Contratto d’appalto  :  SERVIZIO EDUCATIVO  

Luogo /area di lavoro interessata dal servizio di cui sopra : 

…………………………………………………………………………………………... (vd. planimetria ALLEGATA) 

Altre aree dell’Appaltante a disposizione della Impresa Appaltatrice (es. deposito temporaneo dei rifiuti ecc.) 

:………………………………………………………………………………………...(vd. planimetria ALLEGATA) 

Data di inizio del servizio :  

Data prevista di termine del servizio :  

Orario di lavoro :  dalle  12,00 alle 18,00 4 gg. /settimana esclusi i festivi  (come da calendario scolastico) 

In periodo extra scolastico dalle 11,00 alle 18,00 4gg./settimana 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE :  

Unità produttiva di : GRUPPO APPARTAMENTO “LA CIRENAICA”–  via GARIBALDI, 50 

CASTELSANGIOVANNI 

Descrizione del  servizio oggetto del Contratto d’appalto  :  SERVIZIO DISABILI 

Luogo /area di lavoro interessata dal servizio di cui sopra : 

…………………………………………………………………………………………... (vd. planimetria ALLEGATA) 

Altre aree dell’Appaltante a disposizione della Impresa Appaltatrice (es. deposito temporaneo dei rifiuti ecc.) 

:………………………………………………………………………………………...(vd. planimetria ALLEGATA) 

Data di inizio del servizio :  

Data prevista di termine del servizio :  

Orario di lavoro :  365 GG/ANNO CON TURNAZIONE 

 



 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE :  

Unità produttiva di : CENTRO EDUCATIVO PER ADOLESCENTI CLAN-DESTINO - SEDE 

PROVVISORIA –  via MELCHIORRE GIOIA ANGOLO VIA BOTTARONE CASTEL SAN GIOVANNI 

Descrizione del  servizio oggetto del Contratto d’appalto  :  SERVIZIO EDUCATIVO  

Luogo /area di lavoro interessata dal servizio di cui sopra : 

…………………………………………………………………………………………... (vd. planimetria ALLEGATA) 

Altre aree dell’Appaltante a disposizione della Impresa Appaltatrice (es. deposito temporaneo dei rifiuti ecc.) 

:………………………………………………………………………………………...(vd. planimetria ALLEGATA) 

Data di inizio del servizio :  

Data prevista di termine del servizio :  

Orario di lavoro : dalle 13,00 alle 18,00 3 gg/settimana esclusi i festivi  (come da calendario scolastico) 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE :  

Unità produttiva di : CENTRO EDUCATIVO PER ADOLESCENTI G.A.G. –  via ROMA n 121 

GRAGNANO T.SE 

Descrizione del  servizio oggetto del Contratto d’appalto  :  SERVIZIO EDUCATIVO  

Luogo /area di lavoro interessata dal servizio di cui sopra : 

…………………………………………………………………………………………... (vd. planimetria ALLEGATA) 

Altre aree dell’Appaltante a disposizione della Impresa Appaltatrice (es. deposito temporaneo dei rifiuti ecc.) 

:………………………………………………………………………………………...(vd. planimetria ALLEGATA) 

Data di inizio del servizio :  

Data prevista di termine del servizio :  

Orario di lavoro : dalle 13,00 alle 18,00 3 gg/settimana esclusi i festivi  (come da calendario scolastico) 

 

 IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A 

DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE (energia elettrica, gas, acqua, servizi igienico- assistenziali ecc.) : 

a) ACQUA 

b) ENERGIA ELETTRICA 

c) GESTIONE CLIMA 

 EVENTUALI ATTREZZATURE DI  PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE CONCESSE IN PRESTITO D’USO TEMPORANEO 

ALLA DITTA APPALTATRICE 

 

Descrizione dell’ attrezzatura di lavoro concessa in prestito d’uso Impresa  destinataria 

a) ARREDI VARI  ............................................................................  

b) ELETTRODOMESTICI ...............................................................  
 

NOTA IMPORTANTE : nel caso in cui venga compilato questo quadro, dovranno essere allegati al Contratto 

d’appalto i moduli “Autorizzazione per il prestito d’uso”, debitamente compilati e sottoscritti dal Committente e 

dalla impresa appaltatrice  



 

 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI RISCHI SPECIFICI 

esistenti nell’ambiente in cui si svolgerà l’attività delle imprese Appaltatrici e loro VALUTAZIONE 

Breve descrizione delle attività svolte dalla Ditta Appaltante (Committente) nei luoghi/ambienti di lavoro in cui si 

svolgerà l’attività delle Imprese Appaltatrici : 

Rischi specifici esistenti nell’ambiente dei 

lavori oggetto dell’appalto Misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE adottate dalla Ditta 

APPALTANTE in relazione alla sua attività svolta 

nell’ambiente interessato dal servizio oggetto dell’Appalto 

[da indicare per ogni rischio evidenziato, con l’eventuale 

collaborazione del Responsabile S.P.P. ] 

Fattore di rischio 
Entità 

B–M-A 

Pavimenti bagnati/pericolosi 

 

Superfici o pareti vetrate 

 

Impianti elettrici a bassa tensione 

 

 

 

 

 

Autovetture e automezzi in genere 

 

 

Prodotti chimici detergenti e disinfettanti 

 

Scarsa illuminazione 

Viali e passaggi pedonali 

 

 

B 

B 

B 

 

 

 

B 

 

B 

Impiego di pedane o grigliati o bocciardatura dei pavimenti e 

uso di idonee calzature  

Presenza di idonee protezioni. 

Inaccessibile alle persone non autorizzate Protetti contro 

i contatti accidentali. Installazione di spine con 

interblocco e collegamento a terra delle protezioni 

metalliche. Collegamenti equipotenziali tra le parti degli 

impianti, già a massa 

Manutenzione programmata e formazione dei conduttori sull’ 

uso specifico dei mezzi. 

Segregazione in locale chiuso 

Presenza di dispositivi di illuminazione di emergenza autonoma 

e localizzata 

 

N.B. : I rischi di cui sopra NON COMPRENDONO I RISCHI SPECIFICI propri dell’attività delle imprese Appaltatrici 

la cui gestione e tutela rimane quindi a totale carico delle stesse / degli stessi  

 

PROCEDURE E MISURE DI EMERGENZA adottate dalla Ditta APPALTANTE in relazione alla propria attività 

(consegnate in copia alle imprese Appaltatrici): 

[ ]  .............................................................................................................................................  

[ ]  .............................................................................................................................................  

 

RISCHI DI INTERFERENZA derivanti dalla attività delle imprese APPALTATRICI ed incidenti sulla attività 

lavorativa oggetto dell’Appalto (rischi che potrebbero coinvolgere anche personale 

dell’APPALTANTE) e MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

 



 

 

Mezzi ed attrezzature di lavoro utilizzate dalle imprese 

prodotti chimici utilizzati dalle imprese Appaltatrici : 

Prodotti chimici utilizzati dalle imprese Appaltatrici: 

 

Rischi incidenti sulla attività dell’APPALTANTE, derivanti 

dalla attività delle Imprese appaltatrici 
Informazioni e misure di sicurezza CONCORDATE ed 

ADOTTATE per eliminare i rischi dovuti alle interferenze 

 
Fattori di rischio 

Entità 

B-M-A 

[1] Presenza di mezzi motorizzati meccanici 

ed elettrici in movimento, per raggiungere il 

luogo di lavoro 

[2] Pavimentazioni bagnate o scivolosi 

 

[3] Presenza contemporanea di 

personale appartenente all’ appaltante. 

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

1) Rispetto del codice della strada e regole di 

viabilita’ interna. 

 

2) Individuazione localizzata e temporanea del 

rischio, mediante appropriata segnaletica di 

sicurezza 

3) Accordi preliminari per evitare interferenze in 

relazione ai tempi di esecuzione dei lavori 

COORDINAMENTO DI PIU’ IMPRESE APPALTATRICI O LAVORATORI AUTONOMI : 

(Parte da compilare A CURA DEL COMMITTENTE solo nel caso in cui - all’interno dello stesso cantiere o area di 

lavoro - lavorino più imprese Appaltatrici nell’esecuzione dell’opera complessiva) 

Rischi di interferenza esistenti fra le diverse Imprese 

Appaltatrici  Informazioni e misure di sicurezza CONCORDATE ed 

ADOTTATE per eliminare i rischi dovuti alle interferenze 

 Fattori di rischio 
Entità 

A-B-C 

Presenza contemporanea di personale 

appartenente a ditte terze impegnato in 

attività diverse 

 ...................................................................  

 ....................................................................  

 ....................................................................  

 

..

. 

..

. 

..

..

. 

Individuazione congiunta di eventuali interazioni 

lavorative e pianificazione dei tempi e delle modalità 

operative effettuate al momento di inizio  servizi con 

informazione 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO 



 

 

La cooperazione, il coordinamento e l’informazione fra i Datori di lavoro delle imprese Appaltatrici coinvolti 

nell’esecuzione del servizio sono promossi dal Committente (Ditta Appaltante) attraverso l’organizzazione di 

periodiche “Riunioni di coordinamento”, i cui Verbali saranno allegati al presente documento. 

Il controllo sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza concordate per eliminare le interferenze spetta al 

Coordinatore Tecnico del Committente (Ditta Appaltante) che – in caso di accertate situazioni di non conformità – 

provvederà ad informare per iscritto il Datore di lavoro della impresa Appaltatrice interessata. 

Le disposizioni di cui al presente punto NON si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 

Appaltatrici, la cui gestione e tutela rimane quindi a loro carico  

COSTI DELLA SICUREZZA DA COMPILARE A CURA DELLE IMPRESE APPALTATRICI , QUALORA NON GIA’ 

INCLUSI NEL CONTRATTO DI APPALTO 

Riferimento 

rischio n. ... 

Descrizione delle misure di sicurezza adottate per 

eliminare le interferenze 
u.m. Quantità 

Costo 

unitario 

(Euro) 

Costo 

totale 

(Euro) 
      

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA : 
 

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN APPALTO 

In occasione del servizio oggetto del presente appalto, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni di 

sicurezza di carattere generale : 

Le imprese Appaltatrici dovranno utilizzare, nell’esecuzione del servizio oggetto dell’Appalto, macchine, impianti ed 

attrezzature di loro proprietà o delle quali ne abbiano la piena disponibilità, pienamente conformi alle vigenti Norme 

di Legge e di buona tecnica; dovranno inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al 

lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri della attività delle imprese 

Appaltatrici, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e 

protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente.Tutto il personale occupato dalle 

imprese Appaltatrici deve essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro. 

Deve essere scrupolosamente osservata la SEGNALETICA STRADALE e di SICUREZZA dislocata nei viali esterni, 

corridoi interni, magazzini e reparti produttivi. In particolare, l’accesso all’area di lavoro dovrà avvenire utilizzando 

unicamente i percorsi appositamente evidenziati sulla planimetria allegata. 

All’interno dei luoghi di lavoro dell’Appaltante è fatto divieto di tenere acceso il motore degli autoveicoli oltre il tempo 

strettamente necessario. 

E’ assolutamente VIETATO l’utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà dell’Appaltante, salvo deroghe 

eccezionali che devono essere di volta in volta autorizzate dal Coordinatore Tecnico/Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori dell’Appaltante (vedi “Autorizzazione per il prestito d’uso”). 

E’ severamente VIETATO FUMARE ed usare fiamme libere in tutte le aree (reparti, magazzini, depositi, uffici ecc.) di 

pertinenza dell’Appaltante. 

 



 

 

La impresa APPALTATRICE, nella persona del Titolare / Legale Rappresentante, SI IMPEGNA a portare a 

conoscenza dei propri dipendenti il contenuto del presente Documento e ad esigere dagli stessi il più completo 

rispetto delle disposizioni ivi riportate, nonché di quelle contenute del “Capitolato Generale di Appalto” della Ditta 

APPALTANTE  

 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il presente documento dovrà essere aggiornato e rielaborato in occasione di modifiche significative del processo 

produttivo e delle attività svolte dall’Appaltante negli ambienti e nei luoghi di lavoro in cui sono destinate ad operare le 

diverse imprese Appaltatrici; dovrà altresì essere aggiornato ogniqualvolta che nel corso del servizio vengano 

evidenziate situazioni di rischio potenziale per la sicurezza e la salute dei lavoratori non ricomprese nella 

valutazione effettuata congiuntamente prima dell’inizio del servizio stesso. 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Per la Ditta APPALTANTE (COMMITTENTE) 

Luogo e data ............................................................  

 

Il Datore di lavoro 

 ..........................................................................  

Il Coordinatore Tecnico 

 ..........................................................................  

 

Per la Impresa APPALTATRICE  

Luogo e data :  ..............................................................  

Il Datore di lavoro : 

(Firma) ...............................................................  

Il Responsabile dei lavori: 

(Firma) ................................................................  

 

 


