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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA
nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008

1 - COMMITTENTE
Informazioni generali
Ente committente : Comune di Villa Sant’Antonio
Sede legale : Villa Sant’Antonio (OR), via Maria Doro 5 – 09080
Codice Fiscale : 00074670951
Settore : Pubblica amministrazione
Numero dipendenti : sei
Area oggetto dell’appalto: Aree pubbliche esterne
Attività svolte nell’area oggetto dell’appalto: Accesso occasionale
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto
Funzione
Datore di lavoro - Sindaco

Nominativo
Fabiano Frongia

Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione esterno
Medico Competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ing. Carla Anna Usai

Addetto all’emergenza incendio

Rossella Ardu

Addetto all’emergenza incendio

Rossana Mameli

Addetto all’emergenza incendio

Giancosimo Frongia

Addetto all’emergenza sanitaria

Elisa Ercoli

Addetto all’emergenza sanitaria

Tiziana Maria Pisu

Addetto all’emergenza sanitaria

Rosalba Sanna

Dr. Antonio Luigi Sulis
Giancosimo Frongia

Telefono
0783 964017
0783 964146

0783 964017
0783 964146
0783 964017
0783 964146
0783 964017
0783 964146
0783 964017
0783 964146
0783 964017
0783 964146
0783 964017
0783 964146
0783 964017
0783 964146
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2 – APPALTATORE
Azienda : da individuare
Sede legale :
Partita IVA :
Settore :
Attività svolte nel presente appalto: servizi di pulizia delle strade comunali; salvaguardia del
verde pubblico e dei beni di proprietà comunale; servizi di pulizia dei locali comunali
N° di addetti coinvolti : cinque, con possibilità di incremento in funzione delle specifiche
esigenze

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto
Funzione
Referente per la struttura
Datore di lavoro
Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
Medico Competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetto all’emergenza incendio e sanitaria

Nominativo

Telefono
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3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI
3a) Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto
Le attività di competenza del personale della ditta in appalto si svolgeranno prevalentemente
nelle aree esterne di competenza del Comune : pubblica via, aree verdi etc..
Non è pertanto possibile individuare con precisione le postazioni di lavoro, conseguentemente
neppure possibili sovrapposizioni temporali prevedibili.
Il personale in appalto accede quotidianamente alla sede del Municipio, ai fini di registrazione
degli orari, e vi si trattiene per pochi minuti due volte al giorno. Accede inoltre agli ambienti
destinati al deposito delle attrezzature in uso.
È quindi previsto che il personale acceda occasionalmente a richiesta all’interno di strutture
facenti capo al committente, per attività di ausilio a lavori di sistemazione interni, spostamento
arredi, facchinaggio. Non è pertanto possibile prevedere tempi luoghi e modalità di azione, ai
fini descrittivi.

3b) Descrizione delle attività lavorative svolte
Attività in appalto
Fase
Manutenzione aree
verdi e cimiteriali
Pulizia delle strade
Facchinaggio

Attività
Taglio dell’erba; cura delle aiuole fiorite; potatura delle siepi e degli alberi;
innaffiatura.
Pulizia manuale delle sedi viarie, dei marciapiedi e delle aree cimiteriali.
Assistenza, a richiesta del committente, per la sistemazione di locali
comunali in specifiche occasioni.

Attività del committente
Fase
Attività
Attività di ufficio
Svolgimento di attività tipiche del lavoro di ufficio, archivistica, relazioni
con il pubblico, contabilità, uso di videoterminali, etc.
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3c) Entità e sovrapposizioni temporali
Le sovrapposizioni temporali riguardanti le attività svolte dall’appaltatore nelle aree esterne
possono essere considerate scarsamente significative. Non è infatti previsto l’accesso di
personale dipendente del Comune presso i cantieri stradali, evenienza che può quindi verificarsi
solo occasionalmente, e non necessariamente connessa a cause lavorative.
Tutto il personale in appalto accede quotidianamente per due volte all’edificio del Municipio per
la registrazione dell’inizio e della fine dell’orario di servizio.
Mensilmente, è inoltre prevista una riunione di breve durata, all’interno dei locali del Municipio.
Per il prelievo e il deposito delle attrezzature da lavoro, il personale in appalto accede
all’autorimessa del committente.
Conseguentemente, le sovrapposizioni temporali verificabili all’interno delle diverse strutture
sono le seguenti:
SEDE
GIORNO
ORARIO
Edificio
Tutti i giorni
Pochi minuti
municipale
Orario d’ufficio
Edificio
Mensilmente
Fino a un’ora
municipale
Orario d’ufficio
Qualsiasi
Occasionalmente
Non definito
edificio
Autorimessa
Tutti i giorni
Pochi minuti

PRESENZE
Fino a 11

CAUSA
Registrazione accessi

Fino a 11

Riunioni

Fino a 11

Interventi a richiesta

Fino a 6

Accesso alle attrezzature

Ulteriori sovrapposizioni potrebbero verificarsi nell’uso temporaneo di parti comuni degli
edifici, come i vani servizio.
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3d) Rischi presenti nelle sedi del committente presso le quali si svolgono le attività in
appalto
Sono di seguito riportati solo i fattori di rischio che possono dare luogo a condizioni di
interferenza a danno del personale operante in appalto. L’analisi è basata sulle informazioni
disponibili presso il committente, e su quanto riportato nel DVR del committente, documento
datato 27 dicembre 2011.
Fase di lavoro
Accesso alle strutture

Rischio

Inciampo, urti
Valutazione
Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale
in appalto nel corso dell’accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente
concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico, invariato quello
sull’entità del danno potenziale.
Misure
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono necessari adeguamenti di natura
tecnica.
N.A.
Soggetto obbligato
N.A.
Scadenza

Fase di lavoro
Accessi al Municipio

Rischio
Cedimento strutturale
Valutazione
Il rischio considerato è relativo al sovraccarico del solaio dell’archivio, al primo piano dello
stabile. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Il personale in appalto non accede peraltro
né al locale interessato, né a locali adiacenti o sottostanti il medesimo. Informazioni ulteriori
da parte del committente indicano che il rischio non è attualmente presente, essendo il vano
archivio inutilizzato, in attesa di collaudo.
Misure
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono attualmente necessari adeguamenti di
natura tecnica o organizzativa.
N.A.
Soggetto obbligato
N.A.
Scadenza

Fase di lavoro
Accessi alle strutture

Rischio
Lesioni provocate dalla rottura degli elementi in vetro degli
infissi
Valutazione
Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale
in appalto nel corso dell’accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente
concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico, invariato quello
sull’entità del danno potenziale.
Misure
Procedere all’adempimento relativo all’adeguamento della sicurezza degli elementi in vetro,
come da DVR
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza
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Fase di lavoro
Accessi al Municipio

Rischio

Caduta dall’alto
Valutazione
Il rischio considerato è relativo alla presenza di un varco sul parapetto del terrazzo al piano
primo. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Il personale in appalto non accede peraltro
all’area interessata.
Misure
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono necessari adeguamenti di natura
tecnica. Vietare espressamente l’accesso del personale in appalto alle aree considerate.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza

Fase di lavoro
Accessi al Municipio

Rischio
Scivolamento e caduta da scale
Valutazione
Il rischio considerato è relativo alla presenza di una scala fissa tra i livelli della struttura. Il
DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto dal personale in
appalto nel corso dell’accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può ragionevolmente
concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico, invariato quello
sull’entità del danno potenziale.
Misure
Sulla base delle informazioni disponibili, non appaiono necessari adeguamenti di natura
tecnica. Qualora possibile, consentire l’accesso del personale in appalto alle aree situate al
piano terra.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza

Fase di lavoro
Accessi al Municipio

Rischio
Investimento da caduta di materiale
Valutazione
Il rischio considerato è relativo alla possibilità di caduta di fascicoli e cartelle dagli scaffali
degli uffici. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività svolto
dal personale in appalto nel corso dell’accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può
ragionevolmente concludere nel senso di una minore rilevanza del dato probabilistico,
invariato quello sull’entità del danno potenziale.
Misure
Procedere all’adempimento relativo agli adeguamenti previsti dal DVR sul punto. Qualora
possibile, consentire l’accesso del personale in appalto alle sole aree in cui non sono presenti
le condizioni indicate.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza
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Fase di lavoro
Accessi alle strutture

Rischio
Elettrocuzione per contatto indiretto
Valutazione
Tutti gli impianti elettrici installati presso le strutture facenti capo al committente sono
accompagnati dalla dichiarazione di conformità alla regola dell’arte.
Non è invece disponibile la documentazione attestante l’avvenuta denuncia degli impianti di
messa a terra.
Il DVR riporta un livello di rischio pari a 4. Non è peraltro previsto che il personale in appalto
utilizzi alcun tipo di apparecchiatura elettrica specifica per le mansioni da eseguire.
Ai fini della valutazione del rischio di elettrocuzione, stante la carenza documentale, l’evento è
considerato probabile, con un entità del danno valutata come gravissima.
Misure
Effettuare la denuncia di installazione degli impianti di messa a terra degli stabili. Definire e
formalizzare un protocollo di verifiche periodiche a cui sottoporre gli impianti elettrici.
Procedere all’adempimento relativo alla chiusura a chiave dei quadri elettrici, come da DVR.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza
Fase di lavoro
Accessi alle strutture

Rischio
Incendio / evacuazione
Valutazione
La valutazione del rischio di incendio nelle strutture del committente indica un livello di
rischio basso. Il personale in appalto accede praticamente sempre alle strutture interessate in
presenza di lavoratori facenti capo al committente, che ha nominato e formato gli addetti
all’emergenza. Per ogni struttura è disponibile il piano di emergenza/evacuazione.
Misure
Trasmettere copia del piano di emergenza ai lavoratori in appalto interessati. Coinvolgere i
medesimi nell’esecuzione delle periodiche esercitazioni di evacuazione.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza
Fase di lavoro
Accessi alle strutture

Rischio
Esposizione ad agenti chimici
Valutazione
Il DVR del committente riporta le condizioni di rischio nell’uso di alcune sostanze da parte del
proprio personale : toner, alcool denaturato, ipoclorito di sodio. Al di là della valutazione del
rischio proprio degli operatori interessati, la probabilità di interferenza determinata dai suddetti
prodotti con il personale in appalto appare scarsamente significativa.
Misure
Garantire la costante inaccessibilità di soggetti terzi alle sostanze indicate.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza
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Fase di lavoro
Accessi alle strutture

Rischio

Esposizione a polveri
Valutazione
Le pulizie dei locali vengono eseguite periodicamente, mediante operazioni in umido. Gli
impianti di condizionamento vengono fatti oggetto di periodica manutenzione, comprendente
la pulizia dei filtri. Il DVR riporta un livello di rischio pari a 3. Considerato il tipo di attività
svolto dal personale in appalto nel corso dell’accesso, e i tempi di esposizione limitati, si può
ragionevolmente concludere nel senso di una minore rilevanza sia del dato probabilistico, che
riguardo l’entità del danno potenziale.
Misure
Monitoraggio delle condizioni di igiene e di corretto funzionamento dell’impianto di
condizionamento
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza

Fase di lavoro
Accessi alle strutture

Rischio
Esposizione a fibre di amianto
Valutazione
Il DVR del committente indica la possibilità di esposizione alle fibre di amianto in occasione
di interventi di manutenzione e ristrutturazione su edifici non recenti. Il DVR riporta un livello
di rischio pari a 4. Anche considerato il tipo di attività svolto dal personale in appalto nel corso
dell’accesso, e i tempi di esposizione limitati, trattandosi di sostanza cancerogena si conclude
nel senso di una rilevanza del rischio per gli operatori in appalto, almeno pari a quella valutata
per il personale del committente, sia del dato probabilistico, che riguardo l’entità del danno
potenziale.
Misure
Impedire l’accesso del personale in appalto alle strutture comunali interessate da interventi
manutentivi e di ristrutturazione, qualora siano presenti manufatti contenenti fibre di amianto.
Consentire l’accesso al personale in questione solamente a lavorazioni concluse ed a seguito di
idoneo monitoraggio ambientale.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza

Pagina 10 di 11

Fase di lavoro
Accessi alle strutture

Rischio

Rischio di investimento
Valutazione
L’accesso al deposito delle attrezzature, che si trova all’interno dell’autorimessa del
committente. Tale operazione avviene due volte al giorno, per il prelievo ed il deposito, e ha
una durata di pochi minuti.
Sussiste la possibilità che contemporaneamente acceda allo stesso locale anche il personale del
committente, e che vi svolga operazioni che implicano la movimentazione del veicolo
aziendale – un autocarro di piccola portata.
Conseguentemente, è possibile il rischio di investimento da parte del veicolo.
La probabilità di un evento di questo tipo, considerato il tempo di permanenza delle persone
all’interno del vano in questione, può essere considerata limitata. L’entità del danno potenziale
rimane invece elevata. Il personale in appalto indossa normalmente indumenti ad alta
visibilità, già in dotazione per il lavori stradali. Non sono noti eventi del tipo ipotizzato.
Misure
Limitare, per quanto possibile, la contemporanea presenza del personale in appalto
nell’autorimessa quando sono in corso attività che implichino il movimento di veicoli.
Committente
Soggetto obbligato
Immediata
Scadenza
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3e) Rischi connessi con le attività svolte dagli appaltatori
Le attività svolte dal personale dell’appaltatore si svolgono prevalentemente in aree all’aperto,
presso le quali non è prevista la presenza di personale facente capo al committente.
La probabilità che le suddette attività determinino condizioni di rischio da interferenza a danno
di questi ultimi può essere valutata come trascurabile.
La presenza temporanea del personale in appalto presso le strutture del committente,
contestualmente alle attività svolte dal personale del committente, si esplicita in attività
praticamente prive di significativi fattori di rischio proprio (formalità, riunioni etc.).
Pertanto, anche in questo caso la valutazione del rischio da interferenza può essere valutata
come trascurabile.

4 – DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Dalla sopra riportata valutazione, non emergono condizioni di rischio da interferenza che
richiedano interventi a carico dei soggetti appaltatori considerati.

5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI
Si allega il piano di emergenza/evacuazione delle strutture comunali interessate

SOTTOSCRIZIONI
Il committente
Luogo e data _________________________ Timbro e Firma _________________________
L
L’appaltatore, per presa visione e accettazione
u
Ditta/azienda __________________________
Luogo e data _________________________ Timbro e Firma _________________________

Per la consulenza e la stesura del presente documento :
Cagliari, 30 ottobre 2015
Dr. Nicola Porcedda – Emi Formazione Srl, Cagliari ________________________________

