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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m. e i. (e con 
riferimento alla determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e contiene la valutazione dei rischi da interfe-
renze connessi con l’esecuzione del servizio in appalto. 
 

2. COMMITTENTE 

2.1. DATI GENERALI 
 

Denominazione Comune di Bardonecchia 

Indirizzo piazza Alcide De Gasperi n. 1 

Telefono e Fax 0122 909911 - 0122 96084 

Codice fiscale 86501270010 

Settore produttivo Terziario 

Settore di appartenenza Attività generali della pubblica amministrazione 

Codice ISTAT 7511 

 

2.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA 
 

FIGURA QUALIFICA e RECAPITO COGNOME e NOME 

DATORE DI LAVORO Sindaco 
tel. 0122 909911 

BORGIS ROBERTO 

MEDICO 
COMPETENTE 

Specialista in medicina legale e delle 
assicurazioni 
C/o Studio BIOS s.r.l.  
Via G. Beccaria, 16 scala B 
12084 MODOVI’ (CN)  
Tel 0174/40336 fax 0174/40337 sito 
web www.ambulatoriobios.it 
 

ANDREA CRAVERO 

R.S.P.P. Ingegnere libero professionista 
via Maria Doria n. 5/2 
10034 Chivasso (TO) 
tel. 011 9107222 
cell. 333 2158484 

PASTÈ MARCO 

R.L.S. Impiegato tecnico 
tel. 0122 909911 

SIGNORINI MARIO 

 Operaio 
tel. - 

MANUELLO DAVIDE 

 

2.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio lavori pubblici, ing. 
ANTONIO TOMASELLI (tel. 0122 909931). 

3. IMPRESA APPALTATRICE 

3.1. DATI GENERALI 
 

Denominazione  

Indirizzo  

Telefono e Fax  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Num. iscrizione C.C.I.A.A.  

Posizione INPS  

Posizione INAIL  

 

3.2. ORGANICO DELLA SICUREZZA 
 

FIGURA QUALIFICA e RECAPITO COGNOME e NOME 

DATORE DI LAVORO   

MEDICO COMPETENTE   

R.S.P.P.   

R.L.S.   

 

4. SERVIZIO IN APPALTO 

4.1. DESCRIZIONE 

Il servizio in appalto consiste nelle attività di pulizia dei luoghi di seguito indicati. 
 

4.2. LUOGHI INTERESSATI 

Il servizio in appalto viene svolto nei seguenti immobili: 
• municipio e ufficio informazioni turistiche, siti in piazza De Gasperi n. 1; 
• biblioteca, sita in viale Bramafam n. 17; 
• palestra e relativi spogliatoi, siti in viale Bramafam n. 17; 
• farmacia comunale, sita in piazza Don Vachet n.1; 
• magazzino comunale, sito in regione Courbe; 
• Palazzo delle Feste, sito in piazza Valle Stretta s.n. 
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4.3. INGRESSO PEDONALE 

L’accesso pedonale agli immobili interessati avviene tramite gli ingressi a ciò destinati 
e gli spazi interni. 
 

4.4. INGRESSO DEI VEICOLI 

Non avviene l’ingresso di veicoli negli ambiti di pertinenza dei luoghi interessati dal 
servizio; i veicoli vengono parcheggiati all’esterno negli spazi adibiti alla sosta, in prossi-
mità dei luoghi di esecuzione del servizio. 
 

4.5. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di anni 2 (DUE).. 
 

4.6. LAVORATORI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

Il servizio in appalto viene svolto dai seguenti lavoratori dell’impresa appaltatrice. 
 

QUALIFICA COGNOME e NOME 

  

  

 
I lavoratori dell’impresa appaltatrice hanno l’obbligo di esporre il tesserino di ricono-

scimento. 
 

5. LAVORAZIONI RICHIEDENTI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PR EVEN-
TIVA 

Eventuali attività diverse dal servizio in appalto devono essere preventivamente concor-
date e autorizzate dal committente. 
 

6. EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

6.1. VIE DI FUGA 

Le vie di fuga degli immobili interessati dal servizio consistono nei percorsi segnalati, 
che possono anche coincidere con le vie di normale accesso ai medesimi. 
 

6.2. DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

I dispositivi antincendio degli immobili interessati dal servizio consistono in estintori 
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portatili e in idranti (dove presenti), in numero adeguato e soggetti a regolare manutenzio-
ne. 

Nel municipio, nella biblioteca e nel Palazzo delle Feste è presente un sistema di rivela-
zione e allarme incendio. 
 

6.3. DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO 

I dispositivi di pronto soccorso per il personale dell’impresa appaltatrice sono a cura e 
spese della medesima. 
 

7. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI ATTREZZATURE  DEL 
COMMITTENTE 

7.1. MATERIALI DI CONSUMO 

Non è prevista la fornitura di materiali di consumo da parte del committente. 
 

7.2. ATTREZZATURE 

Non è prevista la fornitura di attrezzature da parte del committente. 
 

8. MODALITÀ OPERATIVE PER PREVENIRE INTERFERENZE 

Le modalità operative da attuare per prevenire contatti rischiosi tra le persone che pos-
sono essere presenti nei luoghi interessati dal servizio e il personale dell’impresa appalta-
trice sono le seguenti: 

• la pulizia dovrà essere effettuata in preferenza in orari in cui è meno probabile la pre-
senza di persone, specie del pubblico, nei luoghi interessati dal servizio; 

• nel caso della palestra e dei relativi spogliatoi la pulizia dovrà essere effettuata in assen-
za di persone; 

• i lavoratori dell’impresa appaltatrice opereranno in autonomia, con attrezzature proprie, 
senza la partecipazione operativa di lavoratori comunali o di altre persone; 

• dove occorrente il personale dell’impresa appaltatrice verrà fornito delle chiavi necessa-
rie in modo da poter accedere autonomamente ai luoghi di esecuzione del servizio; 

• il lavaggio di aree estese nel senso della lunghezza o aree ampie (corridoio, atrio, ecc.) 
dovrà avvenire dividendo le aree in due parti nel senso della larghezza in modo da ga-
rantire che una metà sia percorribile in assenza di parti umide o bagnate; la seconda me-
tà dovrà essere lavata solo quando la prima metà sarà asciutta; 

• le aree umide o bagnate dovranno essere sempre segnalate; prima di effettuare il lavag-
gio di un pavimento dovranno comunque essere avvisate le persone eventualmente pre-
senti nei locali in prossimità dell’area di intervento; 
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• le lavorazioni che comportano la produzione di rumore dovranno essere effettuate in 
orari in cui è meno probabile la presenza di persone, specie del pubblico, nei luoghi in-
teressati dal servizio; 

• nel caso della palestra e dei relativi spogliatoi le lavorazioni che comportano la produ-
zione di rumore dovranno essere effettuate in assenza di persone; 

• le attrezzature e/o i materiali utilizzati nell’esecuzione del servizio non dovranno essere 
collocati neppure temporaneamente in posizioni tali da intralciare i passaggi e/o costi-
tuire pericoli; 

• le vie di fuga e le uscite dovranno essere sempre mantenute in condizioni di ottimale 
fruibilità; 

• non dovrà essere compromessa o impedita la visibilità della segnaletica e dei dispositivi 
antincendio; 

• non dovrà essere compromessa o impedita la possibilità di utilizzo dei dispositivi antin-
cendio; 

• durante l’esecuzione delle attività previste dal servizio in appalto non dovrà avvenire 
l’assunzione, da parte dei lavoratori, di sostanze alcoliche o di sostanze che possano 
pregiudicare la prontezza dei riflessi. 

• dovrà essere rispettato il divieto di fumare. 

 

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

9.1. PREMESSA 

La valutazione dei rischi da interferenze non riguarda i rischi specifici dell’impre-
sa appaltatrice la cui valutazione compete al Datore di lavoro della medesima. 

Le misure di prevenzione e protezione indicate nel seguito di tipo gestionale, organizza-
tivo e/o comportamentale sono da intendersi come misure minime e sono suscettibili di in-
tegrazione da parte del Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice. 
 

9.2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per ogni pericolo individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l’entità 
del rischio secondo la seguente formula: 

R = P x D 

in cui: 

R = entità del rischio 
P = probabilità di accadimento 
D = gravità del danno 
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Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell’infortunio, ossia la probabilità 
che un potenziale pericolo possa comportare un danno o una lesione, e può assumere i se-
guenti valori: 
 

P=1 IMPROBABILE 

Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi indipenden-
ti poco probabili 
Non sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in 
simili situazioni operative 

P=2 POSSIBILE 
Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate 
Sono noti rarissimi episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o 
in simili situazioni operative 

P=3 PROBABILE 
Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto 
Sono noti alcuni episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in 
simili situazioni operative 

P=4 MOLTO PROBABILE 

Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità che si 
verifichi l’infortunio 
Sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili 
situazioni operative 

 
Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori: 

 

D=1 LIEVE Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

D=2 MEDIO Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile 
Esposizione cronica con effetti reversibili 

D=3 GRAVE Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

D=4 GRAVISSIMO Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 
I valori che possono essere assunti dall’entità del rischio R sono raggruppati in 4 classi 

omogenee, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio. 
 

P 
D 1 2 3 4  Area di rischio 

1 1 2 3 4   Trascurabile   Basso 

2 2 4 6 8       

3 3 6 9 12   Medio   Elevato 

4 4 8 12 16       

 
 

9.3. RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI DALL’APPALTATORE 
 

RISCHIO 
Caduta di persone a causa di pavimenti umidi o bagnati. 
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LUOGO 
Luoghi di esecuzione del servizio. 
CAUSA 
Presenza temporanea di pavimenti umidi o bagnati. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Palestra e relativi spogliatoi: esecuzione delle lavorazioni in assenza di persone. 
Pianificazione delle lavorazioni in giorni e/o in orari in cui è meno probabile la presenza di persone. 
Segnalazione adeguata del pericolo. 
Segnalazione vocale del lavaggio del pavimento alle persone presenti nei locali in prossimità 
dell’area di intervento. 
Qualora le attività di pulizia interessino un corridoio o un locale ampio, lavaggio di una prima metà 
del pavimento nel senso della larghezza e successivamente, ad asciugatura avvenuta, lavaggio 
della seconda metà. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=2 D=3 R=6 AREA DI RISCHIO: MEDIO 
 
RISCHIO 
Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti. 
LUOGO 
Luoghi di esecuzione del servizio. 
CAUSA 
Presenza temporanea di attrezzature e/o materiali occorrenti per l’esecuzione del servizio. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Palestra e relativi spogliatoi: esecuzione delle lavorazioni in assenza di persone. 
Pianificazione delle lavorazioni in giorni e/o in orari in cui è meno probabile la presenza di persone. 
Collocazione di attrezzature e/o materiali in posizioni tali da non intralciare i passaggi e/o non costi-
tuire occasione di inciampo, caduta a livello o urto per le persone eventualmente presenti. 
Disposizione dei cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche in modo da non costituire oc-
casione di inciampo e/o di intralcio alla circolazione. 
Allontanamento delle persone eventualmente presenti dallo spazio interessato dall’esecuzione del-
le lavorazioni, se ritenuto opportuno e/o necessario. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Esposizione a rumore in conseguenza delle lavorazioni da eseguire. 
LUOGO 
Luoghi di esecuzione del servizio. 
CAUSA 
Produzione di rumore nelle lavorazioni. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Palestra e relativi spogliatoi: esecuzione delle lavorazioni in assenza di persone. 
Pianificazione delle lavorazioni in giorni e/o in orari in cui è meno probabile la presenza di persone. 
Allontanamento delle persone eventualmente presenti in prossimità dell’area di intervento per il 
tempo necessario, se ritenuto opportuno e/o necessario. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
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P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 

9.4. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

RISCHIO 
Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti. 
LUOGO 
Luoghi di esecuzione del servizio. 
CAUSA 
Presenza di elementi architettonici, di arredi, di serramenti, di attrezzature, di elementi impiantistici, 
ecc. e/o condizioni delle superfici di calpestio. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’impresa appaltatrice delle misure preventive e protettive 
previste nella valutazione dei rischi dell’impresa appaltatrice. 
Comportamento vigile e responsabile durante l’esecuzione del servizio con attenzione rivolta an-
che alle condizioni dei luoghi di esecuzione. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Elettricità. 
LUOGO 
Luoghi di esecuzione del servizio. 
CAUSA 
Normale utilizzo dell’impianto elettrico (interruttori, prese). 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’impresa appaltatrice delle misure preventive e protettive 
previste nella valutazione dei rischi dell’impresa appaltatrice, con particolare riguardo alle corrette 
modalità di impiego di attrezzature elettriche in presenza di superfici o parti umide o bagnate. 
Impianto elettrico dei luoghi di esecuzione del servizio con dispositivi di messa a terra e protezione 
magneto-termica-differenziale. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=4 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Incendio. 
LUOGO 
Luoghi di esecuzione del servizio. 
CAUSA 
Presenza di materiali e/o sostanze combustibili in relazione alla destinazione d’uso dei locali. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Astensione dal generare cause di innesco accidentale durante le attività in appalto o in conse-
guenza delle stesse. 
Dispositivi di estinzione in numero adeguato e soggetti a regolare manutenzione. 
Vie di fuga segnalate. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
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Farmacia comunale. 
P=- D=- R=- AREA DI RISCHIO: BASSO (D.M. 10.03.1998) 
Municipio e ufficio informazioni turistiche / Biblioteca /Palestra e relativi spogliatoi / Magazzino co-
munale / Palazzo delle Feste. 
P=- D=- R=- AREA DI RISCHIO: MEDIO (D.M. 10.03.1998) 
 
RISCHIO 
Scale. 
LUOGO 
Municipio e ufficio informazioni turistiche. 
Palestra e relativi spogliatoi. 
Magazzino comunale. 
Palazzo delle Feste. 
CAUSA 
Presenza di scale interne da percorrere. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Comportamento vigile e responsabile durante la percorrenza delle scale. 
Pedate non scivolose. 
Parti prospicienti il vuoto dotate di parapetto. 
Presenza di mancorrenti. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Agenti biologici. 
LUOGO 
Luoghi di esecuzione del servizio. 
CAUSA 
Possibile presenza di agenti biologici per cause naturali e/o antropiche specie nei servizi igienici. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’impresa appaltatrice delle misure preventive e protettive 
previste nella valutazione dei rischi dell’impresa appaltatrice. 
Utilizzo da parte dei lavoratori dell’impresa appaltatrice dei dispositivi di protezione individuale pre-
visti nella valutazione dei rischi dell’impresa appaltatrice. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=2 D=3 R=6 AREA DI RISCHIO: MEDIO 
 

10. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Si prevede l’effettuazione di una riunione per cooperazione, coordinamento e reciproca 
informazione prima dell’inizio delle attività in appalto, in luogo stabilito dal committente, 
a cui è prevista la partecipazione del Responsabile del procedimento, del Datore di lavoro 
dell’impresa appaltatrice (o suo delegato) e dei lavoratori dell’impresa appaltatrice che 
eseguono le attività in appalto. 

Si prevede inoltre l’effettuazione di un sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio 
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prima dell’inizio delle attività in appalto a cui è prevista la partecipazione del Responsabile 
del procedimento (o suo delegato) e del Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice (o suo 
delegato). 

Si prevede altresì la segnalazione dei pavimenti umidi e/o bagnati con segnaletica a ca-
valletto del pericolo di scivolamento. 

Per quanto inerente il servizio in oggetto, si ritiene congrua una quantificazione del co-
sto (costo per la sicurezza non soggetto a ribasso) a carico dell’impresa appaltatrice stimato 
in € 2.000,00 annui come indicato nel C.S.A.. 

Le misure di prevenzione e protezione indicate in precedenza per ciascun rischio di tipo 
gestionale, organizzativo e/o comportamentale si ritengono incluse nel costo del servizio in 
appalto. 
 

11. AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento potrà essere aggiornato e/o integrato durante l’esecuzione del 
servizio, nel qual caso verrà consegnata una copia al Datore di lavoro dell’impresa appalta-
trice.  

Il Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice è tenuto a segnalare per iscritto al commit-
tente gli aggiornamenti e/o le integrazioni del presente documento che dovesse ritenere op-
portune. 
 

12. FIRMA DEL DOCUMENTO 

La firma del documento da parte dei soggetti a seguito indicati attesta la data di reda-
zione e l’approvazione. 
 
Il Responsabile del procedimento 
 
………………………………………… 
 
Il Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice 
………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Bardonecchia Servizio in appalto 
Pulizia di immobili comunali NOVEMBRE 2014 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
 

 13

 
 

ALLEGATO I 
 

SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE, 
COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE 

 
SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO 
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SCHEMA DI VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE, 

COORDINAMENTO E RECIPROCA INFORMAZIONE 
 
In data ……………….. , dalle ore …………… alle ore …………….. , è stata effettuata 
presso …………………………………………………………………… la riunione finaliz-
zata a promuovere la cooperazione, il coordinamento e l’informazione sulle situazioni che 
possono comportare rischi da interferenze connessi all’esecuzione del servizio in appalto a 
cui hanno partecipato: 
 
per il Committente: 
…………………………………………… 
 
per l’Impresa appaltatrice 
…………………………………………… 
 
Eventuali note, osservazioni, proposte 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
 
Firma dei partecipanti 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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SCHEMA DI VERBALE DI SOPRALLUOGO 

 
In data ……………….. , dalle ore …………… alle ore …………….. , è stato effettuato il 
sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio, allo scopo di valutare le situazioni che 
possono comportare rischi da interferenze e di permettere al Datore di lavoro dell’Impresa 
appaltatrice di acquisire informazioni per valutare i rischi specifici connessi all’esecuzione 
del servizio in appalto. 
 
Al sopralluogo hanno partecipato: 
 
per il Committente: 
…………………………………………… 
 
per l’Impresa appaltatrice 
…………………………………………… 
 
Eventuali note, osservazioni, proposte 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………...……… 
 
Firma dei partecipanti 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
 


