COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 5 - Politiche culturali, Musei Archivi Biblioteca

DOCUMENTO UNICO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE
D.Lgvo 9 aprile 2008 n. 81, art. 26
LIRICA IN PIAZZA
Durata: dal 04/06/2018 al 31/08/2020
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Il presente documento rappresenta l’adempimento all’obbligo dettato dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, all’art. 26, comma 3. Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI)” indica le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da
lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’Amministrazione
Comunale. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici
propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi
anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal citato D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro.
DATI IDENTIFICATIVI

COMMITTENTE

Ragione Sociale
Datore di Lavoro
Responsabile Unico del
Procedimento
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
Medico competente
Responsabile del servizio di
prevenzione e Protezione

Comune di Massa Marittima
Roberta Pieraccioli
Giovanna Santinucci
Paolo Savio
Marcella Gori - Sicurmedica
Simona Torchia

DITTA AFFIDATARIA
Ragione Sociale
Datore di Lavoro
Responsabile Unico del
Procedimento
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
Medico competente
Responsabile del servizio di
prevenzione e Protezione
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EVENTUALI IMPRESE IN SUBAPALTO
Ragione Sociale
Datore di Lavoro
Responsabile Unico del
Procedimento
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
Medico competente
Responsabile del servizio di
prevenzione e Protezione
OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio comprende:
a) allestimento dell'attività lirica secondo il programma presentato in sede di gara;
b) rappresentazione del programma di attività lirica;
c) promozione della manifestazione e prevendita biglietti;
d) altri servizi inerenti il regolare svolgimento della manifestazione.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sono quelli legati alla gestione delle attività sopra riportate. Oltre ad attività di carattere
intellettuale verranno svolte vere e proprie attività operative, che potranno essere realizzate dall’impresa
appaltatrice, con il supporto di eventuali altre imprese.
Nella fase preliminare all’evento, gli operai comunali provvederanno ad installare alcune strutture
provvisionali; durante la realizzazione di tale opere non sarà presente l’impresa appaltatrice, in quanto
l’area verrà consegnata successivamente, proprio per garantire lo svasamento temporale, quale misura di
prevenzione e protezione .
RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DA POSSIBILI INTERFERENZE NELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’APPALTO
Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute all’interferenza tra l’attività
svolta dall’impresa appaltatrice e l’attività svolta dal committente sono state identificate come segue,
tenendo conto che con riferimento alle attività oggetto dell’appalto non si ravvisano rischi di particolare
gravità derivanti da interferenze reciproche tra lavoratori dell’impresa appaltatrice, lavoratori di
committenza ed utenza. Le possibili interferenze sono evitabili adottando regole comportamentali,
cautele organizzative e comunque tenendo conto dell’ordinaria formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro che competono a ciascuna Impresa per i propri dipendenti.
Le imprese, compresa la Committenza, hanno provveduto già ad assolvere agli obblighi previsti dal
D.Lgs 81/2008 e smi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando quanto di propria
competenza ; così come vengono applicate tutte le misure previste dal DM 10 marzo 1998 e smi e il
DM 303/2003 , durante le attività lavorative. A manifestazione in corso sarà obbligo della ditta
aggiudicataria garantire la corretta gestione emergenze e antincendio e deve darne indicazione alla
committente.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE PERICOLOSE
RISCHI
Possibili Rischi Introdotti
Rischi per Interferenze e
dalla Ditta Appaltatrice o dalla prescrizioni
ditta committenza
Caduta di materiale dall’alto
Rischio legato all’installazione di E’ fatto divieto assoluto ai
opere e allestimenti in quota
lavoratori
dell’impresa
appaltatrice
(ed
eventuali
subappaltatori) di transitare nelle
aree in cui il committente stia
effettuando
opere
di
sollevamento di carichi sospesi o
stia provvedendo all’installazione
di opere provvisionali in quota e
viceversa
Cadute, scivolamenti
Inciampi dovuti a materiale Sia l’impresa affidataria (ed
erroneamente lasciato lungo le eventuali subappaltatori) che
aree di lavoro
l’impresa committente, NON
potranno in nessun modo
lasciare materiale di risulta, rifiuti,
scarti, ecc. lungo i percorsi
camminabili e le eventuali vie di
esodo o comunque lasciare
materiale incustodito nell’area,
che
possa
generare
un
impedimento alla fuga oppure un
pericolo di caduta e inciampo.
Elettrici
Rischio legato alla presenza di Rischio legato alla presenza di
cavi elettrici, prolunghe,
cavi elettrici, prolunghe,
collegamenti elettrici.
collegamenti elettrici, installati
dal personale Comunale e ad uso
dell’impresa appaltatrice .
In caso di utilizzo congiunto
dovranno
essere
applicate
procedure di gestione accesso
con lucchetto, in modo che
nessuna
impresa
possa
erroneamente
energizzare
l’impianto.
Il costo della procedura e del lucchetto
verrà computato nei costi di gestione da
interferenza
Incendio
Presenza
di
materiale Tutte le imprese (compreso la
infiammabile
committenza ) dovranno attivarsi
affinchè materiali incompatibili o
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infiammabili non vengano a
contatto o siano stoccati in
maniera errata
Atmosfere Esplosive

Nessuno

Nessuno

Prodotti chimici

Eventuali materiali per la Tutti gli utilizzatori di prodotti,
manutenzione e le finiture di qualsiasi impresa, NON
(vernici, solventi, ecc.).
potranno effettuare diluizioni o
soluzioni in contenitori che non
indichino
espressamente
la
presenza di un prodotto chimico
e che espongano i lavoratori ad
un
rischio
di
ingestione
accidentale.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 Esporre la tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda (ai sensi dell’art. 26 – comma 8 –
del D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008, corredato di foto tessera ).
 In tutta l’area, a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni
a tutela della sicurezza:
1. è vietato fumare e consumare bevande alcoliche;
2. è vietato introdurre sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate;
3. le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme in vigore (marcatura CE);
MISURE IN CASO DI EMERGENZA
Si rimanda al documento Procedure di sicurezza antincendio, gestione dell’emergenza per l’evento
“Lirica in Piazza” del 01/08/2014 ancora vigente .
COSTI DELLA SICUREZZA
PRESCRIZIONI
PER
ANNULLARE
I
RISCHI
DA
INTERFERENZE
Formazione/induzione in merito alla gestione delle interferenze, gestione
emergenze
Acquisto di cartellonistica per indicare l’eventuale presenza di prodotti chimici
e infiammabili ………
Acquisto di cartellonistica per indicare l’eventuale presenza di prodotti chimici
e infiammabili
Acquisto ed uso di n. 3 lucchetti con chiavi di chiusura per la procedura di
utilizzo comune del quadro elettrico e relativa procedura
Riunione di coordinamento iniziale e consegna delle aree
Installazione di eventuali cartellonistiche per gestire il rischio di carichi sospesi
Cartello/i relativo/i all’indicazione delle opere provvisionali in allestimento

SPESA PREVISTA
€ 100.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€100.00
€ 50.00
€ 50.00
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TOTALE

€ 500,00

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO
Il Comune di Massa Marittima si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere
rispetto al presente documento.
Il presente documento sarà allegato al contratto d’appalto. Il personale della ditta è tenuto a prendere
visione, prima di svolgere qualsiasi attività in terna alle strutture aziendali, delle informazioni sui rischi
presenti nelle sedi dove si svolgerà l’attività e sulle misure di sicurezza da adottare.
Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura
del presente Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, sia da parte del Committente che
da parte della ditta affidataria, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche
integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.
Massa Marittima, data
Timbro e Firma del Committente

Timbro e Firma dell’Affidatario
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