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PREMESSA 

Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto 
Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro che ingloba e sostituisce il decreto D.Lgs. 626/94. Tale decreto è stato integrato dal D.Lgs 3 
Agosto 2009 n 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009). 

In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D.Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere 
predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, 
contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV "Cantieri 
temporanei o mobili") all'interno dell'Università. 

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in 
volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento. 

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere 
dai lavori affidati. 

Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa 
(ex art. 7 D.Lgs. 626/94). 

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il 
datore di lavoro committente ha l'obbligo di redigere il DUVRI (Art.26 comma 3), sempre, anche nei casi 
di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale 
modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi. 

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art.26 del Dlgs 81/08 
integrato dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti: 

 appalti di servizi di natura intellettuale, 

 mere forniture di materiali o attrezzature 

 lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino 
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o 
dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico. 

Resta comunque l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l'idoneità tecnico 
professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e 
di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti 
nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 

 
Int. 1. Provvedere ad adattare cavi, prolunghe e spine e connessioni elettriche precarie o inserite nella 

struttura del tavolo che costituiscono pericolo e sono presenti nella quasi totalità degli uffici, con 
opportune soluzioni tecniche quali canali porta cavi e gruppi di distribuzione a colonna bifacciale 
con altezza variabile per alimentazione delle postazioni di lavoro in ufficio. 

Int. 2. Verifica dell'impianto elettrico e conseguente Dichiarazione di Conformità. 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Comune di Ilbono 

 Tel/fax 0782 33 016/ 

Ente proprietario dell'immobile: Comune di Ilbono 

Datore di Lavoro: Dott. Andrea Piroddi 

Responsabile S.P.P.: ing. Laura Cappelli 

Coordinatore della Gestione Emergenze: _________________ 

Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.): _________________ 
2. AZIENDA 

Anagrafica azienda. _________________________ 

Indirizzo _________________________ 

Numeri utili _________________________ 
Organigramma Sicurezza 

Datore di Lavoro ________________________ 

R.S.P.P. ________________________ 
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3. DESCRIZIONE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’APPALTO 

Le principali attività previste dall’appalto possono essere individuate e descritte come di seguito 
elencato e comprendono: 

 riordino pratiche cartacee presso scaffali 

 ________________________________________ 

L'oggetto dell'appalto è comunque meglio specificato nel capitolato d'oneri.. 
4. 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, utenti dei servizi, e 
personale. 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. 

Non riscontrando quindi rischi da interferenza, tali da richiedere misure preventive protettive 
supplementari rispetto alle misure di sicurezza connesse ai rischi derivanti dall'attività svolta gli oneri 
per la sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro, si intendono pari a zero. 
5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE PERICOLOSE 
RISCHI Possibili Rischi Introdotti dalla Ditta Appaltatrice Rischi per Interferenze 
Dovuti alle caratteristiche dei Luoghi di lavoro 
(rischi da cadute in posti sopraelevati, da 
scivolamenti, da cadute di merci dall'alto, da urti 
e investimenti nelle vie di transito, da presenza di 
pareti vetrate pericolose, presenza di veicoli in 
circolazione e manovra tra la biblioteca e il 
deposito) 

Rischio di caduta/inciampo legato alla presenza 
di materiale depositato sui luoghi di passaggio. 
Rischio di caduta di materiali non correttamente 
disposti sulle scaffalature. 

Rischio di caduta/inciampo legato alla presenza 
di materiale depositato sui luoghi di passaggio. 
Rischio di caduta di materiali non correttamente 
disposti sulle scaffalature. 

Dovuti alle attrezzature (rischi meccanici, di 
ustioni o di proiezione materiali) 

Rischio legato alla presenza di 
cavi elettrici, prolunghe, 
collegamenti elettrici 
(inciampo/caduta, 
usura dovuta a calpestio). 
Rischio legato all'utilizzo di 
scale e scalei. 

Rischio legato alla presenza di cavi elettrici, 
prolunghe, collegamenti elettrici 
(inciampo/caduta, usura dovuta a calpestio). 
Rischio legato all'utilizzo di scale e scalei. 

Fisici 
(rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 
radiazioni ionizzanti) 

Nessuno Nessuno 

Dovuti a Sostanze Pericolose per la sicurezza e 
per la salute (agenti chimici, agenti cancerogeni e 
mutageni, amianto) 

Nessuno Nessuno 

Biologici Nessuno Nessuno 
Elettrici Rischio legato alla presenza di cavi elettrici, 

prolunghe, collegamenti elettrici. 
Rischio legato alla presenza di cavi elettrici, 
prolunghe, collegamenti elettrici. 

Incendio Nessuno Basso rischio di incendio legato alla presenza di 
materiale combustibile (carta) e assenza di fonti 
di innesco significative. 

Atmosfere Esplosive Nessuno Nessuno 

5.1. RISCHI STRUTTURALI 

Le attività della Stazione Appaltante si svolgono in edifici di proprietà e/o concessi all'Ente da altri Enti 
con diverse forme contrattuali. All'interno delle strutture non sussistono particolari rischi cui possono 
essere esposti i lavoratori di ditte in appalto. Le aree di transito interne sono sostanzialmente idonee per 
un utilizzo in sicurezza delle stesse. In alcune situazioni si può riscontrare la presenza di fili o canaline 
coprifili che intralciano il passaggio, presenza di alcuni passaggi con superficie liscia senza parti 
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antisdrucciolevoli. Negli spazi esterni la presenza di buche o avvallamenti nelle zone comuni (viali, 
parcheggi, zone di passaggio). 
5.2. RISCHI IMPIANTISTICI 

Sono quelli connaturati alla presenza di impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, condutture del 
gas, ecc.). La situazione impiantistica non presenta rischi per gli occupanti degli edifici. Si ricorda la 
necessità di un utilizzo corretto delle apparecchiature e delle attrezzature elettriche, di non superare il 
carico consigliato dal costruttore ed indicato sull'apparecchiatura, di dotarsi di un numero idoneo di 
prese per evitare troppe utenze collegate alla stessa presa di corrente e non lasciare cavi scoperti o 
usurati, spine difettose, conduttori soggetti a trazione eccessiva. 

Si fa divieto di intervenire senza autorizzazione sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o di 
adattamento (compreso l'acquisto e la messa in opera di riduzioni e prolunghe). Le eventuali anomalie 
devono essere prontamente segnalate ai responsabili del Settore Lavori Pubblici della Stazione 
Appaltante. Si ricorda il divieto di utilizzo di ogni attrezzatura di lavoro, impianto, apparecchiatura di 
proprietà della Stazione Appaltante, se non preventivamente autorizzato o non facente parte dello 
specifico ambito di intervento richiesto. 
5.3. RISCHIO D'INCENDIO 

All'interno dei locali della Stazione Appaltante non sono presenti particolari rischi di incendio. I luoghi di 
lavoro sono classificati a BASSO rischio di incendio (rif. DM 10.3.98) tranne le strutture soggette al 
certificato di prevenzione incendi. Sono presenti presidi antincendio sottoposti a regolare 
manutenzione. In orario di apertura dell'attività è presente personale formato per la lotta antincendio, 
anche se i frequenti spostamenti di personale possono creare delle carenze momentanee di personale 
appositamente formato. In generale, comunque, si rammentano i comportamenti da tenere all' interno 
degli ambienti di lavoro: 

 Verificare costantemente la fruibilità e l’assenza di ostacoli in corrispondenza delle uscite di 
emergenza e dei percorsi di esodo appositamente segnalati. 

 Non nascondere, con mobili o altro, le uscite di emergenza, la segnaletica ed i presidi 
antincendio presenti. 

 Conoscere i nominativi degli addetti antincendio - evacuazione. 

 Rimuovere giornalmente la carta ed altri rifiuti infiammabili. 

 Non utilizzare in modo improprio, e non permettere l'utilizzo,di apparecchi di riscaldamento 
portatili. 

 Non utilizzare gli ascensori in caso di incendio, se non realizzati per tale scopo. 
5.4. RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ 

Le attività aziendali non configurano particolari rischi per la sicurezza dei lavoratori. 
5.5. UTILIZZO DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

In presenza dell'applicazione delle procedure di sicurezza sopra descritte non esistono nella Stazione 
Appaltante rischi aggiuntivi a quelli non già insiti nelle proprie attività che obblighino il personale 
esterno all'utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale. 
6. LA SEGNALETICA di SICUREZZA 

I lavoratori presenti all'interno di locali e spazi della Stazione Appaltante: 

 osservano le disposizioni in materia di sicurezza impartite dal datore di lavoro anche attraverso 
la segnaletica di sicurezza; 

 non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione; 
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 sono informati di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza 
impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva. 

Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a 
causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono avvertire il Settore Lavori Pubblici della Stazione 
Appaltante. 
6.1. CARTELLI di DIVIETO 

 
6.2. CARTELLI di AVVERTIMENTO 

 
6.3. CARTELLI di PRESCRIZIONE 

Tra i cartelli di prescrizioni particolari è possibile trovare: 

 obbligo di indossare occhiali; 

 obbligo di usare maschere o guanti; 

 obbligo di protezione dell'udito (utilizzando attrezzature particolarmente rumorose); 

 obbligo di passaggio dei pedoni (nei locali o zone con uso promiscuo da parte di pedoni e di 
mezzi di sollevamento e trasporto). 

 
6.4. CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

Tra i cartelli di salvataggio deve essere presente l’indicazione dell’uscita di sicurezza o via di fuga, anche 
ad uso di eventuali utenti esterni. 
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6.5. CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

Infine tra i cartelli per la lotta antincendio si ricordano quelli indicanti la presenza di estintori o lance e la 
loro precisa ubicazione. 

 



COMUNE DI ILBONO 
PROVINCIA OGLIASTRA 

Ing. Laura Cappelli 
Via Roma, 193 
Buggerru 

6.6. COMBINAZIONE di FORME E COLORI. SIGNIFICATO PER I SEGNALI 

 
6.7. COLORI di SICUREZZA E SIGNIFICATO DEI COLORI 

 
7. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 
7.1. DIVIETI 

 di utilizzo di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà della Stazione Appaltante senza 
specifica autorizzazione; 

 di rimozione, modifica o manomissione di dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su 
impianti, macchine o attrezzature; 

 di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni non di propria competenza che 
possano compromettere la sicurezza propria e/o di altre persone; 

 di compiere lavori usando fiamme libere o fumare in tutti gli altri luoghi ove vige apposito 
divieto; 

 di compiere lavori in altezza senza opportune protezioni o sbarramenti a protezione delle aree di 
passaggio sottostanti; 

 di ingombrare passaggi corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 

 di accesso, senza specifica autorizzazione, all'interno di luoghi ad accesso esclusivo, segnalati da 
apposita cartellonistica; 

 di accesso e di permanenza in luoghi diversi da quelli in cui si è autorizzati a svolgere il proprio 
lavoro; 

7.2. OBBLIGHI 

 di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche di divieto e limitazione, nonché a 
quanto riportato negli eventuali cartelli ammonitori affissi all'interno delle strutture della 
Stazione Appaltante; 

 di richiedere specifica autorizzazione prima di accedere a zone diverse da quelle interessate dai 
lavori; 
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 di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli); 

 di richiedere apposita autorizzazione per saldature con uso di fiamme libere; 

 di usare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti; 

 di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge. 
7.3. OBBLIGHI PER LA DITTA APPALTATRICE 

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente documento si impegna a rispettare i contenuti e le 

indicazioni in esso riportato. Si adopererà inoltre a segnalare ogni altro rischio per la sicurezza delle 
persone di cui verrà a conoscenza durante la permanenza all'interno dei locali e spazi della Stazione 
Appaltante. 
8. COSTI DELLA SICUREZZA 

Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, non si individuano specifici 
costi relativi alla sicurezza. 

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta 
immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di 
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. La ditta 
aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, 
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base 
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o 
adeguamento dei prezzi pattuiti. 
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Controllo e riesame 

Effettuati gli interventi necessari per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si procede, 
dopo un tempo prestabilito, al riesame della valutazione del rischio al fine di verificare l'efficacia e 
l'adeguatezza delle misure di prevenzione nell'ottica del miglioramento continuo. 

Dichiarazione del Datore di Lavoro 

Il sottoscritto, Andrea Piroddi, in qualità di Datore di Lavoro del Comune di Ilbono 

DICHIARA 

che il procedimento sulla valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/2008, è stato attuato in collaborazione con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con il Medico Competente previa consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Ilbono, lì __/__/2013 




