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ALLEGATO 10 

BOZZA SCHEMA 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZE 

(D.U.V.R.I.) 
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La presente bozza di schema di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, contiene le 
principali informazioni per l’impresa appaltatrice in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è 
destinata ad operare nonché alle misure di prevenzione adottate. 

L’Amministrazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti 
che l’impresa non osservi le norme relative alla sicurezza, i danni derivanti da tale risoluzione saranno 
interamente a carico della ditta inadempiente. 

Si segnala che le autorità presso le quali è possibile ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro sono le ATS di competenza. 

Bozza di DUVRI, da completare e specializzare ove necessario a cura e onere della impresa appaltatrice 

 ELENCO RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

ID    

  I prodotti di natura chimica utilizzati dall’impresa 

  appaltatrice  devono  essere  conformi  alle 

  caratteristiche specificate nel Capitolato. 

  L’impresa appaltatrice è tenuta a presentare per 

  ogni prodotto la relativa scheda tecnica dei dati di 

  sicurezza, in  conformità a quanto previsto dal 

  Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 

  2002 e smi. 

    

  Durante l’espletamento del servizio gli addetti 

1 Rischio derivante sono tenuti ad utilizzare guanti monouso e ad 

 dall’utilizzo di sostanze indossare abbigliamento adeguato. 

 chimiche E’ fatto divieto di miscelare prodotti diversi o di 

  travasarli  in  contenitori  non  correttamente 
etichettati. 

  L’impresa appaltatrice non deve lasciare prodotti 

  chimici e i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi 

  I contenitori, esaurite le quantità contenute, 

  dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. 

    

  Non dovranno essere abbandonati negli edifici 

  rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al 
termine 

  del lavoro o servizio. 

    

  L’impresa  appaltatrice  deve  provvedere  a 

  controllare regolarmente, a manutenere e a tenere 

2 Rischio derivante in sicurezza le attrezzature che intenda utilizzare 

 dall’utilizzo di impianti e per l’espletamento del servizio. 

 attrezzature   

  Al fine di evitare il rischio di elettrocuzione è 

  necessario evitare di sovraccaricare le prese 

  multiple, di staccare le spine dalla presa tirando il 

  cavo, di lasciare cavi sul pavimento in zone di 

  passaggio. 
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 ELENCO RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

ID    

  L’impresa appaltatrice è tenuta a predisporre le 

3 Impraticabilità temporanea procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree 

 dell’area oggetto di oggetto degli interventi di pulizia ed a segnalare 

 intervento agli astanti l’eventuale impraticabilità di tali spazi. 

  L’impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare, 

  insieme  al  Responsabile  del  Servizio  di 

  Prevenzione e Protezione della stazione 
appaltante, appositi 

  sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine 

  di prendere atto degli eventuali rischi specifici 

4 
Altri rischi introdotti 

esistenti  e  quindi  adottare  le  opportune 
precauzioni. 

 da parte   

 dell’appaltatore   

  L’impresa appaltatrice è tenuta ad uniformarsi alle 

  procedure di emergenza e di pronto soccorso 

  sanitario  in  vigore  presso  la  sede  ove  si 

  svolgeranno le attività contrattuali. 

    

  In generale le attività interne all’edificio dovranno 

  svolgersi in giorni e orari tali da consentire lo 
svolgimento 

  delle attività richieste in sicurezza e senza 
sovrapposizione con altre lavorazioni. 

    
 

 
In caso di sovrapposizioni di attività che rendono 
necessario o opportuna una valutazione preventiva la 
stessa dovrà essere organizzata e coordinata con 
l'RSPP della stazione appaltante. 

  Il personale è tenuto ad indossare un distintivo o 
  un  contrassegno  che  indichi  l’appartenenza 
 

 
all’impresa appaltatrice, nonché ad esibire un 
tesserino di riconoscimento con la foto e il proprio 
nominativo. 

5 
Misure di prevenzione e È inoltre obbligatorio indossare i dispositivi di 

Protezione Individuale, ove prescritti. 
 protezione generali dispositivi di Protezione Individuale, ove prescritti. 

    
 

 

È   fatto divieto al personale impiegato dall’impresa 
appaltatrice di ingombrare le vie di fuga, nonché di 
occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con 
materiali e attrezzature. 

 


