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Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro sull’attività lavorativa oggetto del servizio:
NOMINATIVO

INDICAZIONE DEL RUOLO

Dirigente/Datore di Lavoro

Sig.:____________________
________________________

Responsabile Gestione
Contratto/ R.U.P.

RECAPITO TELEFONICO E
INDIRIZZO SEDE

____________________________

del Sig.: ____________________
_________________________

____________________________

PREMESSA
Il presente documento è indirizzato all’affidatario che svolge la propria attività per conto del Comune.
Il presente documento viene redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/08, e deve essere in
ogni sua parte esplicitamente accettato dall’affidatario e portato a conoscenza dallo stesso a tutto il personale
alle proprie dipendenze che opera nella sede del Comune.
Il presente documento andrà controfirmato per ricevuta dall’affidatario, che in conformità a quanto stabilito
dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei
rischi sul lavoro.
Tale documento sarà integrato anche da informative verbali circa i rischi presenti nei luoghi di lavoro o circa le
procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza.
La valutazione dei rischi di interferenza dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate a
causa di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, resesi necessarie nel corso dell'esecuzione
dell’affidamento o allorché in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del
documento.
SCOPO ED OBIETTIVI
Scopo del presente documento è quello di disciplinare l'attività dell’affidatario nello spirito della normativa
vigente in materia di osservanza delle norme di sicurezza del lavoro.
In particolare si individuano i seguenti obiettivi:
•

Fornire all’affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

•

Informare lo stesso delle misure d'emergenza adottate dal Comune nell'ambito della gestione delle
proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale.

•

Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell’affidamento.

•

Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
dell’affidatario.

•

Eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni
previste dal seguente affidamento.

2

Come precisato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 , dal coordinamento delle misure di prevenzione sono esclusi i rischi
specifici propri dell'attività dell’affidatario.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Gestione dello Sportello delle Opportunità del Comune di Chieri
La durata prevista del servizio è di anni 2 (due).
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATE DALLE ATTIVITA':
ll luogo di lavoro viene allestito presso la sede del Comune di CHIERI in Via Palazzo di Città, 10.
Lo stesso si compone di:
- Ingresso;
- corridoio;
- ufficio amministrativo e postazione pc;
- servizi igienici.
Le attrezzature di lavoro sono di proprietà del Comune.
L'impianto elettrico è messo a disposizione del Comune.
In relazione alla configurazione e all'accessibilità dei luoghi di lavoro si rimanda alle relative planimetrie.

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO – DEL TIPO DI ATTIVITA'
1 ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

SI

NO

X

2 ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

X

ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA ALL’INTERNO DELLA SEDE
3 (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)
ALL’ESTERNO DELLA SEDE

X

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA

X

SI

NO

DURANTE l’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o

Lavoratori che prestano attività per l’Amministrazione.
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ESECUZIONE DI
DURANTE l’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o
ATTIVITÀ
Lavoratori che prestano attività per l’Amministrazione,
LAVORATIVE

X
X

CON PRESENZA DEI CITTADINI UTENTI

NON DURANTE l’orario di lavoro dei Civici Dipendenti

e/o Lavoratori che prestano attività per la C. A.

X

3

5

PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI

6

PREVISTO LAVORO NOTTURNO

X

7

PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI

X

8

PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI

X

9

PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI

X

10

PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE

X

11

PREVISTO UTILIZZO
/COMBUSTIBILI

12

PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE

E/O

TRASPORTO

DI

LIQUIDI

INFIAMMABILI

L’EDIFICIO OVE SI INTERVIENE
PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)

L’EDIFICIO È DOTATO DI
15 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA

16

E’

SOGGETTO

X

X

13 RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE).

14

X

A

CERTIFICATO

X

X

IMPIANTO CENTRALIZZATO

X

IMPIANTO COMPOSTO DA PLAFONIERE AUTONOME

X

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA
17 FORNITURA DI

X

ENERGIA ELETTRICA

X

ACQUA

X

GAS

X
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RETE TELEFONICA &TRASMISSIONE DATI

PREVISTA TEMPORANEA
18 DISATTIVAZIONE DI SISTEMI
ANTINCENDIO

PREVISTA INTERRUZIONE
19
IMPIANTO

X

RILEVAZIONE E RIVELAZIONE FUMI

X

ALLARME INCENDIO

X

RETE IDRICA IDRANTI

X

RETE IDRICA NASPI

X

SISTEMI SPEGNIMENTO GAS INERTE

X

SISTEMI SPEGNIMENTO SPRINKLER

X

RISCALDAMENTO

X

RAFFRESCAMENTO/ CONDIZIONAMENTO

X

20 PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

X

21

I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI
IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO

22

I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI

LORO

X

23

ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA TUTELARE NEL
CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

X

24

ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL’EDIFICIO (arredi, opere d’arte, ecc.)
DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

X

25

PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA
OPERE D’ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.)

X

26

CADUTE E INCIAMPI PER MATERIALI, CAVI DELLE ATTREZZATURE
ELETTRICHE E DA INDEBITI DEPOSITI, ANCHE PROVVISORI

A

X

X
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27

URTI PER CADUTE DALL'ALTO DI MATERIALE DEPOSITATO SUI RIPIANI
DEGLI SCAFFALI, DI CORPI ILLUMINANTI A SOFFITTO

X

28

ELETTROCUZIONE PER CONTATTO ACCIDENTALE DEL LAVORATORE
CON LE PRESE ELETTRICHE

X

29 INCENDIO PER LA PRESENZA DI MATERIALE CARTACEO

X

30 CAMPI ELETTROMAGNETICI PERLA PRESENZA DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

X

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Responsabilità dell’affidatario:
L’affidatario si impegna a:
•

far osservare ai propri lavoratori tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro;

•

adottare tutte le predisposizioni e i provvedimenti atti ad evitare gli infortuni, danni di qualsiasi genere alle
persone o cose, siano esse dipendenti o di proprietà dell’affidatario, del Comune o appartenenti a terzi;

•

rispettare le prescrizioni e le disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza e di Controllo, da altre Autorità
competenti o dal Comune.

Comportamento del personale dell’affidatario:
Il personale è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, seguire quanto segnalato dai cartelli di
obbligo, divieto, prescrizioni, uso dei dispositivi di protezione individuale e tutto quanto inerente la sicurezza e
salute sul lavoro.
Il personale è tenuto a seguire scrupolosamente quanto indicato nelle schede di rischio sopra riportate.
Il personale è tenuto scrupolosamente a seguire tutte le norme antinfortunistiche previste per legge durante
l'espletamento delle proprie attività per conto del Comune di Chieri.
L'accesso agli edifici e ai rispettivi cortili e alle aree di pertinenza del personale afferente all’affidatario, è limitato
esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto di affidamento. Ogni altro accesso deve essere
preventivamente autorizzato.
Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:
•

E' vietato fumare ed assumere alcool i qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro e in tutte le sedi del
Comune di Chieri.

•

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal
Comune.

•

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere
accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

•

È necessario coordinare la propria attività con il Comune per :

• normale attività
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• comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo
avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza .

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

•

percorsi di esodo sono individuati segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in
numero e posizione adeguata;

•

gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e
posizione adeguata ;

•

I nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza, P.S., sono a conoscenza del Dirigente/Datore di
Lavoro o suo delegato Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro;

•

la cassetta P.S. con i medicamenti è presente e segnalata da apposita cartellonistica.

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla
difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato
tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori
anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.
In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di lavori (non compresi nel campo di
applicazione del Titolo IV D.Lgs.n° 81/2008 s.m.i.), Servizi e Forniture e comunque prima dell'avvio della
procedura di affidamento a terzi, il Dirigente, dovrà redigere il presente documento (ALLEGATO DUVRI-1) il
quale andrà a costituire un allegato al contratto, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.° 81/2008.
A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per
ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Chieri.
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d’attività in regime di appalto, da parte
dell’affidatario, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del Comune presso la/e
Sede/i di svolgimento del lavoro, designato ed incaricato dal Comune per il coordinamento dei lavori affidati in
appalto dell’apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, che sarà indicato dall’Amministrazione a
conclusione della Gara.
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Rappresentante del Comune designato ed incaricato dal
Datore di Lavoro/Dirigente, di interrompere immediatamente i lavori.
Si stabilisce inoltre che il Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i ed il Rappresentante del Cantiere
presso la sede di svolgimento del servizio, designato dall’affidatario per il Coordinamento dello stesso, potranno
interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove
interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA
L’affidatario deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l’ indicazione delle vie di
fuga, della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni idriche, elettriche, comunicando al Comune eventuali modifiche temporanee necessarie per lo
svolgimento dell'attività.
Deve essere inoltre informato sui responsabili ed addetti alla gestione delle energie.
L’affidatario ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche, ai divieti contenuti nei
cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una
facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e
infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature per
la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), anche se temporanei.
I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere
sgombri e liberi.
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I Responsabili delle Sedi, nell’ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri
temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili dell’affidatario per il verificarsi di
problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.
2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI
All’affidatario è fatto obbligo di mantenere sgombri da attrezzature, materiali, prolunghe elettriche o altro capace
di ostacolare il cammino di altre persone.
Divieto di abbandonare ingombri nelle vie di transito e nei percorsi pedonali interni.
Lo stesso ha l'obbligo di segnalare al Comune la necessità di rimuovere ingombri e/o depositi che ostacolano la
circolazione e/o le attività.
All’affidatario è fatto divieto di accedere ai locali tecnici e ai locali il cui accesso non è strettamente collegato alla
propria attività indicata nel contratto.
3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO
All’affidatario è fatto divieto di appoggiare sopra armadi, scaffali o davanzali oggetti o vasi; ha l'obbligo di
mantenere chiuse ante e cassetti e l'ordine all'interno dei locali dell'attività.
4) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI
IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI
L’affidatario deve utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola
dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.
E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non
presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a
spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).
Non debbono essere lasciate apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono in uso.
Accertarsi dell'ubicazione del quadro elettrico che alimenta la zona presso cui si opera, in modo da poter
tempestivamente togliere tensione all'impianto in caso di necessità o pericolo.
5) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.
Interruzioni dell’energia elettrica, delle forniture idriche per i servizi, andranno sempre concordate con tutti i
Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell’edificio dove si interviene.
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non
generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
6)

IMPIANTI ANTINCENDIO

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria,
non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.
7)

SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero
risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici lavoratori che per il pubblico utente dei Civici
Uffici .
8)

EMERGENZA ALLAGAMENTO

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi
l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico (elettrocuzione),
occorre:

• intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del

mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di
emergenza;

• fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed
informando gli interessati all'evento.
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• accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare
origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza
all'allontanamento di tali sostanze.

9)

INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate
emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla
accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovranno essere informati il
Dirigente/Datore di Lavoro, il suo delegato, il Preposto di Sede, forniranno informazioni ai dipendenti (anche
per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di
svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Il Dirigente/Datore di Lavoro, o il suo delegato, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il
proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo
rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Dirigente/Datore di Lavoro o suo Delegato,
dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante del Cantiere presso la sede di svolgimento
del lavoro, al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività Comunali.
10) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI E ALTRI LAVORATORI E/O CITTADINI
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali e/o altri lavoratori e/o cittadini, dovranno sempre rispettare le
limitazioni poste in essere nei luoghi di svolgimento dell'attività, attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione
dell’alimentazione elettrica il Dirigente/Datore di Lavoro o suo Delegato, preventivamente informato, dovrà
avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.
11) EMERGENZA
Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione
delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del Titolo IV del D.Lgs.n° 81/2008 oppure, diversamente,
predisporre gli idonei accorgimenti nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano di sicurezza
sostitutivo del PSC.
E’ necessario che il Dirigente/Datore di Lavoro o il Delegato assicurino:

• la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),
• le istruzioni per l’evacuazione,
• l’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti
all’emergenza);

• le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc.
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.
Chieri, Lì ………..

Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P
___________________________

Dirigente/Datore di Lavoro
______________________________
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