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DOCUMENTO UNICO PREVENTIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO  

E 
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
 

CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DELLA FONDAZIONE ENPAM E DELLA ENPAM REAL ESTATE S.R.L.   

 

COMMITTENTE 
DATI RELATIVI 

Indicazione e ruolo Nominativo Recapito ed indirizzo 

Committente ENPAM REAL ESTATE S.R.L. Via Torino, 38 – ROMA 

Responsabile unico del 
Procedimento 

Ing. Marcello MARODER Direttore Tecnico ENPAM R.E. 
Via Torino, 38 – ROMA 

Responsabile del S.P.P. Dott. Stefano Massera Via Mar Mediterraneo, 58 

Santa Marinella- ROMA 

Medico Competente Dott. Gianluigi Guzzini Via Appia Nuova, 41 - ROMA 

 

APPALTATORE 
DATI RELATIVI 

Indicazione e ruolo Nominativo Recapito ed indirizzo 

Appaltatore   

Datore di lavoro   

Responsabile del S.P.P.   

Medico Competente   

Rappresentante dell’Ap- 
paltatore presso la sede 
di esecuzione del lavoro 
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Le informazioni e le misure contenute nel presente documento dovranno essere confermate 
prima dell’inizio dei lavori congiuntamente con tutti i datori di lavoro interessati, con 
apposito sopralluogo/verbale. 

 
PREMESSA 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), redatto in 
applicazione del d.lgs. n. 81/08, art. 26, comma 3, è relativo all’appalto di conduzione, 
manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM e della Enpam Real Estate 
S.r.l., con riferimento solo ai rischi residui dovuti alle eventuali interferenze tra le attività del 
Committente e quelle delle Imprese coinvolte nelle attività oggetto di appalto.  

Secondo il citato comma, “il Datore di lavoro Committente promuove la cooperazione e il 
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 
documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si 
applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 
autonomi.”. 

I criteri adottati nel presente documento per la valutazione dei rischi, si identificano in una precisa 

triplice azione di “informazione”, “cooperazione”, “coordinamento”, tra Committente e Appaltatore. 

L’Appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento, 
in particolare: 

 coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
dell’Impresa Appaltatrice ed i lavoratori del Committente, nonché delle eventuali diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori. 

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà: 

 a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore o del lavoratore autonomo, 
attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato ed il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; 

 fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito 
dal presente documento preventivo. 

L’Appaltatore dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche. Il 
DUVRI, infatti, non si estende ai rischi specifici descritti e valutati nei documenti di valutazione dei 
rischi propri dell’Appaltatore.  

In ragione di quanto sopra, l’obbligo di cooperazione imposto ad Enpam RE, e di conseguenza il 
contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i 
pericoli che, per effetto dell'esecuzione dell’intervento affidato, vanno ad incidere sia sui dipendenti 
dell’Appaltatore sia su quelli di Enpam RE che su quelli di eventuali altre Ditte presenti nelle aree, 
mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri 
prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità. 

In considerazione del carattere dinamico dello stesso, il presente documento verrà eventualmente 
aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi 
rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette da 
Enpam RE se ne ravviserà la necessità. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ APPALTATE 

L’appalto riguarda lo svolgimento della conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo 
responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di proprietà della 
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Fondazione ENPAM e della Enpam Real Estate S.r.l., indicati all’Allegato 1 al Capitolato Speciale 
“Lotti - Elenco Complessi ed Impianti”.  

Ai fini del presente documento, si precisa che l’appalto viene svolto in complessi locati a soggetti e 
società diverse da Enpam RE e, pertanto, a tali soggetti è fatto onere di completare il DUVRI per 
quanto di propria competenza. 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DI ENPAM RE 

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto, l’Appaltatore: 

 deve concordare le tempistiche (es.: giorni e orari di accesso ai locali di Enpam RE) onde 
evitare eventuali interferenze con l’attività di Enpam RE; 

 deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato da Enpam RE; 

 deve svolgere il proprio lavoro in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose; 

 deve accedere alle aree seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli da Enpam RE 
onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze; 

 deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e 
rifiuti; 

 non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati da Enpam RE, 
né di prodotti, né di attrezzature; 

 per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale dell’Appaltatore dovrà seguire 
le istruzioni da Enpam RE. 

Inoltre si comunica che: 

 i servizi igienici utilizzabili dal personale dell’Appaltatore, previa autorizzazione, sono quelli 
riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili; 

 presso il portiere dello stabile è disponibili un telefono per l’emergenza; 

 all’interno dei locali le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come 
da normativa vigente e non devono essere ostacolati; 

 per problematiche tecniche sono reperibili i portieri degli stabili; 

 è fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere; 

 è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree di 
Enpam RE; 

 è fatto assoluto divieto al personale dell’Appaltatore di utilizzare attrezzature ed utensili di 
Enpam RE e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche); 

 è vietato a qualsiasi lavoratore assumere alcool in qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro 
nonché sostanze stupefacenti.  

METODOLOGIA DI ANALISI - VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Considerato che la presente analisi dei rischi da interferenza viene eseguita facendo riferimento 
alla legislazione vigente, nonché alle norme ed alle regole di buona tecnica esistenti, l’obiettivo 
della valutazione consiste nell’individuare le misure tecniche, organizzative e procedurali volte ad 
ottenere l’eliminazione, ovvero la riduzione dei rischi da interferenza per tutti i lavoratori impegnati 
nell’espletamento dell’appalto, nonché di tutte le altre figure a vario titolo interferenti con gli stessi, 
senza per questo prendere in considerazione i rischi legati alle attività proprie dell’Appaltatore. 

Al fine di definire in maniera compiuta i termini utilizzati nella presente valutazione, si definiscono 
come: 

RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso; 

PERICOLO (o fattore di rischio): proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali, 
lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare 
danni. Le misure di cautela adottate, quando di possibile e concreta attuabilità sono state 
individuate, a seconda dei casi, fra le seguenti: 
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 realizzazione ovvero installazione di dispositivi tecnici, 

 adozione di dispositivi di protezione collettivi, 

 adozione di dispositivi di protezione individuali, 

 informazione, formazione ed addestramento del personale, 

 procedure operative ed istruzioni comportamentali, tese a ridurre il rischio residuo, 

 uso di segnali visivi, acustici o luminosi di avvertimento e di sicurezza. 

VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI INTERFERENZE 

L’obiettivo della valutazione consiste inoltre nell’individuare le interferenze fra le attività affidate 
all’Appaltatore con riguardo alla possibile presenza di altri lavoratori e visitatori nella medesima 
area o comunque in prossimità dell’area d’appalto, nello stesso arco temporale. Dal momento che 
la specifica tipicità delle lavorazioni affidate non consente di escludere del tutto il determinarsi di 
interferenze, si segnala come: 

 nella presente relazione si sono evidenziati i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro in 
fase di interferenza; 

 vengono indicati i soggetti ed i momenti potenzialmente interferenti; 

 vengono riportate le misure di tutela previste in riferimento ai rischi di interferenza. 

Le misure di tutela sono state individuate, considerando come nei vari luoghi di lavoro potrebbero 
essere presenti, oltre al personale dell’Appaltatore, anche i seguenti soggetti: 

 utenti dei luoghi di svolgimento degli interventi; 

 pubblico; 

 dipendenti di Enpam RE; 

 altre figure demandate da Enpam RE. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE ATTIVATE 

Il presente piano contiene l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti 
procedure esecutive, gli apprestamenti di difesa atti a garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. La valutazione dei rischi vera e 
propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che è stata individuata ed il gruppo di soggetti 
a rischio (o il soggetto) ad essa relativi. 

Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unità di misura dei parametri che 
consentono di pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessità di 
ottenere una scala di priorità di intervento, a partire dai rischi più elevati. La metodologia utilizzata 
è quella di definire scale qualitative di valutazione, che possono dar conto in modo semplice 
dell'entità delle variabili in gioco. 

Lo strumento proposto intende anzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei 
possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure 
correttive. 

La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori. 

A. Pericoli riferibili alle aree oggetto dell’appalto 

Le aree ove possono crearsi possibili interferenze sono: 

 Immobili ad uso residenziali: possibile presenza di utenti, residenti e imprese diverse 
impegnate a svolgere interventi. 

 Immobili ad uso terziario: presenza dei dipendenti e possibile presenza di utenti e visitatori, o 
di imprese diverse impegnate a svolgere interventi. 

L’Appaltatore è contrattualmente obbligato, secondo le necessità, ovvero a semplice richiesta di 
Enpam RE, a coordinare i propri interventi con quelli di altre ditte incaricate di operare negli stessi 
interventi per le varie rispettive competenze. 
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Inoltre Enpam RE deve sempre considerare che l’appalto potrà essere eseguito in zone soggette 
al pubblico passaggio per cui si dovranno adottare particolari cautele al fine di garantire la 
sicurezza e l'igiene per i frequentatori oltre che per gli addetti ai lavori, nonché il minimo disturbo. 

B. Scala qualitativa di attenzione 

CLASSE 1: lieve 
È presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo 
infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o di esposizione 
cronica con effetti rapidamente reversibili. 

CLASSE 2: significativo 
È presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo 
infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti 
reversibili. 

CLASSE 3: medio 
La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con 
inabilità reversibile ma di durata elevata e comunque superiore a 40 giorni o di esposizione cronica 
con effetti reversibili 

CLASSE 4: grave 
La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodio di esposizione acuta 
con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti 

CLASSE 5: gravissimo 
La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con 
effetti letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

C. Valutazione dei Rischi Interferenziali 

Le diverse attività contemporaneamente presenti all’interno dei luoghi determinano rischi 
interferenziali. 

Nello specifico, ai fini della redazione del DUVRI, si considerano solo ed esclusivamente rischi 
interferenziali. 

C.1 Misure di coordinamento generali 

Si stabilisce che l'incaricato di Enpam RE per il coordinamento dei lavori potrà interrompere le 
lavorazioni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
qualora ritenessero che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più 
da considerarsi sicure. 

Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da 
eseguirsi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la firma del verbale 
di coordinamento da parte del responsabile di sede. 

C.2 Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto (o subappalto), il personale occupato 
dall’Appaltatore o dalla subappaltatrice deve essere munito di apposito tesserino di identificazione, 
come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento ai sensi: 

 dell’art 6 della Legge 123/07, 

 degli artt. 18-20-21-26 del D.lgs. 81/08. 

C.3 Attività 

Si riportano nelle schede che seguono i principali rischi interferenziali individuati da Enpam RE, 
evidenziando: 
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A. Rischi che il personale dell’Appaltatore può indurre a personale esterno e/o personale di 
Enpam RE : rischi indotti all’esterno dall’Appaltatore 

B. Rischi che il personale/macchinari/attività correlate/ di Enpam RE può indurre al personale 
dell’Appaltatore: rischi indotti dall’esterno all’Appaltatore, ed individuando, per ogni tipologia di 
pericolo/rischio le misure di prevenzione e protezione da adottare 

RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALL’IMPRESA APPALTATRICE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Ambienti di lavoro  

accesso ai locali agli addetti ai lavori e gestione rifiuti 

transito mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi) 

illuminazione degli ambienti di lavoro 

microclima 

superfici sdrucciolevoli e/o scivolose 

lavori in quota 

Macchine e attrezzature  
rischi di incendio ed esplosioni 

rischi di natura elettrica 

Salute 

presenza di agenti fisici: rumore, vibrazioni, etc. 

presenza di agenti chimici nell’ambiente di lavoro 

presenza di agenti biologici nell’ambiente di lavoro 

presenza di materiali contenenti amianto 

presenza di agenti bronco-irritanti 

La fase conseguente all’individuazione dei rischi interferenziali comporta l’analisi e la valutazione 
dei rischi stessi; in tal senso si prevede il confronto tra la fonte potenziale di pericolo ed il 
soggetto/i esposto/i; nello specifico si procede ad una stima di ciascuna situazione a rischio al fine 
di valutarne la gravità e del possibile sistema di prevenzione proposto.  

AMBIENTI DI LAVORO 

ATTIVITA’ / 
LAVORAZIONE 

ANALISI E 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E 
COORDINAMENTO 

ACCESSO AI LOCALI AGLI 

ADDETTI AI LAVORI E 

GESTIONE RIFIUTI 

I lavori in appalto vengono 
eseguiti in aree in cui è previsto 
il transito di personale di Enpam 
RE, pubblico visitatore e addetti 
di altre ditte (manutenzione di 
impianti elettrici ecc. imprese per 
le pulizie ecc.) 

L’Appaltatore dovrà comunicare ad Enpam RE i nominativi del 
personale che verrà impiegato per il compimento di quanto richiesto 
nell'oggetto del contratto. L'elenco del personale conterrà, 
l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di 
assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni 
dipendente considerato. L'ingresso verrà consentito solo al 
personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato. 
L’edificio/area oggetto dei lavori, rimarranno in funzione per tutta la 
durata degli stessi e, pertanto, dovranno essere adottate tutte le 
misure necessarie a garantire la perfetta agibilità e funzionalità della 
struttura e ridurre i fattori di disagio per gli utenti e gli operatori. 
In particolare saranno garantiti: 
- l’accesso degli utenti, degli operatori, dei fornitori e dei 

manutentori e dei dipendenti; 
- la percorribilità di tutte le vie di esodo ed uscite di emergenza 

previste nel Piano di Emergenza; 
- l’accesso in sicurezza dei servizi di manutenzione ad aree ed 

impianti sia interni che esterni. 

TRANSITO MEZZI MOBILI 

(MACCHINE OPERATRICI O 

AUTOMEZZI). 

Rischio di investimento per il 
transito di automezzi o macchine 
operatrici necessari alle 
lavorazioni e la presenza di 
personale di Enpam RE, 
pubblico visitatore e addetti di 
altre ditte (per la manutenzione 
di impianti elettrici, imprese per 
le pulizie ecc.). 
Potrebbero sussistere rischi 
derivanti dalla presenza ed alla 
circolazione di mezzi. 
Rischio intralcio ai percorsi 
dedicati alle vie di esodo dovuto 

La fornitura dei materiali è intesa come lo scarico effettuato nelle 
apposite zone di stoccaggio. 
I conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti di Enpam RE, 
dell’Appaltatore o personale operante come “nolo a caldo”, dovranno 
attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della 
strada o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
I conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture saranno 
accompagnati al luogo di destinazione, (e viceversa), da personale 
opportunamente istruito e sotto la responsabilità del direttore dei 
lavori. Sarà, inoltre, compito del direttore dei lavori illustrare ai 
conducenti la dislocazione degli accessi alle zone non interessate 
dall’intervento in quanto potenziali punti in cui è presente il rischio di 
collisione con gli utenti dell’area.  
Si manterrà una velocità massima all’interno delle aree non 
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al passaggio e/o occupazione 
momentanea dei percorsi. 

superiore ai 10 km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, 
ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri. 
I mezzi impiegati avranno sempre caratteristiche e dimensioni tali da 
poterli manovrare agevolmente nelle aree interessate. L’azione 
principale di Enpam RE sarà volta pertanto ad impedire l’accesso 
alle aree di lavoro ad opera di terzi non autorizzati. 
Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni relative alle varie lavorazioni 
di seguito esposte, Enpam RE si impegna a: 
- impedire l’accesso alle aree di lavoro con delimitazioni, 

sbarramenti e segnaletica; 
- far rispettare i percorsi individuati; 
- curare che l’accesso dei mezzi all’area avvenga in presenza di 

personale a terra, con il compito di controllare che l’area di 
manovra sia libera da persone e cose; 

- fare rispettare le prescrizioni relative alla viabilità e alle 
delimitazioni delle aree, vigilando in particolare che le opere 
provvisionali non siano manomesse. 

ILLUMINAZIONE DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

I lavori oggetto del presente 
appalto si svolgono durante le 
ore diurne, pertanto non si 
evidenziano rischi interferenti 
con Enpam RE 

 

MICROCLIMA 
Data la natura dell’opera non si 
evidenziano rischi per Enpam 
RE 

 

SUPERFICI 

SDRUCCIOLEVOLI E/O 

SCIVOLOSE  

Rischio caduta, scivolamento, 
inciampo dovuto a: materiale di 
risulta, deposito attrezzature, 
deposito materiali, presenza sui 
pavimenti di materiali, cavi ecc. 
che possono causare cadute, 
inciampi, scivolamenti 

Evitare di lasciare materiali ed attrezzature in prossimità della zona 
di lavoro lasciando liberi accessi, passaggi e vie di fuga; se ciò non 
fosse possibile segnalare opportunamente un percorso alternativo 
concordandolo col Committente. 
Corretto posizionamento di ingombri ed ostacoli (materiali ed 
attrezzature). 
Corretto posizionamento cavi di alimentazione dei macchinari 
elettrici. Corretto smaltimento dei rifiuti. 
In particolare, nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i 
materiali di scarto dopo l’avvio dei lavori imputabili sia alle attività 
(imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali, rifiuti 
provenienti dal consumo di pasti) sia all’abbandono nei locali, 
precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti. 
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività oggetto del presente 
appalto, si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento e 
smaltimento: 
- rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti che 

possono essere conferiti nei contenitori dell’Ente da di raccolta dei 
rifiuti presenti in zona; 

- imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da 
destinare al riutilizzo e riciclaggio; 

- rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate 
come materie prime ed accessorie durante i lavori. 

Si precisa inoltre che: 
- I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) che 

possono originare rischi per i lavoratori e danni ambientali, 
saranno trattati correttamente; saranno infatti separati in 
contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti e ubicati in aree 
ben individuate. 

- I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio 
delle attrezzature che manipolano composti chimici, dovranno 
essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto, utilizzando 
un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali 
spandimenti. 

- L’impresa incaricata dell’attività provvederà all’allontanamento 
quotidiano dei materiali di demolizione e di quanto non 
riutilizzabile in sito. 

LAVORI IN QUOTA 

Rischio caduta oggetti 
dall’alto 

Durante le lavorazioni in quota (su scale, ponteggi e/o trabatelli), 
delimitare la zona di lavoro con transenne ed adeguata segnaletica 
per impedire l’accesso a terze persone. 
Dove non possibile, si renderà necessario posizionare un moviere 
che impedirà l’accesso al locale/zona di lavoro. 
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MACCHINE ED ATTREZZATURE 

ATTIVITA’ / 
LAVORAZIONE 

ANALISI E 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E 
COORDINAMENTO 

RISCHI DI INCENDIO ED 

ESPLOSIONI 

Gli immobili oggetto dell’appalto 
sono tra loro molto diversi ed 
hanno, a seconda dei casi e 
sulla base dei criteri previsti dal 
D.M. 10 Marzo 1998, 
classificazione in rischio basso, 
medio ed alto. 
Rischio d’incendio e di 
esplosione dovuto dai motori 
delle macchine operatrici o 
stoccaggio carburanti. 

Al fine di evitare l'innesco e la propagazione di incendi particolare 
attenzione dovrà essere prestata per i seguenti punti: 
- Evitare di realizzare, nelle pertinenze degli edifici, strutture o 

depositi di materiale combustibile che, in caso d’incendio, 
possano compromettere la resistenza delle strutture dell'edificio e 
propagare l'incendio all'edificio stesso. 

- Evitare, all'interno e all'esterno degli edifici, la presenza di punti di 
innesco di possibile incendio sia durante i lavori sia nelle pause o 
interruzioni degli stessi. 

- L’Appaltatore dovrà redigere un elenco relativo ai materiali di 
approvvigionamento pericolosi con indicazione dei tempi di utilizzo 
in relazione ai quali sarà necessario organizzare 
l’immagazzinamento e il deposito. 

Si dovranno inoltre: 
- Conoscere la dislocazione dei dispositivi attivi antincendio 

esistenti e quelli eventualmente predisposti per l’appalto in 
oggetto; 

- Localizzare piccoli depositi in aree distanti fra loro; 
- Vietare l’accensione di fuochi, di usare fornelli, stufette e di fumare 

al chiuso; 
- L’Appaltatore, alla fine di ogni turno lavorativo, dovrà effettuare un 

giro di ispezione per individuare eventuali principi di incendio 
latenti e verificare che le apparecchiature e i macchinari siano 
spenti ed elettricamente scollegati;  

- Non addossare materiali combustibili agli apparecchi di 
riscaldamento; 

- Non depositare merci negli spazi antistanti quadri ed 
apparecchiature elettriche; 

- Non eseguire modifiche o interventi di qualsiasi natura sugli 
impianti; 

- Prendere visione degli estintori esistenti negli immobili. 
Nel caso in cui, in prossimità delle aree di intervento, non sia 
presente un numero adeguato di estintori l’ Appaltatore dovrà 
provvedere alla dislocazione con la fornitura degli estintori necessari. 
Il rispetto di quanto previsto nella suddetta procedura da parte dei 
dipendenti sarà vigilato dell’Appaltatore. 
L’autorizzazione all’ingresso di nuove sostante o la modifica della 
suddetta procedura sarà vigilata dal Responsabile delegato da 
Enpam RE. 

RISCHI DI NATURA 

ELETTRICA 

Gli impianti sono stati realizzati a 
regola d’arte e quindi non 
dovrebbero creare situazioni di 
rischio. 
Rischio elettrocuzione. 

L’impianto elettrico, per l’alimentazione delle macchine e 
attrezzature dell’Appaltatore, sarà allacciato al quadro di derivazione 
più vicino alle zone di intervento. La linea di alimentazione, dal punto 
di allacciamento al quadro generale aziendale, potrà essere 
realizzata con un cavo aereo, possibilmente solidale ad una fune 
portante supportata da pali in legno, corrente ad altezza e con 
sviluppo planimetrico tali da evitare che i mezzi o gli utenti possano 
collidere con essa. Se, viceversa, la linea verrà realizzata con un 
cavo corrente sul terreno, esso dovrà passare in tubo protettivo 
isolante, rinforzato nei tratti sottostanti i passaggi di mezzi mobili o 
sottoposti a carichi accidentali o permanenti; la posizione dei cavi 
interrati dovrà essere segnalata per evitare danneggiamenti. 
Il dimensionamento dei quadri elettrici, generale e di distribuzione, e 
delle relative protezioni (sovraccarichi, dispersioni, cortocircuito) 
dovrà essere adeguato ai carichi effettivamente prelevati. 
L’Appaltatore deve: 
- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e 

apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o 
altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; 

- utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona 
tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che 
presentino lesioni o abrasioni vistose. 

- E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando 
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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, conformi alle 
norme EN 60309. 

L’Appaltatore deve verificare, tramite il responsabile incaricato da 
Enpam RE che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia 
compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in 
relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 
Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici deve essere 
comunicato preventivamente ai competenti uffici tecnici se 
l’intervento non deriva direttamente dagli stessi ed eseguito 
conformemente alle norme di buon tecnica ed in quanto tale 
certificato. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da 
personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di 
protezione attiva e passiva delle parti elettriche. 
E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 
Le prese a spina, oltre all’interblocco meccanico, devono essere 
protette da interruttori differenziali con Idn inferiore a 30 mA. I quadri 
con rischio di esposizione all’acqua hanno grado di protezione IP 55. 
L’Appaltatore: 
- Prima di allacciarsi alla rete elettrica verificare l’idoneità della 

presa; 
- Non allacciarsi per nessun motivo alle linee di alimentazione 

preferenziali dotate di gruppi U.P.S. o stabilizzatori; 
- Non allacciarsi alle reti relative alle apparecchiature di 

trasmissione dati;  
- Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata 

delle prese e comunque non superiore a 16A monofase; 
- Utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate (IMQ, CE 

ecc.) e preferibilmente del tipo a doppio isolamento; 
- Utilizzare, qualora le caratteristiche dell’impianto esistente non 

fossero pienamente rispondenti alla normativa, previa 
autorizzazione del Direttore dei lavori e/o ispettore di cantiere, dei 
“quadretti volanti di cantiere”, dotati delle opportune protezioni 
necessarie alla salvaguardia dell’utente; 

- Non utilizzare prodotti e mezzi che possano ingenerare 
cortocircuito o deterioramento dei dispositivi elettrici. 

Interruzioni dell’energia elettrica andranno sempre concordate con 
Enpam RE. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite 
successivamente all’accertamento che le stesse non generino 
condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 

 

SALUTE 

ATTIVITA’ / 
LAVORAZIONE 

ANALISI E 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E 
COORDINAMENTO 

USO DI MACCHINE 

OPERATRICI. 

Per le lavorazioni oggetto 
dell'appalto, non saranno 
superati i valori limite di 80 dB/A. 
Rischio rumore. 

Nel caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare 
significativamente il valore dell’esposizione giornaliera si verificherà 
preventivamente la possibilità di sfalsamento delle lavorazioni. 

USO DI MACCHINE 

OPERATRICI. 

I macchinari di proprietà 
dell’Appaltatore saranno 
utilizzati esclusivamente da 
personale dipendente dello 
stesso, pertanto i lavoratori di 
Enpam RE non saranno soggetti 
a rischio vibrazione. 

 

UTILIZZO DI ADDITIVI E/O 

MATERIALI 

Rischio di esposizione ad agenti 
chimici. 

Data la natura delle lavorazioni nelle zone interessate dai lavori non 
sussiste pericolo di diffusione di agenti nocivi, tossici, cancerogeni, 
corrosivi e irritanti che possono essere diffusi nell'ambiente a seguito 
delle attività in appalto. 
Si raccomanda l’Appaltatore di seguire le istruzioni riportate nelle 
relative schede tecniche. L'Appaltatore non deve in alcun modo 
lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. 
I contenitori, esaurite le quantità contenute dovranno essere smaltiti 
secondo le norme vigenti. 

UTILIZZO DI ADDITIVI E/O 

MATERIALI 
Rischio di esposizione ad agenti 
biologici. 

Data la natura delle lavorazioni non sussiste pericolo di introduzione 
di agenti biologici che possono essere diffusi nell'ambiente a seguito 
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delle attività in appalto. 
Enpam RE garantisce adeguate condizioni di pulizia e igiene. 
L’Appaltatore si impegna a mantenere tali livelli eliminando 
tempestivamente ogni forma di sporcizia, deposito, ecc. e/o non 
attuando interventi che possano alterare tali condizioni di igiene. 

OPERE EDILI IN GENERE 

Rischio amianto Nelle zone interessate dai lavori potrebbero essere presenti materiali 
contenenti amianto, come indicato nell’allegato “Edifici con MCA”, 
che può essere diffuso nell’ambiente a seguito delle attività previste 
dall’Appaltatore. 
Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di dare attuazione a 
quanto prescritto all'art. 248 del D.lgs. 81/08.. 

OPERE EDILI IN GENERE: 
DEMOLIZIONI, SCAVI, 

REINTERRI, 
CARTEGGIATURA, ECC. 

Rischio polveri e proiezioni di 
oggetti. 

Le lavorazioni dovranno essere svolte con uso di prodotti che evitino 
la liberazione delle polveri inerti, uso di utensili dotati di sistemi 
aspiranti. 
Quando possibile verrà sempre effettuato un ricambio d’aria dopo 
e/o durante le lavorazioni e prima del rientro del personale 
dipendente nei locali oggetto dei lavori. 

 

B. Rischi che il personale/macchinari/attività correlate di Enpam RE può indurre al personale 
dell’Appaltatore: rischi indotti dall’esterno all’Appaltatore, ed individuando, per ogni tipologia di 
pericolo/rischio le misure di prevenzione e protezione da adottare 

 

ATTIVITA’ / 
LAVORAZIONE 

ANALISI E 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E 
COORDINAMENTO 

INTERVENTI MANUTENTIVI 

VARI 

Possibilità di interferenza con 
Appaltatore 

Il personale di Enpam RE dovrà evitare di svolgere attività nelle 
stesse aree oggetto di manutenzione dell’Appaltatore, quanto la 
stessa opera. 
Enpam RE sensibilizzerà il personale in tal senso e coordinerà gli 
interventi di terzi per evitare sovrapposizione temporale di 
interventi/personale  

INTERVENTI DI DITTE 

ESTERNE 

Possibilità di interferenza tra le 
attività  

Nel caso di ditte esterne organizzare le attività lavorative evitando 
interferenze nelle stesse aree oggetto di appalto per la presenza di 
più ditte, eventualmente sfalsando le lavorazioni e/o tramite verbali 
interni di coordinamento attività. 
Enpam RE coordinerà interventi di terzi per evitare sovrapposizione 
temporale di altre ditte  

SERVIZI ESTERNI PRESENTI 

NELLE AREE DI INTERVENTO  

Interferenza con i servizi esterni 
(gas, luce, acqua) 

Fornire all’Appaltatore le informazioni in merito a possibili rischi quali 
cavidotti interrati con linee gas, linee a bassa /media/alta tensione 
elettrica, acquedotti, nelle aree oggetto di appalto 

MISURE DI COORDINAMENTO 
Al fine di dare attuazione alle misure individuate ed organizzare la cooperazione tra i vari datori di 
lavoro, si provvederà ad una serie di azioni sotto riportate, nonché alla verbalizzazione in apposite 
riunioni di coordinamento. In particolare: 

 L’Appaltatore, presa visione dei rischi individuati nel DVR aziendale e visionato il presente 
documento di valutazione rischi interferenziali procederà, congiuntamente al responsabile o 
suo delegato di Enpam RE, ad un sopralluogo preliminare presso le aree oggetto di intervento, 
prima di iniziare le attività, per individuare le problematiche presenti e le attività che possono 
presentare problematiche di rischi interferenti o aggiuntivi; l’Appaltatore potrà elaborare 
ulteriori misure di coordinamento, se lo riterrà necessario, in funzione di quanto emerso a 
seguito dei sopralluoghi. 

 In tale sede o nella riunione di coordinamento da effettuare prima dell’inizio dei lavori, il 
presente documento potrà essere oggetto di integrazione in funzione di eventuali suggerimenti 
e rischi individuati da parte dell’Appaltatore stesso, fermo restando l’invariabilità dei costi della 
sicurezza elaborati da Enpam RE 

 L’Appaltatore esterna informerà il proprio personale sui rischi (e sulle relative misure di 
prevenzione) indotti al personale di Enpam RE e/o a terzi dalle lavorazioni oggetto di appalto, 
e sui rischi presenti nelle aree ove si andrà ad operare e indotti al proprio personale, ovvero 
rischi indotti dalle attività/aree di Enpam RE. da Enpam RE analogamente provvederà ad 
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adeguata formazione del proprio personale per evitare sovrapposizioni di lavorazioni e/o 
interferenze. 

 L’Appaltatore, congiuntamente ad Enpam RE e/o al responsabile di strutture gestite da terzi, 
ove le aree oggetto di manutenzione possono essere interessate dal piano di emergenza della 
struttura terza, informerà il proprio personale sulle misure per la gestione dell’emergenza 
elaborate da Enpam RE per le aree e sulle procedure comportamentali in caso di 
evacuazione/emergenza e/o su eventuali altri rischi potenzialmente presenti, in modo da 
evitare problematiche, in caso di tali eventi. L’Appaltatore fornirà ad Enpam RE e all’eventuale 
responsabile di struttura terza i nominativi del personale addetto all’emergenza. 

 Enpam RE/Enti Terzi provvederanno, entro e comunque non oltre la prima riunione di 
coordinamento che si dovrà tenere prima dell’inizio delle attività, a recepire le integrazioni 
dell’Appaltatore (se presentate) e a dare completezza al presente documento nelle parti 
mancanti; in tale sede Enpam RE /Enti Terzi provvederanno, congiuntamente all’Appaltatore e 
alle ulteriori ditte alle azioni di coordinamento tramite lo scambio di reciproche informazioni ed 
alla armonizzazione dei vari ruoli merito alla sicurezza delle attività da svolgere. 

 Si stabilisce inoltre che l’Appaltatore ed Enpam RE potranno interrompere le attività qualora 
ritenesse che nel prosieguo, anche per sopraggiunte nuove interferenze, le stesse non fossero 
più da considerarsi sicure. 

 L’Appaltatore è tenuto a segnalare ad Enpam RE l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove 
imprese o lavoratori autonomi. 

 Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico 
amministrativa da eseguirsi da parte di Enpam RE e la firma del verbale di coordinamento 

COSTI PER LA SICUREZZA 

I costi per la sicurezza sono relativi alle misure di sicurezza che l’Appaltatore sostiene per il 
conseguimento della sicurezza dei propri operatori per attività interferenziali. 

A. Stima costi interferenziali – Servizio di conduzione 

Per quanto attiene la sicurezza per rischi interferenziali relativa al servizio di conduzione, in sede 
preventiva non è possibile stimare con esattezza i relativi costi, se non per quanto attiene ad una 
stima sommaria dei possibili costi che verosimilmente verranno sostenuti dall’Appaltatore per il 
conseguimento della sicurezza nello specifico appalto; tali costi potranno essere rivisti a seguito 
dell’aggiudicazione dell’appalto, per situazioni mutate o diverse da quanto previsto, in funzione 
della reale organizzazione ed esigenze di sicurezza dell’Appaltatore, che potrebbe proporre delle 
modifiche. 

Tale documento potrà essere aggiornato da Enpam RE, anche su proposta dell’Appaltatore, in 
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; 
tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’Appaltatore da formularsi entro 30 
giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione di Enpam RE. 

Lotto 1 - Milano 1 

Costo per la riduzione del rischio di carattere generale: 
informazione al personale dell'Appaltatore – Riunione di 

Coordinamento congiunta a cadenza semestrale 

 Oneri mensili 
sicurezza (€) 

Milano - Via Forni 72/74 12,00  

Milano - Via Sulmona 11/23 - Via Tertulliano 101/102 68,00  

Milano - Via Valla 25 12,00  

Vimodrone - Via XV Martiri 2 - Q.re Mediolanum 96,00  
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Basiglio - Residenza Rio Nuovo 31/2 6,00  

Basiglio - Residenza Rio Nuovo 31/3 6,00  

Assago - Milanofiori Palazzo E 96,00  

Corsico - Via di Vittorio 10 56,00  

Milano - Via Lorenteggio 257 92,00 

TOTALE 444,00  

Lotto 2 - Milano 2 

Costo per la riduzione del rischio di carattere generale: 
informazione al personale dell'Appaltatore – Riunione di 

Coordinamento congiunta a cadenza semestrale 

 Oneri mensili 
sicurezza (€)  

Milano - Via Turati 29 10,00  

Milano - Via San Calimero 3 4,00  

Milano - Via Bordoni 8/10 18,00  

Milano - Viale Brenta 27/29 76,00  

Milano - Via Lampedusa 13 60,00  

Milano - Via Cavriana 14 44,00  

Milano - Via Adda 11 12,00  

Milano - Via Costanza 17/19 - Via Gessi 8 24,00  

Milano - Via Villoresi 11 10,00  

Segrate - Via Fratelli Cervi 60,00  

Milano - Via Bordoni 12 22,00  

Milano - Via Viviani 8 20,00  

Milano - Via Viviani 12 60,00  

Milano - Via Bordoni 6 12,00  

TOTALE 432,00  

Lotto 3 – Roma 1 

Costo per la riduzione del rischio di carattere generale: 
informazione al personale dell'Appaltatore – Riunione di 

Coordinamento congiunta a cadenza semestrale 

 Oneri mensili 
sicurezza (€)  

 Roma - Via Flaminia 53 / Via Degli Scialoja 3  14,00  

 Roma - Via Torino 38  80,00  

 Roma - Via Sansotta 97  26,00  

 Roma - Via Mar della Cina 278  24,00  

 Roma - Via Roccaraso 5/13  10,00  

 Roma - Via delle Costellazioni 306  18,00  

 Roma - Via Torino 40  4,00  
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 Roma - Via Barberini 3 / 11     40,00  

 Roma - Via Vincenzo Lamaro 13/21 - Edificio U/3.1   108,00  

 Roma - Via Vincenzo Lamaro 25/39 - Edificio U/2  108,00  

 TOTALE  432,00  

Lotto 4 – Roma 2 

Costo per la riduzione del rischio di carattere generale: 
informazione al personale dell'Appaltatore – Riunione di 

Coordinamento congiunta a cadenza semestrale 

 Oneri mensili 
sicurezza (€)  

 Roma - Via Statilio Ottato 9  11,00  

 Roma - Via Statilio Ottato 25             3,00  

 Roma - Via Guarneri Carducci 9             7,00  

 Roma - Via Tiburtina 612  7,00  

 Roma - Via Guarneri Carducci 13             7,00 

 Roma - Via Friggeri 172             9,00  

 Roma - Via Raimondi Garibaldi 77/93             14,00  

 Roma - Via Grimaldi 64             4,00  

 Roma - Via De Leva 38             4,00  

 Roma - Via Marco Celio Rufo 12/32             7,00 

 Roma - Via Bosco degli Arvali 131/169  9,00  

 Roma - Via Fosso del Torrino 45             3,00  

 Roma - Via Cina 330             6,00  

 Roma - Via Fiume delle Perle 186/188             6,00  

 Roma - Via Tornielli 46             3,00  

 Roma - Via Tornielli 10             3,00  

Largo Giovanni XXIII 3/13 - Latina            10,00  

Piazzale Gorizia 19, 23 - Via E. Filiberto - Latina           6,00 

Via Eroi del Lavoro 17 - Latina            3,00  

 TOTALE  122,00  

B. Stima costi interferenziali – Manutenzione ordinaria 

I lavori di manutenzione ordinaria non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono 
dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nella durata del Contratto. La natura 
dell'appalto non consente infatti di conoscere a priori né il numero né la tipologia né tanto meno il 
luogo di esecuzione dei singoli interventi e, conseguentemente, anche l'importo degli oneri per la 
sicurezza è, allo stato indeterminato, potendo costituisce esclusivamente un'indicazione di budget. 
Viene così stimato una incidenza di € 400,00 di oneri per la sicurezza per ogni € 10.000,00 di 
lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi. 

Gli oneri della sicurezza verranno analiticamente stimati prima dell'esecuzione di ogni specifico 
ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro. La stima 
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dei costi della sicurezza riferiti ai singoli ordini di lavoro verrà effettuata sulla base degli elenchi 
prezzi allegati al Capitolato Speciale. Gli oneri della sicurezza contabilizzati non sono soggetti al 
ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara. I costi della sicurezza fanno riferimento a quanto 
indicato dall’allegato XV del D.lgs. 81/08. Nei costi per la sicurezza relativi ai rischio di interferenza 
non sono compresi i costi per la salute e la sicurezza dei lavoratori riferiti ai rischi specifici 
dell’attività propria dell’impresa appaltatrice. 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il presente documento dovrà essere aggiornato e rielaborato in occasione di modifiche significative 
del processo produttivo e delle attività svolte da Enpam RE negli ambienti e nei luoghi di lavoro in 
cui operano l’Appaltatore e/o i lavoratori autonomi; dovrà altresì essere aggiornato e rielaborato in 
occasione di modifiche significative delle attività dell’Appaltatore e/o dei lavoratori autonomi 
coinvolte nell’esecuzione del lavoro e comunque ogniqualvolta che – nel corso del lavoro stesso – 
vengano evidenziate situazioni di rischio potenziale per la sicurezza e la salute dei lavoratori non 
ricomprese nella valutazione effettuata congiuntamente prima dell’inizio dei lavori. 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

La Committenza dichiara, e l’Azienda appaltatrice conferma e sottoscrive, di aver: 

 fornito all’impresa appaltatrice tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi sede 
dei lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove dovrà 
operare e sulle misure di sicurezza e di emergenza ivi adottate; 

 fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza o consegnato le 
norme generali di sicurezza per contratti d’appalto e d’opera o data adeguata informazione 
circa la contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze di altre 
imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi. 

 


