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Premessa  

Il presente Documento è stato elaborato allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di 
sicurezza nella gestione degli appalti. In particolare l’elaborato in questione rappresenta 
un’informativa sui rischi della sede che il Committente/Concessionario, prima dell’inizio 
dell’esecuzione, integra con il documento dei rischi specifici da interferenza, presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato l’appalto ai sensi dell’art. 26 c.3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riferiti alle varie 
manutenzioni che si andranno a contrattualizzare e che integreranno gli atti all’esito della gara. 

Definizioni 

Rischi interferenti: 

 Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro dell’Ente, ove è previsto che debba operare il 
Committente/Concessionario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria delle varie 
ditte di manutenzione, a cura dell’Ente;  

 Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di ditte di manutenzione 
diverse, a cura del Committente/Concessionario;  

 Tipo C: immessi nel luogo di lavoro dell’Ente dalle lavorazioni delle varie ditte di manutenzioni, 
a cura del Committente/Concessionario; 

 Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 
Committente/Concessionario (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 
dell’attività affidata a terzi e/o alle ditte di manutenzione), a cura del 
Committente/Concessionario;. 

Appaltante o Committente/Concessionario: colui che richiede un lavoro o una prestazione, che in 
questo caso, ai sensi dell’art.6.2 Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, 
del Capitolato d’Oneri, il Concessionario assume il ruolo di Committente e responsabile dei lavori ai 
sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Richiedente Committente: è il Responsabile dell’Ente che richiede l’esecuzione dei lavori in appalto. 
Acquisti: si occupa di scegliere gli Appaltatori sulla base dei requisiti tecnico-professionali ed economici 
valutandoli secondo le procedure. Esso coincide in genere con il servizio/funzione che svolge le 
procedure ed ha la gestione amministrativa dell’appalto. 

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente/concessionario a fornire 
un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. 

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una 
prestazione con mezzi propri.  

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. 



 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – 
INFORMATIVA RISCHI 
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I, art.26 

 Sede 
Rione Terra – Ambito A – Comune di Pozzuoli – Città Metropolitana di 
Napoli 

 

 

Data emissione: 08/2021 Revisione numero: 00 Pag. 

COMUNE DI POZZUOLI - Città Metropolitana di Napoli 4/45 

Referente locale per il committente/concessionario: è la persona, designata dal 
committente/concessionario, che si interfaccia con il referente dell’impresa appaltatrice. 

Supervisore committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di lavoro/dirigente dell’Ente 
per la gestione operativa dell’appalto. 

Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la conduzione dei 
lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Referente locale per il committente/concessionario 
promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro. 

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 
81/08). 

Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). 

Contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra 
persona fisica o giuridica” a fornire opere o servizi pervenendo al risultato concordato senza vincolo di 
subordinazione nei confronti dell’Ente (art. 2222 c.c.). 

Lavoratore autonomo: il lavoratore autonomo è definito dal codice civile come colui che esegue un 
contratto d’opera. 

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese 
appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro, o in strutture nelle quali operano i lavoratori del 
committente/concessionario. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti 
senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare 
contemporaneamente i lavoratori del committente/concessionario. 

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il 
committente/concessionario. L’appaltatore, tuttavia, non può dare in subappalto l’esecuzione 
dell’opera se non autorizzato dall’Ente (art. 1656 c.c.). 
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Struttura del documento 

Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e fruizione 
operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto.  

Le sezioni di cui si compone il documento sono di seguito sinteticamente descritte: 

 Parte I - Sezione Descrittiva (ex art. 26 comma 1 lett. (a)): si tratta di una sezione introduttiva 
nella quale sono riportate le informazioni finalizzate a caratterizzare l’oggetto dell’appalto e le 
ditte coinvolte (appaltatore e subappaltatori), nonché gli obblighi dell’appaltatore, da 
compilarsi a cura del Committente/concessionario all’esito della gara con i dati della ditta 
appaltatrice. 

 Parte II – Sezione Identificativa dei rischi dell’ambiente e misure di prevenzione e protezione 
adottate (ex art. 26 comma 1 lett. (b)): si tratta di una sezione descrittiva delle aree interessate 
dai lavori in appalto, con riferimento ai rischi presenti e alle relative misure di prevenzione e 
protezione adottate dall’Ente per l’eliminazione e/o riduzione degli stessi. È in questa parte 
che si individuano i rischi di tipo A. 

 Parte III –Valutazione ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle lavorazioni: tale 
sezione contiene l’individuazione dei possibili rischi interferenti tra le diverse lavorazioni 
(anche, eventualmente, tra più ditte contemporaneamente presenti) e delle relative misure 
finalizzate alla eliminazione e/o riduzione degli stessi. È in questa parte che si individuano i 
rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare o ridurre le interferenze o ridurne al 
massimo le conseguenze, a cura del Concessionario all’esito della gara e prima dell’inizio 
dell’incarico appalto. 

 Allegati: 
1. Modelli per il DUVRI (Format di Verbale di Riunione di Coordinamento, schede integrative 

di valutazione dei rischi interferenziali, comunicazione di obbligo di esibizione del tesserino 
di riconoscimento, richiesta di permesso di lavoro, Istruzioni di emergenza per personale e 
visitatori esterni) 

2. Informativa al DUVRI per emergenza COVID-19 

3. Elenco lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto (a cura della ditta appaltatrice da 
fornire prima dell’inizio dei lavori) 

4. POS delle attività e documentazione per TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili del D.Lgs. 
81/08 (a cura della ditta appaltatrice da fornire prima dell’inizio dei lavori) 
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PARTE I: Sezione Descrittiva 

Dati identificativi dei soggetti coinvolti 

Anagrafica e dati generali dell’Ente per la gestione dell’appalto (da compilarsi a cura dell’Ente all’esito della gara con 
i dati mancanti): 

Oggetto dell’appalto CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL BENE ANTICA ROCCA 
DENOMINATO “RIONE TERRA” (AMBITO A) E DEL RELATIVO LOGO 
AI FINI DELLA PROMOZIONE TURISTICO – CULTURALE 

Committente Comune di Pozzuoli 

Datore di Lavoro dell’Ente Committente Dirigente Direzione Responsabile Appalto 

Supervisore per l’Ente Committente  

Indirizzo sede legale e amministrativa  

Telefono  

E-mail  

Durata appalto  

 

Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore (da compilarsi a cura dell’Ente all’esito della gara con i dati della ditta 

appaltatrice): 

Denominazione Ditta Individuale  

Referente per l’Appaltatore  

Indirizzo sede legale  

Telefono  

E-mail  

Data inizio dei lavori  
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Anagrafica e dati generali del Subappaltatore (da compilarsi a cura dell’Ente all’esito della gara con i dati della ditta 

subappaltatrice se presenti o successivamente dal committente/concessionario, laddove sia possibile il subappalto all’esito della gara): 

Denominazione Ditta Individuale  

Referente per il Subappaltatore  

Indirizzo sede legale  

Telefono  

E-mail  

Data inizio dei lavori  

 

Denominazione Ditta Individuale  

Referente per il Subappaltatore  

Indirizzo sede legale  

Telefono  

E-mail  

Data inizio dei lavori  

 

Denominazione Ditta Individuale  

Referente per il Subappaltatore  

Indirizzo sede legale  

Telefono  

E-mail  

Data inizio dei lavori  
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I dati mancanti dovranno essere compilati, preventivamente all’affidamento dell’appalto alle varie 
ditte di manutenzione, a cura del Concessionario, che assume il ruolo di Committente/Concessionario 
e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell’art.6.2 Modalità di esecuzione 
degli interventi di manutenzione straordinaria, del Capitolato d’Oneri. 

Prima dello svolgimento delle attività oggetto del presente documento, l’Ente effettuerà la riunione di 
coordinamento con i referenti dell’appalto ed eventuali altre ditte presenti, che prestano servizi per 
conto del Committente/concessionario e/o altri soggetti, regolati da altri contratti. 

Le eventuali modifiche e/o integrazioni dei rischi da interferenza saranno verbalizzati utilizzando il 
modello in allegato al presente documento. 

A seguito della riunione di coordinamento, il presente documento, con gli ulteriori duvri specifici delle 
varie manutenzioni, costituiranno i DUVRI definitivi per le attività oggetto dell’appalto. 
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Descrizione delle attività oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto le attività della concessione di valorizzazione del bene antica rocca 
denominato “Rione Terra” limitatamente agli immobili inclusi nell’ambito A, così come descritto nel 
capitolato d’oneri, parte integrante del presente documento e a cui si rimanda per tutte le specifiche 
del caso (a titolo informativo all’art. 12 il concessionario assume il ruolo di committente e responsabile 
dei lavori in merito agli adempimenti e agli obblighi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e degli artt. 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, fermo restando tutti gli altri oneri ed obblighi dei rimanenti articoli). 

Il committente/concessionario dovrà realizzare una conduzione economica del complesso finalizzata 
alla valorizzazione del bene minimizzando gli oneri a carico del Comune di Pozzuoli, attraverso: 

a) Attività di valorizzazione del complesso 

La valorizzazione del complesso e del logo prevede l’esecuzione di tutto quanto sarà indicato 
nell’offerta tecnica del concorrente e di quanto specificato nell’art. 5 del capitolato d’oneri, al quale, 
necessariamente si rinvia. 

La gestione degli immobili oggetto di concessione di valorizzazione sarà condotta dal 
committente/concessionario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro nonché di trattamento del personale; saranno in capo al committente/concessionario tutti gli 
obblighi relativi e le responsabilità. 

Per la constatazione e consistenza della struttura, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo- 
tipologiche degli spazi e degli immobili da valorizzare, con riferimento anche alle attività con esse 
compatibili, ci si riferisce a quelle indicate nella “Relazione manutenzione ambito A” e al “Piano di 
manutenzione Ambito A” (Insule 2, 6 b, 8 a, 8 b, 8 c, 10, 12 a, 12 b, 12 c), di cui ai documenti di gara e 
ai quali si rimanda per tutte le relative descrizioni. 

b)  Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria  

Il committente/concessionario è tenuto a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili 
dati in concessione per la relativa valorizzazione.  

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione inerenti agli immobili ed alle loro parti e quelle necessarie ad integrare e 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.  

L’elenco dei controlli e dei lavori di manutenzione ordinaria più significativi ancorché non esaustivi 
è riportato nel piano delle manutenzioni allegato al bando. 

La realizzazione di tali interventi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e con le modalità 
previste nel capitolato d’oneri all’art. 6.1, alla “Relazione manutenzione ambito A” e al “Piano di 
manutenzione Ambito A” (Insule 2, 6 b, 8 a, 8 b, 8 c, 10, 12 a, 12 b, 12 c), ai quali si rimanda 
integralmente. 
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c) Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria  

 

Con riferimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed alla relativa progettazione 
si applicano le norme del D.Lgs. 50/2016. Per tali lavori è ammesso il subappalto entro i limiti e con le 
modalità disciplinate dalla richiamata normativa. 

Qualora il committente/concessionario intendesse eseguire direttamente i servizi tecnici e/o i lavori 
con la propria organizzazione d'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per 
l'esecuzione dei servizi tecnici e/o per i lavori previsti dalla normativa vigente. 

La realizzazione di tali interventi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e con le modalità 
previste nel capitolato d’oneri all’art. 6.2, alla “Relazione manutenzione ambito A” e al “Piano di 
manutenzione Ambito A” (Insule 2, 6 b, 8 a, 8 b, 8 c, 10, 12 a, 12 b, 12 c), ai quali si rimanda 
integralmente. 

d) Esecuzione di eventuali opere aggiuntive 

Gli eventuali interventi migliorativi agli immobili o alle strutture eventualmente realizzate nel corso del 
rapporto concessiorio dovranno venire analiticamente descritti con l’indicazione della relativa 
tempistica di realizzazione ed autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Le opere dovranno essere 
realizzate in applicazione delle normative vigenti in materia, agli strumenti di programmazione 
urbanistica del Comune di Pozzuoli e con le modalità previste nel capitolato d’oneri, alla “Relazione 
manutenzione ambito A” e al “Piano di manutenzione Ambito A” (Insule 2, 6 b, 8 a, 8 b, 8 c, 10, 12 a, 
12 b, 12 c), ai quali si rimanda integralmente. 

  

Per quanto riguarda le fasi operative di realizzazione, il committente/concessionario in caso di altri 
appaltatori e/o di subappalto, laddove consentito, dovrà acquisire prima dell’inizio dei lavori il POS di 
dette attività e la documentazione ai sensi del TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili del D.Lgs. 
81/08, per quanto riguarda tutte le attività previste nel capitolato d’oneri e per le quali dovrà 
coordinarsi per integrare la documentazione sui i rischi interferenti, con DUVRI specifici delle attività 
che di volta in volta si andranno ad effettuare. 

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto comporta l’utilizzo di attrezzature di 
proprietà dell’appaltatore e/o varie ditte di manutenzioni.  

Per un elenco esaustivo delle attrezzature e relative certificazioni di conformità si rimanda alla 
documentazione che sarà fornita dall’appaltatore e/o varie ditte di manutenzioni prima dell’inizio dei 
lavori. 

Inoltre sempre per lo svolgimento delle attività è anche previsto l’utilizzo di mezzi 
meccanici/attrezzature manuali e opere provvisionali/scale e/o mezzi ed attrezzature, adeguati al 
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lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. L’elenco di 
tutti i mezzi e tutte le attrezzature manuali e/o elettriche utilizzate dalle ditte, con i relativi certificati 
di conformità, libretti di uso e manutenzione ecc., devono essere riportate all’interno dei documenti 
redatti dalle ditte stesse, ai quali si rimanda per i dettagli, all’esito della gara che il 
committente/concessionario dovrà acquisire dall’appaltatore e/o varie ditte di manutenzioni. 

Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Amministrazione Contraente dia in prestito d’uso al 
Fornitore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.) devono essere indicate nel 
Verbale di Consegna, e successivi aggiornamenti, nella sezione “Attestazione della presa in consegna 
degli immobili” che deve essere controfirmato dal Fornitore il quale, così, si impegna formalmente a 
prendersene cura ed a manutenerle in modo tale da garantire il buon stato, così come indicato all’art. 
3 - Verbali di consistenza e consegna degli immobili del Capitolato d’oneri. 

Per lo svolgimento delle specifiche attività, è possibile l’utilizzo di prodotti chimici. L’impiego di 
prodotti chimici da parte del Committente/Concessionario e/o di altre imprese che operino all’interno 
dei luoghi dell’Ente, oggetto dell’appalto, deve avvenire secondo specifiche modalità operative 
indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di 
valutazione del rischio chimico che il Committente/Concessionario e/o le varie ditte di manutenzione 
avranno cura di elaborare) e deve essere conservata dal Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Committente/Concessionario ed esibita a richiesta agli organi di controllo in caso di ispezioni e/o 
verifiche, sono da preferire prodotti di tipo ecocompatibili ed ecosostenibile. 

I lavoratori delle varie ditte di manutenzione coinvolti nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere 
dotati di cartellino di riconoscimento e dei relativi DPI, che saranno forniti a cura dai vari Datori di 
Lavoro delle ditte di manutenzione. 

Per tutto quanto qui non specificato, si rimanda al Capitolato d’oneri, alla documentazione tecnica di 
gara e a tutte le altre documentazioni consequenziali alla realizzazione delle opere, che costituiranno 
parte integrante del presente DUVRI. 
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PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro dell’Ente 

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio 
per i lavoratori esterni all’Ente, nonché l’individuazione delle relative misure di prevenzione e 
protezione adottate dall’Ente, finalizzate all’eliminazione o, ove non possibile, alla riduzione degli 
stessi, misure che il Committente/concessionario e/o le varie ditte di manutenzione e ciascun 
eventuale Subappaltatore, laddove previsto, non devono compromettere nell’esecuzione delle proprie 
attività ma che devono implementare, come indicato nel Capitolato d’oneri ai vari articoli, alla 
documentazione tecnica di gara e a tutte le altre documentazioni consequenziali alla realizzazione 
delle opere, in linea generale relative a: 

 Finalità ed oggetto della concessione; 

 Attività di gestione 

 Interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria per la riqualificazione obbligatoria dei 
luoghi oggetti dell’appalto, a carico del Committente/Concessionario 

 Progettazione 

 Esecuzione di eventuali opere aggiuntive 

Le aree omogenee oggetto del contratto 

Pertanto in linea generale, sulla base di quanto riportato, si possono sintetizzare e riportare un elenco 
delle sole aree omogenee dei luoghi di lavoro dell’Ente, interessate dal transito e/o dalle lavorazioni 
oggetto del contratto di appalto. 

LUOGHI DI LAVORO DELL’ENTE INTERESSATI DALLE ATTIVITÀ IN CONTRATTO 

Tutte le aree interessate dalle attività in contratto 

Collegamenti orizzontali e verticali 

Servizi igienici/Spogliatoi 

Tutti i locali tecnici  

Magazzini, Depositi 

Locali del sito oggetto dell’appalto 

Aree esterne/Parcheggi 

Le stesse saranno poi rivalutate dal Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Committente/Concessionario per quanto concerne sia i rischi già eventualmente esistenti, sia per 
quanto concerne i rischi di interferenza nati con l’avvio dell’appalto/concessione del servizio svolto 
dalle varie ditte di manutenzione.  
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MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

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. 

Il presente documento costituisce il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una 
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il concessionario, soggetto presso il quale deve 
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra con il proprio Servizio di 
Prevenzione e Protezione, il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti 
nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, 
integra gli atti contrattuali. 

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 dati in concessione e su cui possono 
intervenire anche lavoraratori del commune di Pozzuoli o ditte appaltatrici dell'Ente stesso. 

1. VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 

Le Ditte che intervengono negli edifici in concessione devono preventivamente prendere visione della 
planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza 
coordinandosi e comunicando al Datore di Lavoro del Concessionario eventuali modifiche temporanee 
necessarie per lo svolgimento degli interventi. 

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da 
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 
(macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei. 

L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della 
distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli 
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informata 
sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008 
nell’ambito delle sedi dove si interviene, coordinandosi con il Datore di Lavoro del Concessionario. 

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre 
rimanere sgombri e liberi. 

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso 
discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici 
strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il 
contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori. 
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In caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno, i lavoratori della Ditta dovranno 
avvisare tempestivamente il referente sul posto e/o con le figure responsabili del Concessionario, 
appositamente individuate e previste dal capitolato speciale di applato. 

2. BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI 

L’attuazione degli interventi e l’installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche 
o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all’intervento. E’ obbligo del Concessionario 
segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. 

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire 
inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, 
disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. 

Se gli interventi presuppongono l’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente 
posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni 
e segregazioni della zona a rischio o si dovrà garantire la continua presenza di persone a presidio. Nel 
caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto 
di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 

3. RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO 

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o 
sostare sotto tali postazioni. 

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di 
persone terze, l’esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni 
e segnaletica richiamante il pericolo e di un operatore a terra che guidi le operazioni. 

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi e le relative 
documentazioni, saranno elaborate, allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza 
vigenti, a cura del Concessionario. 

4. PROIEZIONE DI SCHEGGE 

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando 
l’area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed 
opportuna segnaletica di sicurezza. 

5. ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI 

Gli automezzi del Concessionario dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di 
sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone 
presenti o gli altri automezzi. 

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas 
GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. 
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Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, il Concessionario porrà la massima 
attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare 
nel raggio d’azione della macchina operatrice. Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, dovesse 
avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI. La macchina 
operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. 

L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere 
indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 

6. APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 
ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI 

Il Concessionario 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 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. 

Ogni intervento sull’impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l’intervento 
non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in 
quanto tale certificato). 

E’ comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, 
piastre  radianti  ed  altri  utilizzatori  se   non   preventivamente   ed   espressamente   autorizzati. Ai 
sensi della legge n. 248/2005 e suo regolamento attuativo, D M SVEC n° 37/2008 per gli interventi sugli 
impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che non siano 
semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in 
efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. 

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. 

I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, 
calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, atte 
anche ad evitare inciampo. E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 

7. INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 

Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / 
climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di 
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i referenti sul posto delle attività presenti 
nell’edificio dove si interviene. 
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Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le 
stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 

8. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Per i locali interrati, seminterrati e al piano terra, attuare le disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2020 e 
quelle della Legge Regionale Campania 19/2019 

9. ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE 
DI POZZUOLI 

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve 
essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art.15, d.lgs.81/08), richiedendo 
esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la 
dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità 
elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08), le schede di sicurezza e cautele 
nell'utilizzo.  

Tale documentazione deve essere conservata dal Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Concessionario ed esibita a richiesta  agli organi di controllo in caso di ispezioni e/o verifiche. 
L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con 
i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove 
macchine, deve essere tenuto dal servizio di prevenzione e protezione del Concessionario un 
certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto, conformemente al 
D.P.R.459/96 “direttiva macchine” e successive modifiche e integrazioni. 

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza 
chimico-tossicologica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è 
ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tale scheda. 

10. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI 

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG DMSVEC 37/2008 
e regolamento di attuazione) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di 
conformità.  

In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al 
Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.577/82, un progetto contenente le 
specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme.  

In tal caso prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte 
dei Vigili del fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti. 

EMERGENZA GAS 

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale, ovvero 
la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possono dar luogo alle formazioni 
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di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando 
fiammiferi, sigarette accese, ecc.).  

Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, 
intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco 
causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, 
avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre 
di emergenza, seguendo le procedure. 

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il 
piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale. 

11. IMPIANTI ANTINCENDIO 

Fermo restando la verifica semestrale di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione 
ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate 
dagli Organi competenti in materia. 

12. DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE 

Nei depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 q.li o, nel 
caso di scuole, attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di incendio 
superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la formula per il carico di incendio) non è 
consentito depositare altri materiali. 

13. SOVRACCARICHI 

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo 
in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), e in ogni caso per carichi superiori a 
200/kg/m2 dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. 

Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio comunale l’idoneità statica dell’intervento. 

14. EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE 

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, 
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel luogo di lavoro, a carico 
dell’impresa esecutrice del servizio, in quanto trattasi di rischi specifico della prestazione; qualora si 
utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti 
compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire 
innesco per un’eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi 
scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di 
rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione 
da parte degli operatori. 

In caso di sversamenti di liquidi o di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno, i 
lavoratori della Ditta dovranno avvisare tempestivamente il referente sul posto e/o con le figure 
responsabili del Concessionario 



 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – 
INFORMATIVA RISCHI 
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I, art.26 

 Sede 
Rione Terra – Ambito A – Comune di Pozzuoli – Città Metropolitana di 
Napoli 

 

 

Data emissione: 08/2021 Revisione numero: 00 Pag. 

COMUNE DI POZZUOLI - Città Metropolitana di Napoli 18/45 

15. 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. 

I lavoratori, vista la compresenza di dipendenti del Comune di Pozzuoli e di pubblico dovranno porre 
attenzione al rischio scivolamento e installare l’opportuna segnaletica provvisoria di avviso “pavimento 
bagnato” o “pavimento sdrucciolevole”. 

16. 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, 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. 

 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. 

17. POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI 

Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 
installando qualora necessario aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno 
programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a 
informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti. 

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti 
di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e 
pulizia prima dell’inizio delle attività con presenza di pubblico. 

18. USO DI PRODOTTI CHIMICI VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, ECC. 

L’impiego di prodotti chimici da parte del Concessionario e/o di altre imprese che operino all’interno 
della sede, deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda 
che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di valutazione del rischio chimico del 
Concessionario e/o delle altre imprese) e deve essere conservata dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione del Concessionario ed esibita a richiesta agli organi di controllo in caso di ispezioni e/o 
verifiche. 
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Nel caso fossero necessari, tali prodotti chimici dovranno essere stoccati, nei quantitativi prestabiliti e 
funzionali allo svolgimento dell’ordinaria attività, all’interno di locali allo scopo conformati e individuati 
previa coordinamento con il Committente, ad eccezione dei locali tecnici, sono da preferire comunque 
prodotti di tipo ecocompatibili ed ecosostenibile 

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, 
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. 

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente 
etichettati. 

L’impresa operante 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. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla 
lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze. 

19. FIAMME LIBERE 

L’uso di fiamme libere deve essere esplicitamente autorizzato dal referente locale del Concessionario. 

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il 
prelievo dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il 
punto di allaccio. 

Le attività lavorative necessitanti l’impiego di fiamme libere saranno precedute: dalla verifica sulla 
presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; dall’accertamento della 
salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; dalla verifica sulla presenza di un presidio 
antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del personale della 
procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio disponibili. 
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere 
assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori. 

20. INFORMAZIONE AL PUBBLICO 

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 in grande quantità, 
etc. o limitazioni all’accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura dei locali, dovrà 
essere informato il competente servizio comunale e dovranno essere disposte eventuali limitazioni 
delle attività sportive. 

Il Concessionario o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, 
dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. 

I dipendenti del Concessionario in caso di segnalazioni disagi o lamentele dovranno rapportarsi con il 
referente locale dell’Ente per concordare le modalità di proseguimento dell’attività. 
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Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori 
(eccessivo rumore, insorgenza d’irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Concessionario o il suo 
referente locale dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il 
competente servizio comunale al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione 
delle attività. 

21. COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI POZZUOLI 

I dipendenti comunali dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si 
svolgono interventi ed 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 Concessionario, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio 
personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 

22. EMERGENZA 

Il Concessionario deve attenersi alla normative vigente in materia di gestione delle emergenze e lotta 
all’incendio così come previsto dal DM. 10 marzo 1998. Gli atti di nomina di dette figure. 

E’ necessario che il Concessionario o il suo 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 l’interruzione delle forniture elettriche, 
del gas, dell’acqua, ecc. ecc. 

L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio. 

Il Concessionario dovrà delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, 
impedire l’accesso ai non addetti. 

Il personale del Concessionario dovrà tempestivamente segnalare al referente del Comune di Pozzuoli 
il verificarsi di qualsiasi evento accidentale che possa comportare rischi per l’incolumità delle persone 
o il danno a cose. I dipendenti del Concessionario in caso di eventi sopra indicati dovranno 
interrompere l’attività ed eventualmente concordare le modalità di proseguimento della stessa. 

Il Concessionario si impegna a comunicare (preventivamente) al referente comunale i recapiti 
telefonici portatili degli addetti che opereranno al fine di ottenere una pronta reperibilità. 

23. DISPOSIZIONI PER LUOGHI DI LAVORO PARTICOLARI 

In particolare per gli interventi manutentivi e nei luoghi con presenza di pubblico: 

 gli interventi comportanti attività rumorose, o che prevedano interruzione dell’elettricità o 
delle forniture di acqua e gas, emissione di sostanze in loco dovranno svolgersi possibilmente 
fuori dall’orario di funzionamento dell'impianto sportivo. Anche le attività all’esterno dell’area 
dovranno svolgersi senza che si verifichino interferenze con le attività sportive. Occorre 
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valutare preventivamente il rischio di proiezione di materiali causata da attività del 
Concessionario o da ditte dal Concessionario incaricate, all’interno delle aree con presenza di 
utenti; pertanto tali operazioni, così come le altre attività con rischio di proiezione di materiali, 
non devono avvenire negli orari di funzionamento degli impianti sportivi. 

 non lasciare all’interno dei locali dopo averne fatto uso, materiali di lavoro contenitori di 
vernice, solventi o simili. Verificare attentamente che non siano rimasti materiali e utensili 
nell’area alla fine delle attività del personale del Concessionario. 

 Lo svolgimento di attività lavorative in contesti ambientali di difficile accesso (es. vasche, 
serbatoi, cisterne, vani tecnici interrati, intercapedini di edifici, ecc.) ove sia possibile la 
formazione di atmosfere insalubri, a seguito ad esempio di carenze di ossigeno, rilascio di gas 
e vapori di sostanze tossiche/nocive o infiammabili, ecc. richiede l’adozione di specifiche 
misure tecniche e organizzative a tutela dei lavoratori addetti. I rischi correlati allo svolgimento 
di attività in “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” (così come definiti agli articoli 66, 
121 e all’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e le relative misure di prevenzione e protezione 
da adottare sono individuati dal D.P.R. 177/2011. In particolare qualsiasi attività lavorativa 
negli “ambienti confinati” può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi 
qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti di formazione e addestramento, 
nonché di dotazioni di sicurezza. Sarà cura e responsabilità del Concessionario autorizzare le 
ditte ad operare in detti contesti ambientali per l'esecuzione delle attività non previste in fase 
di contratto, previa verifica dei requisiti delle ditte e/o lavoratori autonomi e a darne notizia 
al Servizio di Prevenzione e Protezione del Concessionario che dovrà coordinarsi per la verifica 
delle condizioni di operare in sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione da mettere 
in atto.  

24. ULTERIORI PRESCRIZIONI 

L’Impresa appaltatrice dovrà delimitare all’occorrenza le aree d’intervento, disporre apposita 
segnaletica, impedire l’accesso ai non addetti. 

Il personale del Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alle figure responsabili del 
Concessionario, appositamente individuate, il verificarsi di qualsiasi evento accidentale che possa 
comportare rischi per l’incolumità delle persone o il danno a cose. I dipendenti del Concessionario in 
caso di eventi sopra indicati dovranno interrompere l’attività ed eventualmente concordare le 
modalità di proseguimento della stessa. 

 

 



 
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – 
INFORMATIVA RISCHI 
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I, art.26 

 Sede 
Rione Terra – Ambito A – Comune di Pozzuoli – Città Metropolitana di 
Napoli 

 

 

Data emissione: 08/2021 Revisione numero: 00 Pag. 

COMUNE DI POZZUOLI - Città Metropolitana di Napoli 22/45 

Individuazione dei rischi nelle aree interessate dall’appalto e delle misure di prevenzione e 
protezione adottate  

Rispetto a ciascuna delle aree su citate, si riporta nel seguito l’individuazione dei rischi presenti e delle 
misure di prevenzione e protezione adottate dall’Ente per la riduzione e controllo di tali rischi. 
Nell’espletamento delle proprie attività, il Committente/concessionario, l’appaltatore e/o ditta di 
manutenzione e ciascun eventuale subappaltatore dovrà impegnarsi a mantenere le misure preventive 
e protettive implementate dall’Ente. Tutte le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria ed opere 
aggiuntive, previste dal Capitolato d’oneri e dalle altre  documentazioni di gara, vanno ad integrare e 
a compensare le misure di prevenzione e protezione dei luoghi oggetto dell’appalto successivamente 
riportate.
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Impianti elettrici  Contatti diretti e indiretti con 
elementi in tensione (cavi, 
utenze, ecc.) 

 Incendio dovuto a elementi in 
tensione o a cattivo 
funzionamento dell’impianto 
elettrico 

 In alcuni ambienti possono essere 
presenti cavi elettrici in prossimità 
delle utenze al montaggio degli 
arredi. 

 Gli impianti elettrici sono dotati dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla normativa. 

 Gli impianti e i quadri elettrici sono 
idoneamente manutenuti. Non è 
sempre presente la cartellonistica di 
sicurezza in corrispondenza dei 
quadri elettrici che non sono sempre 
mantenuti chiusi a chiave. 

 Sono presenti mezzi di estinzione nei 
pressi dei quadri elettrici e lungo i 
percorsi di esodo della sede. 

 E’ in previsione l’installazione di canaline esterne a ridosso 
dei battiscopa, al fine di raccogliere i cavi liberi ed evitarne 
il danneggiamento. 

 E’ prassi che qualsiasi intervento su impianti elettrici o 
utenze debba essere esplicitamente richiesto e autorizzato. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi interventi di 
manutenzione sull’impianto elettrico. 

 È in fase di integrazione di alloggiamento la cartellonistica 
di avvertimento della presenza del quadro elettrico e di 
divieto di spegnimento con acqua da apporre sul quadro 
elettrico stesso, conformemente a quanto prescritto agli 
allegati XXIV e XXV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 E’ prassi che tutte le attività che comportino utilizzo 
dell’energia elettrica siano precedute da una verifica 
dell’assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate, 
e che esse siano compatibili con la potenza dell’impianto 
elettrico. 

 E’ vietato intervenire o utilizzare qualsiasi componente 
dell’impianto o utenza elettrica che sia visibilmente 
danneggiata o in fase di adeguamento. 

 Viene limitato allo stretto necessario l`utilizzo di ciabatte. 
 Sono da definire i ruoli della squadra di gestione 

dell’emergenza e lotta all’incendio ai sensi del DM. 10 
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

marzo 1998. In caso di incendio, avvertire immediatamente 
le persone deputate alla gestione delle emergenze. 

Impianti termici/di 
condizionamento e di 
areazione 

 Discomfort microclimatico 
 Insalubrità dell’aria 

 Gli ambienti di lavoro sono dotati di 
impianti di climatizzazione e di 
riscaldamento. 

 Gli impianti termici sono dotati dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. 

 Vengono svolti interventi di ordinaria 
e periodica manutenzione.  

 Gli impianti termici sono dotati dei 
requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. 

 E’ possibile che in alcuni casi sono 
presenti situazioni di discomfort 
termico nella stagione estiva. 

 Sono generalmente presenti finestre 
apribili, tranne che in alcuni servizi 
igienici, in cui sono presenti impianti 
di aerazione forzata. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
manutenzione e pulizia dei terminali dell’impianto. E’ prassi 
che qualsiasi intervento sull’impianto, o su terminali dello 
stesso, debba essere esplicitamente richiesto e autorizzato. 

 Avvengono periodicamente interventi di manutenzione 
sugli impianto, affinchè sia garantita la funzionalità dello 
stesso, nell’ambito dei contratti di manutenzione da 
contrattualizzare con l’Ente. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
manutenzione straordinaria sui dispositivi localizzati di 
trattamento aria. 

 E’ prassi garantire il periodico ricambio dell’aria, mediante 
l’apertura delle finestre, quando possibile. 

Illuminamento  Carenza di luce  Gli ambienti di lavoro sono dotati sia 
di luce naturale che artificiale. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di controllo e di 
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

 Gli ambienti di lavoro sono dotati di 
mezzi oscuranti alle finestre. 

 Vengono svolti interventi di ordinaria 
e periodica manutenzione dei corpi 
luce. 

 Gli ambienti di lavoro godono di 
idonee condizioni di illuminamento, 
per le attività ivi svolte. 

manutenzione dei punti luce artificiale e della sostituzione 
dei relativi elementi illuminanti. 

 E’ prassi utilizzare i mezzi oscuranti solo all’occorrenza, per 
evitare eventuali fenomeni di abbagliamento. 

Strutturale  Caduta di gravi dall’alto per 
cedimenti strutturali 

 Inciampo/caduta per 
pavimentazioni non idonee 

 Tagli/abrasioni per la 
presenza di porte e finestre a 
vetri 

 Insalubrità degli ambienti per 
presenza di infiltrazioni di 
umidità. 

 Caduta dall’alto. 

 I luoghi di lavoro sono caratterizzati 
da integrità strutturale. 

 Le pavimentazioni sono adeguate e 
vengono mantenute in buone 
condizioni. Eventuali situazioni 
difformi dagli standard, per presenza 
di piccoli gradini o dislivelli, sono 
opportunamente segnalate e/o 
elementi sporgenti non segnalati. 

 E’ presente il pavimento bagnato e/o 
scivoloso per la presenza della 
piscina, docce ed aree ad esse 
adiacenti. 

 E’ possibile la presenza di aperture 
finestrate dotate di parapetto di 
altezza inferiore ad 1 metro. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione delle strutture. 

 È vietato intervenire su strutture e finestre eventualmente 
danneggiate, se non espressamente incaricati o autorizzati. 

 Segnalare mediante apposita banda a strisce giallo/nera 
tutti i gradini dislivelli che possono essere causa di 
inciampo al passaggio e gli elementi sporgenti che possono  
essere causa di urto del capo. 

 E’ vietato camminare nelle aree con pavimento bagnato 
senza pantofole da piscina e/o scarpe antiscivolo per i vari 
addetti. Sono presenti comunque pavimentazioni e/o 
percorsi antiscivolo, segnaletica di avviso comunque da 
implementare come pure il posizionamento di tappeti 
all’ingresso/uscita di dette aree 
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

 Nelle more dell’adeguamento sarà installata apposita 
cartellonistica di sicurezza e/o installazione di barre di 
protezione se autorizzate. 

Misure organizzative e 
gestionali 

 Caduta di gravi dall’alto 
dovuta a un errata 
disposizione dei materiali 

 Sono presenti scaffalature e 
armadietti per lo stoccaggio di 
materiali di vario genere (faldoni, 
materiale vario, ecc.).  

 È possibile riscontrare la presenza di 
materiali depositati sulla sommità 
delle scaffalature e/o degli 
armadietti. 

 Le scaffalature risultano non sempre 
idoneamente ancorate. 

 E’ possibile la presenza di elementi 
illuminanti ancorati al soffitto e/o ai 
pannelli del controsoffitto che 
possono generare un rischio di 
caduta materiale 

 È fatto divieto l’utilizzo delle aree interne alla struttura non 
deputate a deposito, come stanze dove stoccare 
attrezzature ed altri materiali. 

 È fatto divieto di depositare materiale sulle sommità di 
armadietti/scaffalature fuori sagoma. 

 Laddove necessario, al posizionamento delle scaffalature, si 
provvederà all’ancoraggio delle stesse. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
manutenzione ordinaria dei sostegni degli apparati di 
illuminazione e/o di verifica delle varie pannellature. 

Igiene e pulizia dei locali  Rischi per la salute legati 
all’igiene dei locali 

 Viene svolta con regolarità la pulizia e 
l’igiene della sede. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di pulizia. 

 E’ prassi la segnalazione della pavimentazione ove sia 
avvenuto un eventuale sversamento di acqua 
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Sistemi di prevenzione e 
protezione antincendio 

 Incendio per un’errata 
gestione delle emergenze 

 Difficoltà di esodo 
 Propagazione dell’incendio 

 Viene rispettato il divieto di fumo nei 
luoghi di lavoro ed è affissa idonea 
segnaletica in merito. 

 Sono presenti idonei mezzi di 
estinzione portatili lungo i percorsi di 
esodo, opportunamente segnalati. 

 Le vie di fuga non sono sempre 
adeguatamente segnalate da 
cartellonistica di salvataggio. 

 E’ presente un impianto di 
illuminazione di emergenza. 

 Alcune delle aree sono servite da un 
impianto di rivelazione fumi e di 
allarme i cui pulsanti sono dotati di 
cartellonistica identificativa. 

 Non sono sempre presenti porte REI 
presso le aree a maggior rischio 
d’incendio. 

 Saranno definiti i ruoli del personale addetto allo 
spegnimento e alla gestione delle emergenze. In caso di 
incendio, avvertire immediatamente le persone deputate 
alla gestione delle emergenze e attenersi strettamente a 
quanto indicato dagli addetti. 

 È espressamente vietato a tutti di manomettere, anche 
temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e 
passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla 
rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione. 

 È fatto divieto di ostruire o ostacolare la facile apertura 
delle uscite di emergenza. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di verifica del 
buon funzionamento delle lampade di emergenza. 

 Tutti i dispositivi attivi e passivi di rilevazione incendio, 
saranno affidati in manutenzione ad una ditta specializzata 
esterna che ne deve garantire il funzionamento, l’efficienza 
e la manutenzione, nel rispetto della documentazione di 
conformità acquisita per la gestione della pratica 
antincendio. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di affissione di 
apposita cartellonistica identificativa in corrispondenza dei 
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pulsanti e dei dispositivi dell’impianto di allarme, qualora la 
segnaletica delle vie di esodo fosse carente. 

 È vietato manomettere l’integrità e l’efficienza del sistema 
di apertura delle porte REI. Tutte le porte REI presenti 
devono essere mantenute chiuse, per garantire la relativa 
compartimentazione. L’ubicazione è stabilita dalla 
progettazione antincendio.  

 È vietato entrare ed intervenire nei locali tecnici e/o in 
qualsiasi locale per il quale non si è autorizzati all’accesso. 
Occorre attenersi alle indicazioni fornite dalla squadra di 
emergenza e alle istruzioni consegnate dal Concessionario 
e al rispetto dei documenti contrattuali, firmati prima 
dell’avvio dell’appalto. 

Primo soccorso  Non idoneità dei presidi di 
primo soccorso 

 Errata gestione di emergenze 
di primo soccorso. 

 Gli ambienti di lavoro sono dotati dei 
presidi di primo soccorso, con i 
prodotti di cui all’allegato I del DM 
388/2003. 

 Tenuta e verifica dei presidi di primo 
soccorso. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, saranno posizionate dal concessionario le cassette di 
1 soccorso di cui al DM 388/2003. 

 I presidi di primo soccorso saranno localizzabili mediante 
apposita segnaletica. 

 Saranno definiti i ruoli del personale addetto all’intervento 
di primo soccorso, in caso di emergenza e al controllo del 
contenuto minimo delle cassette di 1 soccorso. 

Impianti di sollevamento  Utilizzo dell’ascensore in caso 
di incendio 

 Cartellonistica indicante il divieto di 
utilizzo dell’ascensore in caso di 

 è vietato usare l’ascensore in caso di incendio e laddove 
assenti, sarà alloggiata la cartellonistica di divieto nei pressi 
degli sbarchi degli ascensori ai vari piani della sede. 
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incendio o di altra emergenza che 
richieda l’evacuazione della sede. 

Arredi  Intralcio al passaggio dovuto 
a un’errata disposizione degli 
arredi 

 Urto accidentale contro 
arredi disposti in modo non 
idoneo 

 Taglio/abrasione per la 
presenza di arredi con parti in 
vetro. 

 In alcuni ambienti la disposizione 
degli arredi può causare difficoltà di 
passaggio. 

 Eventuale presenza di armadi e porte 
dotati di superfici vetrate. 

 Per arredi che sono stati collocati in modo non idoneo a 
riduzione degli spazi di lavoro, saranno previste 
ridisposizioni logistiche dal concessionario 

 È fatto divieto di disporre materiale vario negli spazi di 
passaggio delle aree di lavoro. 

 Laddove presenti armadi con ante in vetro e/o altri 
elementi lungo le vie di esodo e nei locali, saranno 
posizionate pellicole antischeggia e punti segnaletici ad 
altezza occhi dal concessionario 

 È fatto divieto a tutto il personale divieto di intervenire su 
parti in vetro eventualmente danneggiate e/o ante poco 
stabili, se non espressamente incaricati o autorizzati. 

emergenza sanitaria Covid-
19 

 Gestione della 
documentazione attestante 
la corretta esecuzione di tutti 
gli adempimenti per la 
sicurezza e salute del lavoro 
per l'emergenza sanitaria 
COVID-19 

 Rispetto ed attuazione delle misure 
anticovid. Presenza di gel sanificanti 
(punti di igiene), segnaletica per 
distanziamento (bandine adesive 
segnapassi), segnaletica di obbligo 
(uso mascherina), acquisizione 
autocertificazione COVID-19 ecc. ecc. 

Considerata l'emergenza in atto, si richiama la necessità di: 
 Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, 

mediante diffusione di opuscoli e affissione di 
cartellonistica con le regole di buona prassi igienica; 

 Coordinamento con i fornitori ed utenti esterni affiche 
siano state adottate le necessarie misure di prevenzione, in 
conformità alle indicazioni emanate dagli Enti Competenti; 
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 Limitare il sovraffollamento e contingentare l’accesso alle 
aree aperte al pubblico, con la gestione degli 
ingressi/uscite degli stessi e dei lavoratori; 

 Disponibilità, sul luogo di lavoro, di idonei mezzi detergenti 
per le mani; 

 Garantire un adeguato ricambio aria (ventilazione naturale 
e/o artificiale); 

 Disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di 
lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, 
con un’integrazione della frequenza delle pulizie e 
sanificazioni degli ambienti e delle postazioni di lavoro; 

 Organizzare le postazioni di lavoro in modo da garantire il 
rispetto della distanza droplet (almeno un metro), laddove 
non possibile posizionare dei parafiato in plexiglass; 

 Messa a disposizione di DPI per gli addetti al primo 
soccorso e per quelle attività in cui non è possibile 
rispettare la distanza interpersonale di 1 metro; 

 Procedura per la gestione di casi sintomatici in azienda; 
 Evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in 

ambienti chiusi, privilegiando soluzioni di comunicazione a 
distanza, attuare, dove applicabile, la modalità di lavoro a 
distanza (Smart working, lavoro agile, etc.), ridurre al 
minimo di trasferte e viaggi. 
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Attrezzature e macchine  Contatti accidentali con 
elementi in tensione di 
attrezzature/macchine 
utilizzate dai lavoratori del 
Committente 

 Tagli/abrasioni per assenza di 
idonee protezioni 

 Le attrezzature e le macchine e gli 
impianti esistenti nei locali sono 
soggette a regolare manutenzione e 
rispettano la normativa vigente. 

 Divieto di manomissione 
attrezzature. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di manutenzione 
su macchine e attrezzature. 

 È prassi che qualsiasi intervento su macchine e attrezzature 
nonché qualsiasi loro utilizzo debba essere esplicitamente 
richiesti e autorizzati. 

 

 

 

Collegamenti orizzontali e verticali 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Sistemi di prevenzione e 
protezione antincendio 

 Incendio per un’errata 
gestione delle emergenze 

 Difficoltà di esodo 
 Propagazione dell’incendio 

 Sono presenti idonei mezzi di estinzione 
portatili lungo i percorsi di esodo. 

 Le vie di fuga e le scale di emergenza 
sono segnalate da cartellonistica di 
salvataggio. 

 È presente un impianto di illuminazione 
di emergenza, anche sui pianerottoli del 
corpo scala. 

 Saranno definiti i ruoli del personale addetto allo 
spegnimento e alla gestione delle emergenze. In caso di 
incendio, avvertire immediatamente le persone deputate 
alla gestione delle emergenze e attenersi strettamente a 
quanto indicato dagli addetti. 

 È espressamente vietato a tutti di manomettere, anche 
temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e 
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 I corridoi sono serviti da un impianto di 
rivelazione fumi.  

passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla 
rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione. 

 È fatto divieto di ostruire o ostacolare le vie di fuga e i 
corpi scala. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi del buon 
funzionamento delle lampade di emergenza. 

 I mezzi di estinzione saranno soggetti a periodici 
controlli. 

Strutturale  Inciampo/caduta per gradini 
del corpo scala danneggiati o 
per presenza di dislivelli 

 Scivolamento/caduta per 
pavimentazioni non idonee 

 Caduta dall’alto per assenza 
di corrimano/fermo a piede 

 Le scale sono dotate di alzata e pedata 
regolare. 

 E’ possibile che le scale e/o parti in 
aggetto e/o gradinate in alcuni casi non 
sempre sono dotate di idoneo 
parapetto.  

 E’ possibile che le scale in alcuni casi non 
sempre sono dotate di superficie 
antisdrucciolo e corrimano su almeno un 
lato. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione delle strutture. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di verifica 
dello stato di usura della superficie antisdrucciolo del 
corpo scala, al fine di segnalare alla persona preposta, 
l’eventuale necessità di apporre nuove bande 
antisdrucciolo sulle pedate. Installare, laddove mancante, 
idoneo corrimano su almeno un lato delle scale fisse. 
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Impianti di aerazione  Insalubrità dell’aria  I filtri dell’impianto di aerazione sono 
periodicamente controllati, puliti e, ove 
necessario, sostituiti. 

 Sono presenti anche finestre per il 
ricambio naturale dell’aria. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare 
con l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
manutenzione e pulizia dell’impianto di aerazione. 

 È prassi aprire periodicamente le finestre per 
garantire un idoneo ricambio dell’aria. 

Igiene e pulizia dei locali  Pericoli per la salute legati 
all’igiene dei locali 

 Scivolamento/caduta 

 Viene svolta con regolarità la pulizia e 
l’igiene dei servizi igienici. 

 I sanitari risultano in buone condizioni di 
igiene. 

 La pavimentazione può presentare tracce 
di acqua. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare 
con l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
pulizia. 

 E’ prassi la segnalazione della pavimentazione ove sia 
avvenuto un eventuale sversamento di acqua. 

 Le attività di pulizia saranno previste con frequenza 
regolare, secondo le attività previste ed indicate negli 
incarichi e nei capitolati d’appalto affidati alle ditte 
esterne di volta in volta incaricate e/o con gli addetti 
alla pulizia dell’Ente 

Misure organizzative e 
gestionali 

 Pericoli per la salute legati al 
potenziale contatto con abiti 
da lavoro contaminati 

 Inciampo/caduta per 
pavimentazioni non idonee 

 Sono a disposizione dei concessionari 
degli spogliatoi del personale, dotata di 
armadietti che consentono di chiudere a 
chiave i propri indumenti. 

 

 Laddove necessario, il concessionario provvederà a 
fornire ed individuare locali ad uso spogliatoio per i 
lavoratori che svolgono attività insudicianti lascino gli 
abiti all’interno degli armadietti presenti. 

 E’ vietato camminare nelle aree con pavimento 
bagnato senza scarpe antiscivolo per i vari addetti.  
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Sistemi di prevenzione e 
protezione antincendio 

 Incendio 
 Difficoltà di esodo/Intralcio al 

passaggio 

 Non vengono depositati materiali 
infiammabili e/o combustibili all’interno 
dei locali tecnici. 

 Viene rispettato il divieto di fumo e di 
utilizzare fiamme libere nel locale 
tecnico ed è affissa idonea segnaletica in 
merito. 

 In alcuni casi i passaggi possono essere 
intralciati dalla presenza di 
apparecchiature e/o parti di impianti 
e/o altri materiali che rendono i percorsi 
meno agevoli. 

 All’interno dei locali tecnici è assolutamente fatto divieto 
di depositare materiale. 

 Saranno definiti i ruoli del personale addetto alla 
disattivazione delle forniture energetiche e di lotta 
antincendio. 

 È fatto divieto di ostruire o ostacolare il passaggio 
dall’interno verso l’esterno. 

Impianti vari  Urti del capo 
 Tagli/abrasioni 
 

 Possono essere presenti elementi 
impiantistici a vista e sporgenti. 

 Possono essere presenti passaggi bassi 
non segnalati 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi per la 
segnalazione mediante bande colorate gialle e nere degli 
elementi impiantistici che possono comportare il rischio 
di urto del capo. 

 È fatto divieto l’accesso ai locali tecnici da parte di 
personale non autorizzato. 

 E’ prassi che qualsiasi intervento all’interno dei locali 
tecnici debba essere esplicitamente richiesto e 
autorizzato dal Concessionario e svolto esclusivamente 
da personale addetto alla manutenzione appositamente 
abilitato e/o qualificato. 

Impianti elettrici  Contatti diretti e indiretti con 
elementi in tensione 

 Folgorazione 

 Nei locali tecnici è possibile che si possa 
incorrere nel rischio di entrare in 
contatto con elementi in tensione e di 
rimanere folgorati. 

Impianti termici e di 
condizionamento 

 Discomfort microclimatico  I locali tecnici possono essere 
caratterizzati da eventuali escursioni 
termiche, nel passaggio dall’esterno 
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all’interno e viceversa (ad esempio, per 
impianti di condizionamento a freddo 
nelle sale server e CED). 

 Tutti gli interventi all’interno dei locali tecnici devono 
seguire procedure che garantiscano il lavoro sicuro anche 
in caso di potenziali escursioni termiche, in base alle 
stagioni annuali. 

Misure organizzative e 
gestionali 

 Vari pericoli legati alla 
sicurezza e alla salute per 
l’accesso nei locali tecnici 

 Addetti ed operai vari alla manutenzione 
autorizzati all’accesso ai locali tecnici, 
previa verifica della loro abilitazione e 
qualifica professionale agli interventi 
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Magazzini/Depositi 
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Scaffalature/Armadi/Pallets  Intralcio al passaggio dovuto 
a un’errata disposizione degli 
elementi (scaffalature, 
armadi, pallets) 

 Urto accidentale contro 
elementi (scaffalature, 
armadi, pallets) disposti in 
modo non idoneo 

 Taglio/abrasione per la 
presenza di elementi 
(scaffalature, armadi, pallets) 
con parti in vetro. 

 In alcuni locali la disposizione degli 
elementi (scaffalature, armadi, pallets) 
può causare difficoltà di passaggio. 

 Eventuale presenza di elementi o parti 
di arredi (armadi e porte) dotati di 
superfici vetrate. 

 Per elementi o parti di arredi che sono stati collocati in 
modo non idoneo a riduzione degli spazi di lavoro e/o di 
passaggio, sono in previsione ridisposizioni logistiche, 
anche successivamente da parte del Concessionario, in 
modo da garantire il libero passaggio ed evitare urti 
accidentali contro parti sporgenti. 

 E’ prassi segnalare con cartelli di avviso e/o bandina 
segnaletica giallo/nera, parti sporgenti 

 È fatto divieto di disporre materiale vario negli spazi di 
passaggio e delle aree di lavoro. 

 Laddove presenti elementi o parti di arredi (armadi e 
porte) con ante in vetro e/o altri elementi lungo le vie di 
esodo e nei locali, saranno posizionate pellicole 
antischeggia e punti segnaletici ad altezza occhi. 

 È fatto divieto a tutto il personale divieto di intervenire 
su parti in vetro eventualmente danneggiate e/o ante 
poco stabili, se non espressamente incaricati o 
autorizzati. 

Impianti elettrici  Inciampo   In alcuni ambienti la presenza di cavi 
non raggruppati e non riconoscibili può 
causare inciampo al passaggio. 

 È nelle misure in programma la sistemazione dei cavi 
elettrici in apposite canaline. 

 Viene limitato allo stretto necessario l`utilizzo di ciabatte. 
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Impianti vari  Urti del capo 
 Tagli/abrasioni 
 

 Possono essere presenti elementi 
impiantistici a vista e sporgenti. 

 Possono essere presenti passaggi bassi 
non segnalati 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di  
segnalazione mediante bande colorate gialle e nere degli 
elementi impiantistici che possono comportare il rischio 
di urto del capo. 

 È fatto divieto l’accesso ai locali tecnici da parte di 
personale non autorizzato. 

 E’ prassi che qualsiasi intervento all’interno dei locali 
tecnici debba essere esplicitamente richiesto e 
autorizzato dal Concessionario e svolto esclusivamente 
da personale addetto alla manutenzione appositamente 
abilitato e/o qualificato. 

 Tutti gli interventi all’interno dei locali tecnici devono 
seguire procedure che garantiscano il lavoro sicuro anche 
in caso di potenziali escursioni termiche, in base alle 
stagioni annuali. 

Chimico  Contatto con agenti chimici  All’interno dei depositi possono essere 
presenti prodotti chimici 

 Gli stessi sono conservati all’interno di 
strutture appositamente predisposte e 
segnalate. 

 È fatto divieto di utilizzo dei prodotti chimici a tutto il 
personale del Concessionario non autorizzato. 

 Attenersi a tutta la documentazione di valutazione del 
rischio chimico prodotta dal Concessionario e a quanto 
indicato dalla vigente normativa e secondo e metodologie 
approvate dalla stessa. 

 È fatto divieto di diluire i prodotti chimici all’interno di 
contenitori/bottiglie prive di etichetta. 
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 È fatto divieto di sostituire/togliere l’etichetta dai 
contenitori originari dei prodotti. 

 È fatto divieto lasciare incustoditi e/o aperti i contenitori 
dei prodotti chimici. È prassi che dopo l’utilizzo i prodotti 
vengano riposti all’interno delle strutture deputate al loro 
stoccaggio. 

Misure organizzative e 
gestionali 

 Accesso in aree non di 
competenza 

 Errata gestione della 
sicurezza 

 Presso i depositi è affissa la 
cartellonistica indicante il divieto di 
accesso a tutto il personale non 
autorizzato. 

 Sono presenti i cartelli indicanti l’obbligo 
di indossare i DPI in occasione di 
svolgimento di determinate attività 
lavorative 

 Vengono rispettati gli obblighi e le prescrizioni derivanti 
dalla cartellonistica presente all’ingresso dei depositi e 
all’interno degli stessi. 
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Arredi  Intralcio al passaggio dovuto 
a un’errata disposizione degli 
arredi 

 Urto accidentale contro 
arredi disposti in modo non 
idoneo 

 In alcuni ambienti la disposizione degli 
arredi (scrivanie, cassettiere, ecc.) può 
causare difficoltà di passaggio. 

 Per le postazioni che non rispondano alle condizioni 
idonee di spazio e passaggio, sono in previsione 
ridisposizioni logistiche all’interno dei locali del sito 
oggetto dell’appalto, da parte del concessionario, in 
modo da garantire il libero passaggio ed evitare urti 
accidentali contro parti degli arredi. 

 È fatto divieto di disporre materiale vario negli spazi di 
passaggio tra le scrivanie. 

Impianto 
termici/condizionamento e 
di areazione 

 Insalubrità dell’aria  Le bocchette di immissione dell’aria dei 
terminali dell’impianto 
termico/condizionamento all’interno dei 
locali del sito oggetto dell’appalto sono 
periodicamente controllate e pulite. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
manutenzione e pulizia dei terminali dell’impianto. E’ 
prassi che qualsiasi intervento sull’impianto, o su 
terminali dello stesso, debba essere esplicitamente 
richiesto e autorizzato. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
manutenzione sugli impianto, affinchè sia garantita la 
funzionalità dello stesso, nell’ambito dei contratti di 
manutenzione in essere con l’Ente. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi di 
manutenzione straordinaria sui dispositivi localizzati di 
trattamento aria. 
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Locali del sito oggetto dell’appalto 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

 E’ prassi garantire il periodico ricambio dell’aria, 
mediante l’apertura delle finestre, quando possibile. 

Impianti elettrici  Inciampo   In alcuni ambienti la presenza di cavi 
non raggruppati e non riconoscibili può 
causare inciampo al passaggio. 

 È nelle misure in programma la sistemazione dei cavi 
elettrici in apposite canaline. 

 Viene limitato allo stretto necessario l`utilizzo di ciabatte. 

 

Aree esterne/Parcheggio 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Strutturale  Inciampo/caduta per gradini 
o per presenza di dislivelli 

 Scivolamento/caduta per 
pavimentazioni non idonee 

 I passaggi sono generalmente adeguati. 
 Le aree e i passaggi possono risultare 

parzialmente scivolosi per la presenza di 
vegetazione e/o umidità sulla 
vegetazione e/o piccoli dislivelli che 
possono causare rischio di inciampo al 
passaggio. 

 E’ nelle misure in programma la realizzazione di 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle 
pavimentazioni e di eventuali dislivelli o elementi che 
possono determinare inciampo/scivolamento. 

 Nell’ambito delle manutenzione da contrattualizzare con 
l’Ente, avvengono nel frattempo interventi per la 
segnalazione di inciampo e/o la segnalzione dei dislivelli 
con bandine giallo/nere. 

 E’ nelle misure in programma la realizzazione di 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del 
verde da parte del Concessionario 
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Aree esterne/Parcheggio 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Misure organizzative e 
gestionali 

 Pericoli legati al potenziale 
rischio di natura 
infortunistica stradale 
(incidenti e/o investimenti) 
per la presenza di autoveicoli 
vari e pubblico 

 Le lavorazioni relative alle manutenzioni 
dell’area di parcheggio e dei marciapiedi 
e/o quelle relative alla fornitura, 
montaggio e successiva manutenzione 
degli elementi di controllo degli accessi, 
possono essere eseguite in presenza di 
vari automezzi, con rischio di 
investimento del pubblico 
eventualmente presente da parte di 
autoveicoli, mezzi di trasporto, 
motocicli, biciclette che possono 
transitare nelle zone limitrofe ai luoghi 
di intervento. 

 Eventuale presenza di curiosi e/o 
passaggio di acquirenti in prossimità e/o 
durante le lavorazioni di manutenzione, 
che possono causare investimenti. 

 E’ nelle misure in programma, da parte del 
concedssionario, durante i lavori di manutenzione 
all’esterno, la realizzazione di delimitazione delle aree di 
lavoro con recinzione adatta allo specifico contesto 
ambientale (rete metalliche stabilmente fissate, 
transenne metalliche, new jersey riempiti con acqua); è 
da escludere l’utilizzo del semplice nastro bianco rosso; 

 Tutti gli interventi da realizzarsi con presenza di pubblico 
o persone terze estranee alle manutenzioni vanno 
realizzate accertandosi preventivamente che sia presente 
una distanza di sicurezza tra le persone estranee e le 
aree interessate alle lavorazioni. In caso contrario è 
necessario predisporre transennatura o delimitazioni 
aree di lavoro, con relativa segnaletica informativa. 

 Posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale 
indicante i percorsi carrabili da quelli pedonali e le aree 
di parcheggio. 

 Posa in opera di segnaletica verticale indicante i sensi di 
marcia per gli autoveicoli (ingresso ed uscite, 
attraversamenti pedonali, specchi parabolici, limite di 
velocità ecc.) e la velocità da sostenere che deve essere 
quella prevista dal codice della strada nelle aree di 
parcheggio e comunque a passo d’uomo. 
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Aree esterne/Parcheggio 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

 Posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale utile 
a direzionare e segnalare al pubblico presenti tutte le 
opzioni possibili all’interno dell’area esterne e di 
parcheggio (indicazione cassa automatica, divieto di 
sosta, sensi di marcia, ingresso area mercatale ecc..). 

 Tutti gli interventi all’interno dell’area esterna e di 
parcheggio, dovranno essere eseguiti nel completo 
rispetto del codice della strada e previo accordo con i 
tecnici comunali e la polizia municipale. 
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PARTE III: Valutazione dei Rischi ed eliminazione delle interferenze 

Questa sezione del documento, riferita ai possibili rischi derivanti dall’interferenza1 del luogo 
oggetto dell’appalto, delle ditte appaltatrici e delle eventuali ditte Subappaltatrici, nelle diverse 
aree interessate dai lavori da contrattualizzare per le manutenzioni, sarà elaborata dal 
Committente/Concessionario all’esito della gara con la firma del contratto e prima dell’inizio delle 
attività previste nel Capitolato d’oneri. 

A seguito della valutazione dei rischi interferenti per le varie ditte di manutenzioni all’esito della 
gara, il Committente/concessionario, stimerà i relativi costi (D.Lgs. 81/08 - art. 26 comma 5), 
ovvero quelli necessari per l’eliminazione o, ove non possibile, la riduzione dei rischi interferenti.  

In generale le tipologie di costi da prendere in considerazione sono quelli necessari per: 

 Gli apprestamenti (come trabattelli, nastri segnalatori, etc.). 

 Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 Le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente 
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti. 

 Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione 
del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente). 

 I mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 
etc.). 

 Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza. 

 Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti.2 

Per i dettagli di quanto indicato, si rimanda integralmente al Capitolato d’oneri, alla 
documentazione di gara, ai documenti e alle relazioni progettuali, al DUVRI recante una 
valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto e ai successivi verbali ed integrazioni documentali dei rischi specifici 
da interferenza, che costituiranno parte integrante del presente documento. 

                                                           
1 I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono già stati individuati nella Sezione II. 
2 ISPESL - Guida per la compilazione del DUVRI 
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Emergenza COVID19 

Le eventuali interferenze legate all’emergenza sanitaria nuovo Coronavirus (SARS-COV-2) saranno 
trattate negli specifici duvri che il Committente/concessionario elaborerà per le varie ditte di 
manutenzioni, mentre nel presente documento sono state trattate informazioni ed indicazioni di 
cui all’informativa allegata e nella parte relativa ai rischi nelle aree interessate dall’appalto e delle 
misure di prevenzione e protezione adottate “Tutte le aree interessate dalle attività in contratto”. 
Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi all’emergenza sanitaria in atto, fermi restando gli 
obblighi connessi al rispetto dei dettami della normativa vigente al momento dell’esecuzione dei 
lavori, si rimanda alla specifica documentazione che sarà elaborata dal 
Committente/concessionario prima dell’inizio dei lavori con le varie ditte di manutenzioni. 
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Sottoscrizione del Documento allegato alla Valutazione dei Rischi Interferenti: 

 

Data  

 
Per l’Ente 

 

 

 

Per il Committente/Concessionario 

 

 

 

  

Per le varie ditte di manutenzione e/o subappaltatori, se previsti (quando verranno contrattualizzati i 
vari affidamenti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI INTERFERENTI  

(art. 26 c.3-ter D.Lgs. 81/08 e smi) 

 

COVID-19  
INFORMATIVA 

PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI FORNITORI/UTENTI ESTERNI 
 

Oggetto dell’appalto: 

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL BENE ANTICA ROCCA 
DENOMINATO “RIONE TERRA” (AMBITO A) E DEL RELATIVO LOGO AI 

FINI DELLA PROMOZIONE TURISTICO – CULTURALE 

 

 
 
 
 
  



 
Emergenza sanitaria Covid - 19 Informativa Fornitori/Utenti 
esterni 

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I, art.26 

 Sede 
Rione Terra – Ambito A – Comune di Pozzuoli – Città Metropolitana di 
Napoli 

 

 

Data emissione: 08/2021 Revisione numero: 00 Pag. 

COMUNE DI POZZUOLI - Città Metropolitana di Napoli 
2/5 

 

 

COVID-19 - INFORMATIVA PER UTENTI ESTERNI 
 

Prima di accedere all’Istituto e durante la permanenza, tutto il personale esterno (fornitori, 
visitatori, operatori di aziende in appalto, ecc.) deve prendere visione della seguente informativa ed 
attenersi a tutte le indicazioni qui riportate. 
 
 È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 

influenzali e deve chiamare  il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 
 E’ fatto divieto di accesso e/o permanere all’interno dell’Istituto laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano condizioni di presunto contagio (sintomi influenzali con o senza febbre, 
provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 
e comunque in tutte quelle situazioni in cui i provvedimenti dell’Autorità territorialmente 
competente impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio. 

 Si raccomanda alle persone ultrasessantacinquenni, o affette da patologie croniche o con multi-
morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla 
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 
nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 È obbligatorio rispettera tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso 
all’Istituto, con particolare riferimento all’osservanza delle corrette prassi igieniche (lavare e/o 
igienizzare frequentemente le mani; evitare strette di mano, abbracci, coprirsi naso e bocca se si 
starnutisce/tossisce e poi igienizzarsi le mani, etc.) , al rispetto delle distanze di sicurezza (almeno 
1 m), all’osservanza delle regole affisse nei cartelli informativi presenti nei luoghi di lavoro e 
riguardo all’uso dei DPI.  

 L’accesso agli spazi dell’Istituto deve avvenire indossando sempre la mascherina chirurgica, o 
FFP2/3 nei casi previsti e indicati, e guanti monouso; 

 L’accesso a locali e spazi chiusi, quando necessario, deve essere preceduto e seguito da una 
corretta igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti.  

 La permanenza all’interno dell’Istituto dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per 
svolgere l’attività. 

 Il personale esterno è autorizzato a frequentare solo gli spazi dove si svolge l’attività per cui è 
motivata la sua presenza, seguendo i percorsi indicati o preventivamente comunicati; 



 
Emergenza sanitaria Covid - 19 Informativa Fornitori/Utenti 
esterni 

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I, art.26 

 Sede 
Rione Terra – Ambito A – Comune di Pozzuoli – Città Metropolitana di 
Napoli 

 

 

Data emissione: 08/2021 Revisione numero: 00 Pag. 

COMUNE DI POZZUOLI - Città Metropolitana di Napoli 
3/5 

 Gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle misure igieniche previste dalla normativa vigente; 

 L’uso degli ascensori è limitato a specifiche necessità ed contingentato e ristretto ad un numero di 
persone identificato in relazione alle dimensini della cabina e possibilità di mantenere le previste 
distanze di sicurezza. Laddove non sia possibile assicurare tale distanziamento l’accesso è 
consentito ad una persona per volta . 

 Gli autisti esterni devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l’accesso all’interno 
degli uffici, se non muniti di apposita mascherina chirurgica e dopo avere igienizzato le mani, 
rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 Per le attività di approntamento di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa 
distanza minima di un metro ed indossare i DPI. Le operazioni di carico/scarico vanno eseguite 
all’esterno della sede, laddove possibile. 

 Provvedere allo smaltimento in proprio dei DPI utilizzati. Questi ultimi non devono essere lasciati 
all’interno dell’Istituto dopo l’uso; in caso fosse necessario, avendo avuto accesso alla sede, 
procedere alla sostituzione dei DPI all’interno degli ambienti dell’Istituto, provvedere allo 
smaltimento dei DPI nei contenitori messi a disposizione dall’Ente. 

 All’interno dell’Istituto è garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tutte le superficie che 
vengono a contatto con le mani con particolare riguardo a maniglie, interruttori, maniglioni 
antipanico, macchinette distributrici di caffè o snack, ecc. 

 Contattare direttamente il numero 112 (che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi 
specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test 
necessari a domicilio) se si hanno sintomi influenzali o problemi respiratori febbre e/o tosse e se 
si è tornati dalla Cina o da altre zone con conclamata presenza di focolai epidemici da meno di 14 
giorni. 

 Provvedere autonomamente alla segnalazione alle autorità sanitarie locali se si hanno avuto 
contatti con un caso risultato positivo dovranno. 

 E’ fatto obbligo di attenersi al protocollo anticontagio adottato dall’Ente e a tuttte le disposizioni 
vigenti in materia di emergenza sanitaria Covid-19. 
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Misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici della sede 

e di pertinenza dell’area mercatale e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. pratica l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie 
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Sottoscrizione dell’Informativa COVID-19 per i fonitori/Utenti Esterni: 

 

Data  

 

Per l’Ente 

 

 

 

Per il Committente/Concessionario (che si impegna a farla sottoscrivere a tutti i dipendenti, 
fornitori/utenti esterni che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad intervenire nell’esecuzione delle attività in 
appalto) 

 

 

 

  

Per l’appaltatore e/o ditte di manutenzione e/o Subappaltatore (che si impegna a farla sottoscrivere a 
tutti i dipendenti, fornitori/utenti esterni che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad intervenire nell’esecuzione 
delle attività in appalto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


