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1.0 PREMESSA 

 

Lo scopo del presente documento è quello di: 

 promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra l’Amministrazione Committente e l’impresa 

esecutrice; 

 fornire alla impresa esecutrice informazioni dettagliate sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro 

dell’Amministrazione Committente e sulle misure di emergenza da adottare in relazione all’attività svolta, 

in modo che l’impresa esecutrice informi adeguatamente i propri lavoratori; 

 rilevare eventuali rischi da interferenza e dopo valutazione, stimare i relativi costi per la sicurezza. 

 

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente documento si applica ai luoghi e locali di lavoro e alle attività di servizi e di manutenzione afferenti le 

sedi del Ministero dello Sviluppo Economico – presso l’ispettorato territoriale Campania di P.zza Garibaldi n. 19 a 

Napoli e le sedi dipendenti. 

Il presente DUVRI  è relativo ai Servizi  – per l’erogazione dei servizi di  manutenzione e installazione  degli 

impianti di termici per le sedi su indicate . 

I rischi interferenti devono intendersi quelli derivanti dalle fasi di lavoro che, a causa della loro sovrapposizione ed 

interferenza (parziali e totali), possono creare pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Ministero 

dello Sviluppo Economico -  ovvero dei lavoratori delle imprese esecutrici. 

Restano esclusi dal presente documento i rischi specifici propri dell’attività di ciascuna impresa esecutrice, per i 

quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilità previsti in materia a carico di ciascun datore di lavoro al cui 

rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunque il diritto di verificarne e controllarne in qualsiasi momento 

l’applicazione. 

 

3.0 NORMATIVE DI RIFERIMENTO  E DEFINIZIONI 

 

3.1 PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

ttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

 

riassetto e la riforma della normativa in materia”; 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 

attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006); 

 delle Regioni e delle Province 

autonome il 1 marzo 2006; 

D. Lgs. 81/2008; 

 

.Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il   20 marzo 2008. 

.Attività di terzo responsabile ai sensi dell’art. 31, c. 1 e 2, della L. 10/1991 e dell’art.1 del DPR 412/2003 
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3.2 DEFINIZIONI 

 

 Contratto di Somministrazione – Codice Civile articolo 1559 

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, 

a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. 

 

 Contratto di Appalto – Codice civile articolo 1655 

L’appalto è il contratto col 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. 

 

 Contratto di Subappalto – Codice civile articolo 1656 

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal 

committente. 

 

 Datore di lavoro – D. Lgs. 81/2008 - articolo 2, c.1, lett. b) 

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità 

dell’impresa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di 

lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario nei soli casi in cui sia 

preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. 

 

 Lavoratore autonomo – Codice Civile articolo 2222  

Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prettamente 

proprio e senza vincolo di subordinazione nel confronti del committente. 

 

 Interferenze: 

Circostanze o condizioni in cui si verifica un contatto che genera “rischio professionale” tra il personale del 

Datore di Lavoro, Committente e dell’Affidatario, ovvero tra il personale delle imprese operatrici diverse 

ovvero che si trovano ad operare a qualsiasi titolo, presso la stessa sede di lavoro. 

 

 Rischi interferenti: 

Sono quei rischi che si manifestano in quei luoghi di lavoro in cui vengono svolte attività lavorative dal Datore 

di Lavoro Committente con i rischi derivanti dalle attività effettuate mediante contratti di appalto, di 

somministrazione lavoro ad imprese esecutrici 

 

Per “terzo responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico” la persona fisica o giuridica che 

essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica 

economica e organizzativa e delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio della 

manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici 

 

 

4.0 ORGANIZZAZIONE 

 

L’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico è così identificata: 

   

 Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Sede Principale: Via Molise, 2; 

 Datore di Lavoro Ispettorato Campania : Ing. Girolamo Pratillo. 
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Per tutti gli altri dati ed informazioni specifiche inerenti il Ministero dello Sviluppo Economico - , si rimanda in 

dettaglio all’ultima revisione del Documento della Sicurezza. 

 

4.1 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

 

Le attività del Ministero dello Sviluppo Economico, sono tipicamente riconducibili ad attività di ufficio ovvero con 

uso prevalente di PC, materiale cartaceo e poche altre attrezzature di lavoro connesse al lavoro di ufficio.  

In generale gli aspetti e peculiarità principali delle fasi lavorative svolte nella sede, significative ai fini della 

sicurezza sul lavoro, con le relative attrezzature, sono di seguito descritte: 

 per svolgere la propria attività, il Ministero dello Sviluppo Economico utilizza un significativo quantitativo di 

materiale cartaceo; 

 considerevole è invece l’attività che si svolge ai videoterminali per l’elaborazione dei dati, per cui il rischio 

professionale conseguente è quello prevalente; 

 quali ulteriori rischi di natura specifica possiamo altresì considerare i seguenti: 

 rischio incendio; 

 rischio legato ai luoghi di lavoro. 

 altri rischi sono presenti nei luoghi e sono oggetto di specifica valutazione a cura del Servizio di Prevenzione 

e Protezione e sono riportati insieme alle misure di Prevenzione e Protezione nel DVR. 

 

4.2 SERVIZI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE  DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  

Le attività svolte dal fornitore dei servizi sono attività di controllo e manutenzione  e gestione  delle problematiche 

legate ai sistemi di condizionamento a pompa di calore; gli interventi sono prevalentemente di tipo tecnico-manuale  è 

prevista  attività manutentiva sulla parte hardware di macchine , apparati e comandi elettrici. 

Nel dettaglio, i lavoratori della impresa esecutrice accedono in parte in luoghi comuni ai dipendenti 

dell’Amministrazione  e in parte in  locali muniti di impianti, fornitì dall’Amministrazione Committente, attraverso i 

quali presidiano la rete di distribuzione termica o di condizionamento dell’aria , il personale delle ditta appaltatrice  

fornisce assistenza  per la soluzione dei problemi. In caso di guasti o malfunzionamenti delle macchine,  essi 

provvedono  alla  manutenzione e gestiscono i guasti  fino a soluzione del problema . 

Il personale esterno è presente solo nei locali  delle  sedi suindicate , si tratta di un’assistenza diretta. In taluni casi il 

personale della impresa si reca sui terminali dell’impianto . 

Si tratta perciò di attività che non introducono nuovi rischi all’interno dei locali dove è presente il personale 

dell’Amministrazione. Tuttavia si ritiene necessario, in particolare per le attività di assistenza in loco ove a volte sono 

presenti le singole postazioni di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione, un proficuo scambio di informazioni fra 

l’Amministrazione e la impresa esecutrice comprensivo di puntuali sopralluoghi finalizzati a mettere i lavoratori esterni 

nelle condizioni di conoscere i luoghi di lavoro, i percorsi di fuga, le uscite di emergenza e quanto altro necessario per 

svolgere la propria attività in sicurezza.  

.   

 

4.3  PERSONALE E ORARI DI LAVORO  

 

 Lavorazioni su un turno giornaliero con orario standard:   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI 

IMPIANTI TERMICI  PER L’ ISPETTORATO TERRITORIALE 

CAMPANIA  

 

Data:  29.03.18 

Rev.  0 

Foglio  6 di 12 

 

 

 

 

5.0 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA  

 

L’individuazione delle figure cui sono attribuite funzioni, compiti, adempimenti e quindi le responsabilità in merito 

all’applicazione di quanto previsto nel presente DUVRI, è conseguente all’organizzazione, funzionale e organizzativa 

della Azienda, in relazione ai compiti e funzioni di ciascun soggetto. La struttura organizzativa per la prevenzione e 

protezione del Ministero è riportata nello schema seguente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presso ogni sede sono  presenti delegati del datore di lavoro, addetti al  S.P.P. e incaricati delle misure di emergenza, 

pronto soccorso ed evacuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. G.Pratillo 

PREPOSTI 

Capi Servizio e Capi 

Uffici 
 

SPP 

 

LAVORATORI 

RSPP 
     Massimo Pagani 

 

ASPP 

 Addetti al primo 

soccorso  

 Addetti antincendio 

DATORE DI LAVORO 
 

MC 

  

Dott. Andrea Vozella 

 

 

RLS 

 
         Dott. Romano 
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6.0 CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’Art. 26 DEL D.Lgs. 81/2008 

 

Fermo restando le fasi propedeutiche relative alla verifica dei requisiti tecnici-professionali (art. 26 comma 1), 

attività espletate dall’Ente appaltante secondo le procedure aziendali, si riportano, di seguito, le modalità operative per 

l’applicazione dei disposti legislativi. 

 

6.1 INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI EMERGENZA 

 

Al fine di razionalizzare la documentazione che deve essere prodotta e fornita dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, l’informativa, di cui all’art. 26, comma 1, lett. b), è inserita nel capitolo 8.0 del presente documento. 

 

 

6.2 COOPERAZIONE TRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI E COORDINAMENTO 

DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il presente documento contiene e definisce le misure e le attività di coordinamento e cooperazione tra datori di 

lavoro e lavoratori autonomi che operano all’interno delle sede del Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo al 

dettato di cui al D.Lgs 81/2008, art. 26, commi 2 e 3. 

In linea generale, le azioni di cooperazione e coordinamento si esplicitano attraverso l’organizzazione di specifici 

incontri e riunioni al fine di: 

 scambiarsi informazioni e/o documentazione, al fine di rendere edotti circa lo stato di applicazione di 

procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro o altre misure di prevenzione e protezione definite nel DUVRI; 

 prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo tali da rendere necessario adeguare e/o 

modificare in parte o totalmente le misure e le procedure di sicurezza a suo tempo definite; 

 evidenziare eventuali situazioni di pericolo che possono generare interferenze e quindi probabili rischi e/o 

proporre la integrazione ed implementazione delle misure definite ed applicate. 

Ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo si obbliga a partecipare alle iniziative ed attività all’uopo 

definite nel presente DUVRI, ovvero definite ad integrazione in corso d’opera a cura della struttura committente e delle 

società controllate. 

 

6.3 INTEGRAZIONI AL DUVRI IN CORSO D’OPERA 

 

In corso di esecuzione, ove necessario, in relazione alle specifiche attività di servizio e di prestazioni affidate, si 

potrà integrare il presente DUVRI con uno specifico documento dispositivo per la sicurezza dei lavoratori contro i  

rischi interferenti. 

In tale documento, ove presente, verranno indicate e specificate situazioni particolari di rischio interferente nonché le 

eventuali misure integrative di prevenzione e protezione da adottare da parte del datore di lavoro committente, ovvero 

del datore di lavoro affidatario o di eventuali sub affidatari e dei lavoratori autonomi. 

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro esecutori ovvero dei lavoratori autonomi di attenersi ed applicare rigorosamente 

tali eventuali ulteriori  misure di prevenzione e protezione. 
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7.0 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ COINVOLTE NEL DUVRI 

 

Le attività cui si riferisce il presente documento sono le seguenti: 

I servizi previsti sono: 

 

 VENTIL CONVETTORI 

 pulizia delle batterie, controllo della lubrificazione, tenuta in esercizio dei motorini dei ventilatori: controllo e 

tenuta in efficienza della vaschetta di raccolta della condensa, rifacimento dei premi stoppa della rubinetteria di 

intercettazione, sostituzione degli organi di tenuta delle valvole per montaggio e rimontaggio delle relative 

pannellature 

 pulizia di filtri, compreso l’eventuale onere del trasporto in apposito locale per l’esecuzione dell’operazione per la 

sostituzione del materiale filtrante in quelli che ne presentino la necessità. 

Tale intervento dovrà essere effettuato in base all’effettiva capacità di captazione del setto ed in funzione del tipo 

di ambiente nel quale è installato 

 interventi su singole utenze per il controllo la tenuta in esercizio, la taratura e la sostituzione dei termostati 

d’ambiente e dei regolatori di velocità di immissione dell’aria 

 

TERMOSTATI – UMIDOSTATI – PRESSOSTATI – VALVOLE MOTORIZZATE 

 

 pulizia delle apparecchiature 

 lubrificazione ed ingrassaggio 

 verifica dei circuiti elettrici e loro accessori con eventuale sostituzione di relè, commutatori comandi automatici e 

manuali 

 verifica dei congegni meccanici ed eventuale loro sostituzione 

 verifica degli elementi ponti di misura, raccordi di misura e regolazione 

 verifica degli organi di regolazione 

 

ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI RELATIVI A TUTTI GLI IMPIANTI 

 

 pulizia ed ingrassaggio 

 verifica dei cuscinetti, lato idraulico delle elettropompe e relative lubrificazioni 

 verifica e tiraggio dei  premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna e dell’organo di tenuta 

 controllo della velocità di rotazione, accoppiamento, assorbimento ed isolamento dei motori elettici 

 controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti del motore elettrico con eventuale loro sostituzione e verifica della 

rumorosità 

 controllo pulizia e disincrostazione delle giranti e delle ventole di raffreddamento 

 

 

MANUTENZIONE CONDIZIONATORI AUTONOMI A POMPA DI CALORE E NON 

 

 controllo degli automatismi di regolazione per verificare la sensibilità 

 controllo del corretto funzionamento delle valvole automatiche ad espansione termostatica 

 controllo della pressione di aspirazione e mandata di fluido gassoso 

 controllo ventilatori e motore raffreddamento condensatori 

 pulizia delle superfici di scambio termico di tutte le batterie evaporatore e condensatore etc 

 disincrostazione delle bacinelle di raccolta ed eliminazioni di ostruzioni nelle reti di scarico con qualsiasi mezzo 

necessario 

 verifica delle pulegge di collegamento con loro eventuale revisione o sostituzione 

 verifica di tutte le cinghie di trasmissione con loro sostituzione se usurate o stirate 

 pulizia dei filtri anche a tasca, previo lavaggio con detergenti, compreso l’eventuale onere di trasporto in apposito 

locale per l’esecuzione del materiale filtrante, in quelli che ne presentino la necessità.tale intervento dovrà essere in 

base all’effettiva capacità di captazione del setto ed in funzione del tipo di ambiente nel quale è installato 

 sostituzione dei filtri d’aria non rigenerabili, anche a tasca 

 controllo dello stato di tutte le apparecchiature elettriche e loro revisione o sostituzione in caso di avaria 



 

 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI 

IMPIANTI TERMICI  PER L’ ISPETTORATO TERRITORIALE 

CAMPANIA  

 

Data:  29.03.18 

Rev.  0 

Foglio  9 di 12 

 

 

 

 

 verifica dei dispositivi di regolazione in ambiente e loro revisione o sostituzione in caso di avaria 

 controllo ed eliminazione di eventuali fughe di gas (anche per impianto non in funzione) 

 verifica del livello dell’olio del compressore e, se necessario, integrazione della carica 

 controllo dei cuscinetti dei motori, dei ventilatori etc secondo le istruzioni de fabbricante 

 controllo del livello del fluido frigorifero e, se necessario, integrazione della carica ;  

 ricarica completa della fluido frigorifero (fino ad un massimo del 5% del numero dei condizionatori d’aria a 

pompa di calore) 

 controllo e lubrificazione serrande di taratura ed eventuale loro riparazione 

controllo e revisione servocomandi 

 fornitura delle batterie dei telecomandi 

 fornitura dei telecomandi (originali e/o commerciali) 

 eventuale spostamento dei tubi della condensa (max 5% dei condizionatori autonomi) nell’ambito della stanza 

 

 

QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE ESTERNE AI 

QUADRI INSTALLATI ANCHE SUI MACCHINARI DEGLI IMPIANTI 

 

 manutenzione delle apparecchiature di telecomando, protezione e sicurezza con verifica del salvamotori, teleruttori 

etc con eventuale sostituzione delle parti o dell’intera apparecchiatura 

 controllo della connessione delle corsetterie, taratura dei relè termici e prove di intervento per la individuazione di 

eventuali relè starati con sostituzione di quelli che risultassero guasti 

 tenuta ed efficienza delle lampade e dei circuiti di segnalazione ottica 

 pulizia all’interno dei quadri elettrici con aspirapolvere e soffiature di aria compressa 

 sostituzione di interruttori magnetotermici differenziali puri che dovrebbero risultare guasti 

 tutte le operazioni necessarie per il buon funzionamento e la conservazione di quadri e degli altri componenti 

 

 

Sono previsti interventi periodici (manutenzione preventiva) o sporadici per la manutenzione correttiva . 

 In media la loro durata è stimabile in un tempo inferiore alle 8 ore lavorative. 

 

Le attività potranno essere effettuate nei giorni dal lunedi al venerdi, in orario di apertura degli uffici.  

Per lo svolgimento delle attività, l’impresa appaltatrice utilizzerà attrezzature, macchine e materiali in propria dotazione.  

 

LUCI AL NEON 

Illuminazione con tubi al neon , riparazione e sostituzione di parti o installazione di nuovi . 

Per il dettaglio delle prestazioni si fa rinvio ai capitolati d’oneri degli appalti ed al precedente punto 4.2. 
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8.0 INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE SEDI DEL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - 

La presente informativa, resa ai sensi e per quanto previsto al comma 1, lett. b), dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 

dovrà essere tenuta in debito conto dalle imprese esecutrici per: 

 definire in maniera conseguente ed integrata le misure di prevenzione, protezione e sicurezza che si dovrà 

adottare nel corso di tutte le fasi di lavoro che saranno svolte all’interno dei locali del Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

 definire l’opportuna informazione e formazione di tutti i propri lavoratori che la stessa impresa/lavoratore 

autonomo destinerà ad operare all’interno dei luoghi di lavoro. 

Evidenza oggettiva dell’avvenuto adempimento a quanto sopra riportato sarà contenuta all’interno del Documento di 

Valutazione dei Rischi del contratto   che l’impresa è tenuta ad emettere ai sensi degli att. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e che dovrà essere consegnato al Ministero dello Sviluppo Economico prima dell’avvio dei lavori 

e comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto in conformità all’allegato XVII del 

D.Lgs. 81/2008 di seguito riportato: 

 

ALLEGATO XVII del D.Lgs. 81/2008 

 

Idoneità tecnico professionale 

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al   committente o al 

responsabile dei lavori almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla  tipologia 

dell’appalto 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o  autocertificazione di cui 

all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, 

di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati   dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 

dell’emergenza, del medico competente quando necessario 

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza 

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente     decreto 

legislativo 

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal 

i) presente decreto legislativo 

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

presente decreto legislativo 

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente  alla tipologia 

dell’appalto 

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 

di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente   decreto 

legislativo 
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Rischi specifici 

Per quanto attiene i rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, essi coincidono sostanzialmente con i rischi cosiddetti 

convenzionali o per la sicurezza comuni a tutti i lavoratori presenti, e cioè tutti quelli  connessi con l’uso degli stessi 

luoghi di lavoro (scale, corridoi, ecc.) per cui sarà necessaria un’opportuna informazione (con sopralluogo ai luoghi di 

lavoro, ai percorsi, alle vie di emergenza, ecc.).  

 

Utilizzo dei servizi igienici 

Per quanto non previsto da disposizioni specifiche in merito i lavoratori della imprese esecutrici sono autorizzati ad 

utilizzare i servizi igienici presenti nei luoghi di lavoro in cui andranno ad operare. 

Si fa obbligo di rispettare la pulizia e le norme igieniche vigenti, nonché le indicazioni e segnalazioni presenti. 

Prescrizioni 

Ogni lavoratore dovrà, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08, essere munito di tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia e contenente le sue generalità e l’indicazione del Datore di Lavoro. 

Nei luoghi di lavoro è vietato fumare. 

 

Misure di emergenza 

All’interno dei luoghi di lavoro è stato previsto un adeguato sistema di vie e di uscite di emergenza che dovrà essere 

utilizzato da tutti i lavoratori presenti, inclusi quelli delle imprese esecutrici. 

Nei luoghi di lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico , sono opportunamente dislocate le planimetrie 

indicanti i percorsi, le uscite di sicurezza, la posizione degli estintori e delle altre attrezzature antincendio. 

Al fine di rendere efficaci le misure definite e di evitare l’insorgenza di rischi interferenti, si prescrive che: 

 tutti i lavoratori autonomi e i dipendenti delle imprese esecutrici e delle eventuali imprese subappaltatrici 

dovranno prendere visione delle suddette planimetrie e delle misure comportamentali analogamente segnalate 

e dovranno essere richiamati al loro tassativo rispetto in caso di emergenza; 

 l’impresa dovrà definire di conseguenza le proprie misure per la gestione dell’emergenza e, ove previsto, 

designare i lavoratori incaricati alla loro attuazione (D.Lgs. 81/2008, artt. 28 e 29) in relazione ai rischi 

professionali preminenti; 

 è tassativamente proibito accumulare materiali, attrezzature e quanto altro possa costituire ostacolo lungo le 

suddette vie di emergenza o lungo le scale, nei corridoi, locali, ecc.; 

 qualora si abbia necessità di effettuare accumuli o stoccaggi di materiali infiammabili, si dovrà 

preventivamente richiedere autorizzazione al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) indicando tipologia 

di materiale e quantità di accumulo, al fine di poterne identificare idonea area di stoccaggio. 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone di un piano e di procedure per la gestione delle emergenze.   

Nei vari piani sono inoltre riportati i numeri telefonici ed i nominativi degli addetti che dovranno essere 

immediatamente contattati qualora insorga una situazione di emergenza, al fine di attivare le procedure previste nel 

piano di emergenza interno. 

Per quanto attiene tutti gli altri adempimenti in merito alla prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

si rimanda a quanto previsto a carico del datore di lavoro dell’impresa esecutrice in accordo alle leggi vigenti. 

 

9.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

 

Si ritiene che i rischi da interferenza tra le attività che dovranno essere svolte dall’impresa esecutrice incaricata e 

quelle normalmente svolte da parte del personale dipendente del Ministero, siano rischi esclusivamente di tipo 

organizzativo/trasversale. Tali rischi, di entità modesta, nascono dalla sola presenza aggiuntiva di persone nei luoghi di 
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lavoro, tenuto conto che le modalità di esecuzione delle attività dei lavoratori esterni sono, in larga parte, effettuate in 

locali tecnici in spazi confinati. Le misure di prevenzione  saranno quindi essenzialmente incontri informativi/formativi 

con i lavoratori addetti sui rischi inerenti i luoghi di lavoro  e sulle procedure di emergenza (rischio incendio).  

 

 

 

 

10.0 INDIVIDUAZIONE DEI  COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO 

          Il totale dei costi relativi alla sicurezza per le attività interferenti da indicare nel contratto d’appalto sono dovuti, 

come già evidenziato precedentemente, essenzialmente  alla riunione preliminare di coordinamento ed ai sopralluoghi negli 

ambienti di lavoro. A tale riunione ed ai sopralluoghi parteciperanno di massima le seguenti figure: 

- RSPP del Ministero dello Sviluppo Economico 

- Delegato impresa esecutrice 

 

Codice Descrizione  Unità Q.tà Prezzo unit. Importo (€) 

1 Nastro segnaletico bianco rosso 7 cm x 20m N° 

 

3 5,00 15,00 

2 Riunione cooperazione e coordinamento ore 1  50,00 50,00 

    Totale           65,00 

 

Ove necessario  potranno essere indette dal Servizio di Prevenzione e Protezione del Ministero dello Sviluppo 

Economico ulteriori riunioni di coordinamento in materia di sicurezza, nel corso delle quali potranno essere adeguate 

norme integrative di Prevenzione e Protezione per meglio tutelare sia i lavoratori del Ministero, che delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi. 

11.0 AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

 

Il presente documento sarà oggetto di revisione ed aggiornamento in occasione di attivazione di altri contratti ed attività di 

servizi, lavori, opere all’interno dei luoghi di lavoro e locali delle sedi del Ministero dello Sviluppo Economico -; la 

versione in copia aggiornata sarà distribuita a tutti i soggetti interessati in accordo agli aggiornamenti introdotti. 

 

Inoltre, in linea generale, revisioni ed aggiornamenti al documento potranno essere effettuati tutte le volte in cui verranno 

registrate variazioni e/o modifiche alla logistica dei luoghi di lavoro nonché alle modalità operative per l’espletamento delle 

singole attività contrattuali che comportano interferenze. 

 

Azienda appaltatrice:  

Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, l’azienda appaltatrice, dichiara di essere a conoscenza del 

contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l’attuazione della parte di 

competenza. 

 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro o delegato 

 

 

  

 

............................................ 

 

R.U.P.  del contratto 

 

 

............................................ 

 

 

 


