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CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il presente documento viene consegnato alla ditta 

________________________ la quale è tenuta a prenderne visione e a informare in propri lavoratori che 

dovessero prestare il loro intervento nel ns. stabilimento. La ATER nel metterVi a disposizione il presente 

documento, dichiara di aver valutato l’idoneità della Vs. ditta e non si ritiene responsabile di eventuali 

incidenti o infortuni occorsi al Vs. personale che dovesse operare in condizioni di pericolo, disattendendo le 

norme di sicurezza e le indicazioni fornite da ATER e riportate nel presente documento. 

Matera,                                    Firma per accettazione e  

                                 presa in consegna 

                     __________________________ 
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DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Ing. Paolo VENEZIA, nato a Matera il 31.01.1954 e residente per la sua carica presso il 

sottocitato Ente, in qualità di datore di lavoro delegato della ATER Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale ubicata a Matera in Via Benedetto Croce, 2, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., 

DICHIARA 

in relazione all’affidamento in appalto/contratto d’opera alla ditta ___________________________ dei 

lavori di pulizia della sede ATER di Via Benedetto Croce a Matera di cui al contratto n. _____________ del 

________________. 

 di aver verificato anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’idoneità tecnico-

professionale delle suddette impresa; 

 di fornire, con il presente documento, all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui i lavoratori sono chiamati ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Matera,  

            ing. Paolo Venezia 
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1. PREMESSA 

Il presente documento, che costituisce Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di 

seguito denominato DUVRI), si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall’art. 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, del datore di lavoro committente di promuovere la 

cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici  e/o i lavoratori autonomi 

nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro. Si tratta di un 

documento, redatto a cura della Committente, che fornisce indicazioni operative e gestionali su come 

superare uno dei maggiori ostacoli  alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: 

l'interferenza.  

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale della 

Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

aziendale nell’espletamento di attività tra loro  differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione 

i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o l’opera con i rischi derivanti dall'esecuzione di 

tali attività. 

Il presente documento indica pertanto le misure adottate per eliminare, e laddove non possibile, 

governare i rischi per la sicurezza e la salute delle persone generati dalle interferenze tra l’attività della 

Committente e quella dell’Appaltatore. Nel coordinarsi con l’Appaltatore, la Committente assume peraltro 

una pluralità di oneri: non solo quello di tutelare i lavoratori dell’Appaltatore, ma anche quello di tutelare i 

propri lavoratori che dovranno svolgere la propria attività in presenza dello svolgimento del lavoro 

dell’Appaltatore e, da ultimo, anche la sicurezza di terzi che si trovino all’interno dei medesimi ambienti di 

lavoro. 

La Committente, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, predispone il DUVRI sulla base delle 

informazioni e delle conoscenze relative ai luoghi di lavoro dove i servizi verranno in concreto espletati e 

alle attività oggetto dell’appalto e lo mette a disposizione dell’Appaltatore che, in considerazione della 

conoscenza dei rischi specifici connessi alla propria attività e della loro preventiva rappresentazione alla 

Committente, è tenuto a presentare proposte di integrazione al DUVRI ove ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza del lavoro, sulla base di quanto sopra indicato, della propria esperienza al riguardo e 

nell’ambito dei doveri di cooperazione e collaborazione reciproca previsti dal succitato art. 26, secondo 

comma,  del decreto legislativo n. 81/2008. 

In considerazione di quanto sopra, nel DUVRI non vengono riportate le misure per eliminare i rischi 

propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i 

rischi derivanti dalla interferenze presenti nell’effettuazione del  servizio. 
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Riferimenti normativi e altri documenti di riferimento 

D. Lgs. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture Determinazione n. 
3/2008 - 5 marzo 2008 

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. 
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) 
e determinazione dei costi della sicurezza. (GU n. 64 del 15-3-2008 ) 

GdL - Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome  

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “Linee guida per 
la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o 
servizi” 20 marzo 2008 
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2. OGGETTO DEI LAVORI APPALTATI 

Il presente documento riguarda i lavori di pulizia della sede della committente  affidati a: 

 ditta appaltatrice: ____________________________________ 

 sede:  _________________________________ 

 iscrizione C.C.I.A.A.: n. ________________________ di _________________  

 n. tel: ____________________________ 

 responsabile dei lavori in ATER:  

 contratto n. ______________ del _________________ 

 durata dei lavori (prevista): _____________________ 

Il servizio appaltato dovrà essere svolto quotidianamente su 5 giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì, al di fuori degli orari di ufficio e di lavoro del personale ATER e in assenza di utenti e di pubblico, 

al mattino prima dell’inizio del lavoro o, in alternativa la sera al termine delle attività dell’Ente. 

Per lo svolgimento dei suddetti lavori la ditta _______________________ impiegherà le seguenti 

macchine ed apparecchiature:   

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

e saranno impiegate le seguenti sostanze chimiche: 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

le cui schede di sicurezza saranno allegate al presente documento. 

I lavoratori che saranno impiegati nello svolgimento dei lavori di cui al presente documento sono: 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
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I lavoratori dovranno essere in qualsiasi momento identificabili e pertanto, dovranno essere muniti di 

cartellino di identificazione con l’indicazione della ditta, delle generalità e della foto di riconoscimento; il 

cartellino deve essere indossato in modo da essere sempre visibile. 

Il referente aziendale ATER al quale chiedere chiarimenti o permessi per lavori è il sig. 

_______________________. 

Ogni variazione delle notizie riportate in questo paragrafo devono essere preventivamente 

comunicate. 
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2. ORGANIGRAMMA AZIENDALE  

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, in considerazione della complessità 

delle problematiche della sicurezza e dell’igiene del lavoro l’Azienda ha definito un sistema di deleghe e di 

responsabilità che costituiscono il Sistema di Prevenzione dei Rischi. Il sistema, di seguito schematizzato, 

ha per obiettivo principale quello di assegnare a ciascuno specifici compiti operativi e di garantire il 

coordinamento dei soggetti coinvolti: 

Datore di lavoro Avv. Francesco D’Onofrio 

Datore di lavoro delegato Ing. Paolo Venezia 

RSPP Sig. Lucio Morelli 

Medico competente Dott. Rodolfo Leo 



ATER MATERA - DUVRI: I Emissione – mar. 2016 9 

 

3. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DELL’ATTIVITA’ 

L’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica esplica la seguente sua attività sul territorio 

dell’intera provincia di Matera: 

 attua interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretta alla 

costruzione di nuove abitazioni,  

 progetta programmi integrati e programmi di recupero urbano, 

 svolge attività per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, 

 gestisce il patrimonio proprio e quello ad essi affidato da altri Enti Pubblici, 

 a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica, 

 a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali. 

Di seguito riportiamo i dati identificativi dell’Azienda: 

Ragione sociale 
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

Ramo di attività Edilizia residenziale 

Sede legale Via Benedetto Croce, 2 

P. IVA: 0040490773 

 

Il personale impiegato svolge, in generale, attività impiegatizia di tipo tecnico-amministrativo e di tipo 

tecnico. 
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4. PROCEDURE COMPORTAMENTALI 

In relazione alle attività da Voi svolte, presso l’ATER di Matera, Vi comunichiamo che è indispensabile 

impegnarsi affinché siano rispettate le disposizioni di seguito riportate. Tali adempimenti sono dettati dai 

criteri di buona tecnica e sulla base della propria esperienza e, in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 

26 del D. Lgs. 81/2008, Vi preghiamo di restituirci copia del presente debitamente firmato per ricevuta ed 

accettazione. 

Resta inteso che ogni Vs. intervento non potrà che prescindere dall’accettazione della presente. 

Di seguito si riportano le norme di sicurezza a carattere generale e specifiche al fianco delle quali è 

indicata la pertinenza con la Vs. attività. 

 NORME DI CARATTERE GENERALE 

 Il personale dell’impresa sarà soggetto all’osservanza di tutte le prescrizioni richiamate nella 

presente, pertanto Vi invitiamo ad informare tutto il Vs. personale coinvolto, circa il contenuto 

della stessa; la responsabilità di rendere edotto il proprio personale delle prescrizioni in parola è 

dell’impresa che dovrà esigerne la completa osservanza. 

 L’impresa non potrà cedere a terzi tutto o parte del lavoro. L’impresa sarà quindi l’unica e sola 

responsabile nei confronti di ATER e di terzi, della fornitura affidatale. 

 Tutto il personale, indistintamente dalla mansione svolta dovrà osservare la massima 

riservatezza per tutte le informazioni di carattere interno. 

 Nel caso fosse necessario l’ingresso di personale estraneo diverso da quello comunicato, ma che 

abbia rapporti con l’impresa, dovrà espressamente chiedere autorizzazione al Responsabile dei 

lavori che potrà eventualmente concederla. 

 Il personale dell’impresa dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuali (DPI) e sarà 

cura dell’impresa controllare ed esigere che questi vengano opportunamente utilizzati. 

 L’introduzione nelle aree di pertinenza della ATER di materiali, macchinari, attrezzature ed 

utensili di proprietà dell’impresa dovrà essere fatto in osservanza delle norme interne vigenti ed 

alla normativa di prevenzione infortuni di riferimento. La custodia delle attrezzature e dei 

materiali di proprietà dell’impresa all’interno della ATER sarà completamente a cura e a rischio 

dell’impresa stessa; ATER non risponderà né di danneggiamenti né di mancanze che si 

dovessero riscontrare nelle attrezzature e nei materiali dell’impresa per fatti non imputabili a 
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ATER. Ogni accertata responsabilità da parte dell’impresa per incidenti o danni nei confronti di 

dipendenti ATER o di terzi, di impianti e macchinari, per quanto attiene la custodia e l’impiego di 

attrezzature e materiali, sarà ad esclusivo carico dell’impresa. 

 NORME DI SICUREZZA NELLE AREE INTERNE 

Prima di iniziare la propria attività all’interno delle aree di pertinenza del nostro edificio, l’impresa 

deve informare tutto il personale coinvolto che, oltre ad i rischi connessi alle proprie attività, 

devono essere tenute in debita considerazione le segnalazioni aggiuntive, dovute al loro 

inserimento nella nostra attività. 

 L’ingresso in sede per lo svolgimento dei lavori è consentito solo per coloro che indossano 

scarpe antinfortunistiche. 

 È assolutamente vietato fumare in tutte le aree interne dell’edificio.  

 È vietato consumare alcolici durante le ore di lavoro. 

 È vietato rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti 

o effettuare manovre ed operazioni che non siano di propria competenza senza autorizzazione. 

 E’ obbligatorio mantenere il massimo ordine e pulizia; è vietato lasciare materiali e attrezzi 

incustoditi al di fuori del cantiere, non posare cavi “volanti” , ecc. 

 Gli eventuali rifiuti prodotti dall’impresa, peculiari delle proprie attività saranno gestiti dalla 

stessa appaltatrice che provvederà a smaltirli salvo diverse condizioni contrattuali.  

 È vietato versare o smaltire fluidi di qualsiasi tipo nella rete fognaria. 

 Tutte le attività con potenziale impatto ambientale (inquinamento aria, acqua, suolo, rumore 

esterno) devono essere preventivamente concordate con un Responsabile ATER nella loro 

esecuzione al fine di ridurne la significatività degli impatti. 

 È vietato ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza e presidi antincendio con materiali 

di qualsiasi natura 

 È vietato usare, sul luogo di lavoro indumenti o accessori che, in relazione alla natura delle 

operazioni da svolgere,  possano costituire pericolo per chi li indossa. 
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OPERAZIONI PERICOLOSE 

Le seguenti operazioni “pericolose” saranno gestite attraverso l’emissione di specifici permessi di 

lavoro ed autorizzate dal responsabile di stabilimento o suo delegato. 

 LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN TENSIONE 

Le principali disposizioni in merito sono: 

 Non dovranno essere effettuati lavori o allacciamenti su impianti elettrici senza preventiva 

autorizzazione da parte del Responsabile dei Lavori. 

 L’installazione di macchinari o apparecchiature elettriche di qualunque genere di cui l’impresa 

abbia necessità per l’esecuzione dei lavori, dovrà preventivamente essere autorizzata. Le 

apparecchiature dovranno comunque essere adatte alla classe della zona in cui saranno 

utilizzate (CEI 64.2) 

 ACCESSI 

I lavoratori della appaltatrice potranno accedere all’interno degli uffici esclusivamente dall’ingresso 

principale.  

 PERCORSI 

I lavoratori della ditta appaltatrice potranno accedere all’interno dell’edificio ai soli luoghi di lavoro 

oggetto dell’appalto all’interno dell’edificio.  

 SERVIZI IGIENICI 

I lavoratori della ditta appaltatrice potranno utilizzare i servizi igienici indicati dal personale 

aziendale.  

 ALLACCI E COLLEGAMENTI 

L’uso di eventuali utensili elettrici deve essere preventivamente comunicato alla ATER; la 

appaltatrice garantisce l’integrità dei singoli componenti, compresi i cavi di alimentazione. 

 DPI 

La ditta appaltatrice deve fornire ai propri lavoratori i DPI specifici per l’attività da svolgere. 
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 CONCESSIONE LOCALI 

Per il deposito dei materiali, prodotti chimici, apparecchiature ed utensili viene concesso in uso la 

stanza al piano _______________________ che deve essere mantenuta pulita ed in ordine. La 

chiave della stanza è tenuta dal Vs. personale. 

 VERIFICHE INTERNE 

Per la verifica dell’idoneità dello svolgimento dei lavori saranno possibili controlli da parte di 

preposti; inoltre tutto il personale ATER ha l’obbligo di riferire immediatamente al diretto 

superiore eventuali anomalie riscontrate. 
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5. VIOLAZIONI DELLE MISURE PRESCRITTE 

Il responsabile incaricato dal committente potrà adottare i seguenti provvedimenti, ritenuti necessari, 

considerata la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse: 

 contestazione; 

 richiamo scritto; 

 allontanamento di personale; 

 allontanamento del rappresentante della Ditta; 

 sospensione dei lavori; 

 ripresa dei lavori; 

 applicazione penali e introito della cauzione. 

Potrà inoltre proporre ai competenti organi aziendali l’assunzione delle seguenti iniziative: 

 cancellazione della Ditta dall’elenco fornitori; 

 risoluzione del contratto. 

La sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato 

adempimento agli obblighi di cui al presente documento. 

La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte della committente sulla 

idoneità delle modifiche apportate dalla Ditta alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o 

pericolosa. 
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6. INTERFERENZE  

6.1 Coordinamento e cooperazione 

Vista l’assenza di personale dell’appaltatrice nonché di utenti esterni, non è prevista alcuna 

interferenza tra i vari soggetti. 

6.2 Subappalto 

Per questo tipo di attività, oggetto del presente documento, non è previsto né possibile l’affidamento 

dei lavori in subappalto a ditte terze o lavoratori autonomi. 

6.3 Individuazione e analisi dei rischi da interferenze 

Non sono previsti rischi da interferenza. 
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7. RISCHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE 

Nel presente capitolo si comunicano dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti 

di lavoro in cui devono essere eseguiti i lavori e le misure di prevenzione attuate 

 
RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

TRANSITO E 
MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI 

 
 
 

I vari piani dell’edificio sono collegati sia da una rampa di scale 
interna, sia da n. 2 ascensori. 
Le scale sono tutte provviste di strisce antisdrucciolo. 
E’ improbabile che durante l’orario di lavoro i pavimenti possano 
essere bagnati. 

 
 

ILLUMINAZIONE  
 

 

All’interno dell’edificio dell’Ente è presente un’adeguata 
illuminazione artificiale la quale verrà comunque periodicamente 
controllata perché rimanga sempre nei limiti di luminosità imposti 
dalle norme. 

 
 

SERVIZI IGIENICI 
Il lavoratore della ditta esterna potrà usufruire dei servizi igienici 
messi a disposizione dal committente.  

 
 

RISCHI DI NATURA ELETTRICA 

 

Gli impianti elettrici di tutta la struttura sono stati costruiti a regola 
d’arte e quindi non dovrebbe creare situazioni di rischio, in ogni 
modo l’impianto sarà periodicamente verificato e manutentato.  
Ogni disservizio notato o comunicato sarà preso subito in 
considerazione per gli interventi del caso. Sarà raccomandato di 
utilizzare, al bisogno, le prese elettriche disposte negli ambienti 
evitando accuratamente di superarne la portata. 

 

RISCHIO INCENDIO 

Nei locali il rischio di incendio sulla base dei criteri previsti dal D.M. 
10 Marzo 1998 è classificato a rischio MEDIO. 
L’ATER è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 
Per la gestione delle emergenze sono ubicati negli ambienti di 
lavoro, chiaramente segnalati, estintori e idranti sottoposti a 
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regolare controlli. 
Per gli interventi è stata predisposta una squadra di emergenza 
addestrata ad intervenire lo spegnimento ed l’evacuazione. 
Nelle aree con presenza di materiali o sostanze infiammabili è 
tassativamente vietato fumare e introdurre fiamme libere senza 
autorizzazione della committente. 
 

 
 

RISCHI PER LA SALUTE 

 

RUMORE 

 
 

 

Le normali attività lavorative eseguite presso l’ATER non generano 
rumore. 

 
 

AGENTI CHIMICI 

 

 

Per le normali attività lavorative eseguite presso l’ATER non si 
impiegano sostanze chimiche. 
 

 
 

DISPOSIZIONI 

CONCENRNENTI LA 

GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 

 

 

Chiunque rileva una situazione di pericolo (quale ad esempio: 
incendio, presenza di fumo, spargimento di sostanze infiammabili, 
ecc.) deve dare l’allarme segnalando l’evento al lavoratore al lui più 
vicino. 
Successivamente deve seguire le istruzioni che gli verranno 
comunicate e recarsi al punto di raccolta. 
In nessun caso deve intraprendere azioni di sua iniziativa. 
 

 
 

DIVIETI 
 

 

E’ vietato: 
1) effettuare qualsiasi lavoro extracontrattuale senza avere 
ottenuto la relativa autorizzazione; 
2) l’uso di fiamme libere o apparecchi di riscaldamento ad 
eccezione delle zone appositamente autorizzate; 
3) eseguire lavorazioni a caldo senza aver ottenuto la preventiva 
autorizzazione prevista dalla relativa procedura; 
4) fumare in tutte le zone; 
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5) accatastare materiale combustibile o infiammabile (pallet, carta, 
stampati, film, ecc.) al di fuori delle aree autorizzate; 
6) manomettere attrezzature ed impianti o effettuare lavori su 
questi senza una preventiva autorizzazione; 
7) manomettere o modificare impianti elettrici ed allacciare agli 
stessi apparecchiature non a norma o difettose; 
8) scaricare nelle fognature qualsiasi prodotto senza preventiva 
autorizzazione; 
9) introdurre automezzi all’interno senza un apposito permesso 
scritto rilasciato dal responsabile; 
10) operare su apparecchiature elettriche sotto tensione senza una 
preventiva autorizzazione. 
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8. MISURE DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

Non sono previste specifiche misure per la riduzione dei rischi interferenti. 

In ogni caso è opportuno che la ditta appaltatrice definisca un piano per la gestione delle emergenze 

specifico per il lavoro da eseguire presso la committente, tenendo conto della presenza dei seguenti presidi 

di sicurezza antincendio: 

 estintori portatili di tipo a polvere per incendi ABC ed a CO2 per incendi BC, a seconda degli 

ambienti di utilizzo; 

 impianti ad idranti. 

Gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione 

adeguati. 
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9. COSTI PER LA SICUREZZA 

Per i lavori oggetto dell’appalto non sono previsti oneri per la sicurezza. 

Qualora per motivi logistici dovessero mutare le condizioni di lavorazioni tali da modificare la 

situazione sopra descritta occorrerà effettuare una nuova valutazione comprensiva degli eventuali altri 

oneri per la sicurezza. 

 

 

 

 


