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PREMESSA 
 
 
Il contenuto del presente documento costituisce parte integrante ed essenziale del contratto di 

somministrazione, di appalto e subappalto così come definiti dagli articoli 1559, 1655 e 1656 C.C., nonché 

del contratto d’opera così come definito dall’articolo 2222 C.C., che prevedano l’affidamento di lavori ad 

imprese appaltatrici da effettuarsi all’interno del territorio del Comune di Lanciano. 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI (D. LGS. 81/2008) 
“Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’app alto o d’opera o di 

somministrazione (integrato dall’Articolo 16 del D. Lgs. 106/2009 e s.m.i.) 

 
 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 

dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai 

servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino 

alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita 

attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 

propria attività. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 

diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
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3. Il datore di lavoro committente promuove la coop erazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 

elaborando un unico documento di valutazione dei ri schi che indichi le misure adottate per eliminare 

o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i ris chi da interferenze ovvero individuando, 

limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 

29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività 

dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, 

esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di 

periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali 

cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o 

di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati 

accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione 

dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel 

contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici 

propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini 

dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 

dello specifico appalto. 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque 

uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 

81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di 

amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini 

del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla 

somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento 

all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto 

redige 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 soggetto 

presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra 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. 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato 

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde 
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in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il 

lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto 

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore 

marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi 

specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento 

della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 

somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere 

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate 

per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti 

dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento 

ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro 

devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale 

data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli 

organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale. 

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure 

di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare 

che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla 

sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle 

caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è 

determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla 

base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 

differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 

relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo 

modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di 

appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.” 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminari, (DUVRI), contiene le misure minime 

di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze 

tra le attività svolte dall’Appaltatore, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano negli uffici e 

nelle aule. 

Il documento contiene l’indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) necessari per 

attuare tali misure.  

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere 

dell’Appaltatore, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto; in nessun caso le eventuali integrazioni 

potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.  

Il DUVRI, così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.  

L’Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte 

di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della 

propria esperienza.  

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della 

sicurezza individuati nel presente documento.  

Il DUVRI, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, deve essere messo a disposizione dei 

partecipanti alla gara ai fini di formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 e 

dell’allegato VIII del D. Lgs. n. 163/2006.  

Il DUVRI, come ha affermato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(Determinazione  n.  3/2008), non è un documento “statico” ma “dinamico”, per cui  la valutazione dei rischi, 

effettuata prima dell’espletamento della gara d’appalto, deve essere necessariamente aggiornata in caso di 

mutamenti, quali l’intervento di subappalti o di forniture, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, 

logistico o organizzativo resesi  necessarie  nel  corso dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulla modalità 

di effettuazione del servizio.  

Nel DUVRI  vengono  riportate  solo  le  misure  e  i  costi  per  eliminare  i  rischi  derivanti  dalle  possibili 

interferenze  presenti  nell’effettuazione  delle  prestazioni  (anche  verso  gli  utenti),  fermo  restando 

l’obbligo per le imprese di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.  

Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione addestramento , 

utilizzo DPI, ecc.).  

Il DUVRI costituisce specifica tecnica del bando di gara ai sensi dell’art. 68 e dell’allegato VIII del D.Lgs. 

163/2006 
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FINALITA’ E SCOPO DEL DOCUMENTO 

 
L’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano in qualità di committente, istituisce con il presente 

documento un apposito “Team di cooperazione e coordinamento” a cui partecipa l’appaltatore, per uno 

scambio di informazioni sulle attività presenti.  

Il “Team” ha il compito di individuare le situazioni che producono rischi da interferenza tra le attività svolte 

dall’impresa e la società committente e di elaborare le direttive di coordinamento che contemplino le misure 

di prevenzione e protezione da adottare. 

E’ compito del committente e dell’appaltatore garantire la vigilanza ed il controllo del rispetto delle misure di 

prevenzione e protezione stabilite, da parte del personale alle proprie dipendenze.  

 

Pertanto l’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano quale titolare del contratto d’appalto nel rispetto 

dell’ art. 26 del D.lgs. 81/’08, richiede alle società quanto segue: 

 

• Documentazione della società appaltatrice comprovan te la verifica dell’idoneità tecnico 

professionale dei servizi in oggetto. 

 

Lo stesso, nel rispetto dei dettami legislativi, fornisce all’Impresa appaltatrice quanto segue nel presente 

DUVRI:  

 

• Informazioni inerenti i rischi presenti nelle aree oggetto dei servizi in appalto, luogo ove 

verranno svolte le attività lavorative (Informazion i del committente). 

 

• Valutazione dei rischi con le misure adottate per e liminare le interferenze relativamente lo 

svolgimento degli appalti (Valutazione rischi da in terferenza). 
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L’APPALTO 
 

La gara ha per oggetto la fornitura di un lotto UNICO Modulo “Per una scuola digitale inclusiva” CIG 

ZB21B3F0CF composto da: 

− n. 3 Tavoli multifunzionale con proiettore interattivo 

− n. 20 Tablet Asus trasformer book aducational 

− n. 1 carrello box per ricarica, alloggiamento e sincronizzazione tablet 

− n. 20 software per sistemi di videoconferenze integrare PC/tablet/smartphone intel adication software 

suite. 

 

I plessi scolastici interessati sono: 

Scuola Secondaria di I Grado  Via Masciangelo, 5 - 66034 Lanciano (CH) 

Scuola Primaria V. Bellisario  Via De Riseiis - 66034 Lanciano (CH) 

Scuola Primaria Giardino dei Bimbi C.da Iconicella - 66034 Lanciano (CH) 

 

L’intervento da realizzare sul sito esistente consiste nella posa e nell’attestazione di cavi in FO e rame, 

nonché nell’installazione, cablaggio, configurazione e collaudo, secondo normativa vigente, degli apparati su 

telaio esistente e da realizzare. 

I materiali da installare verranno trasportati manualmente sul sito di lavoro. 

 

Le opere da realizzare sono specificatamente: 

− Installazione degli apparati 

− Realizzazione collegamenti in fibra e alimentazioni 

− Operazioni relative all’alimentazione elettrica; 

− Installazione delle passatoie cavi; 

− Stand alone apparato 

− Collaudo e messa in esercizio apparato 
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COMMITTENZA 
 

RAGIONE SOCIALE ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

DATORE DI LAVORO Prof.ssa Filomena ZANFARDINO 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

INDIRIZZO Via Masciangelo, 5 – 66034 Lanciano (CH) 

TEL 0872/46081 

FAX 0872/727686 

E-MAIL chic80800a@istruzione.it 

 

 

FIGURE RESPONSABILI 
 

DATORE DI LAVORO Prof.ssa Filomena ZANFARDINO 

R.S.P.P. Dott. Michele VERRATTI 

R.L.S. Ins. Maria Gabriella LORETO 
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IMPRESA APPALTATRICE/AGGIUDICATARIA 
 

RAGIONE SOCIALE  

DATORE DI LAVORO  

INDIRIZZO  

TEL   

FAX  

E-MAIL  

 

 

FIGURE RESPONSABILI 
 

 

DATORE DI LAVORO  

R.S.P.P.  

MEDICO COMPETENTE  

R.L.S.  

 
 
NUMERO E PRESENZA MEDIA GIORNALIERA PREVISTA: secondo pianificazione interventi 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1- Certificato CCIAA 

2- Autocertificazione requisiti di idoneità tecnico professionale ex allegato XVII del D.Lgs. 81/08 ai 

sensi art. 47 disp leg. e regolamentari di cui al DPR445/00; 

3- DURC 

4- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DITTA APPALTATRICE 
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INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLE AR EE DI LAVORO 
INTERESSATE ALL’APPALTO – MISURE PREVENTIVE E PROTE TTIVE  
 

LUOGO - AMBIENTE DI LAVORO: Uffici/Aule 
 

La Tabella seguente riassume le voci relative all’individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di 
lavoro, oggetto dell’appalto: 
 

Tipologia ambiente di 
lavoro Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione 

Uffici/Aule 

Elettrico 
 

(1 x 4 = 4) 

− impianti elettrici conformi; 

− corpi illuminanti fissati a soffitto; 

− fissaggio a parete delle prese multiple; 

− posizionamento dei cavi di alimentazione delle 
attrezzature di lavoro all’interno di canaline 
protettive; 

− ove necessario, effettuazione di interventi di 
manutenzione e verifica periodica. 

Inciampo per cavi a 
vista, attrezzature o 

prese multiple 
 

(2 x 2 = 4) 

− corretto lay-out ambientale delle postazioni di 
lavoro; 

− posizionamento dei cavi di alimentazione delle 
attrezzature di lavoro all’interno di canaline 
protettive, minimizzando il rischio di intralcio al 
camminamento. 

 
N.B. Vengono utilizzate comuni apparecchiature, quali 
PC, stampanti ed altre periferiche, telefoni, ecc. 

Caduta di materiali per 
materiale accatastato in 

modo non idoneo su 
scaffali o armadi 

 
(1 x 2 = 2) 

− depositare / archiviare il materiale nelle apposite 
scaffalature, avendo cura di riporre gli oggetti più 
pesanti nei ripiani inferiori. 
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Tipologia ambiente di 
lavoro Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione 

Uffici/Aule 

Incendio 
 

(2 x 2 = 4) 

− divieto di fumo; 

− divieto di utilizzo fiamme libere, attrezzature 
elettriche personali, ecc… 

− manutenzione e verifica periodica degli impianti 
secondo le disposizioni vigenti; 

− integrazione cartellonistica di esodo e di 
indicazione delle vie di emergenza; 

− installazione cartellonistica in prossimità del 
quadro elettrico; 

− livello di rischio classificato: MEDIO. 

Vie ed uscite di 
emergenza ed 
illuminazione di 

sicurezza 
 

(2 x 2 = 4) 

− presenza di illuminazione di emergenza; 

− integrazione cartellonistica di esodo e di 
indicazione delle vie di emergenza. 

Gestione emergenza 
 

(2 x 2 = 4) 

− presenza della squadra per la gestione delle 
emergenze (Antincendio e Primo Soccorso). 

 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTAT E 

Strutture 

• i luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di 
buona tecnica; 

• gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al 
tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. 

Organizzazione spazi 
lavorativi ed ergonomia 

• l’organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai 
requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro. 

• Presenza di un passaggio inferiore a 2mt 

Condizioni 
microclimatiche, 
illuminazione 

• i luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con 
luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere; 

• le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto. 
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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTAT E 

Locali igienico -
assistenziali 

• nell’attività sono presenti locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di 
sufficienti mezzi ordinari per l’igiene della persona. 

Impianti elettrici • i luoghi sono dotati di impianti elettrici conformi. 

Attrezzature ed 
apparecchiature ad 
alimentazione elettrica 

• sono in uso attrezzature ed apparecchiature dotate delle necessarie 
protezioni contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti, con parti in tensione; 

• ove necessario, sono effettuati gli interventi di verifica periodica e 
manutenzione; 

• ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti 
di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. 

Impianti tecnologici e di 
servizio 

• gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica 
secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti; 

• gli interventi sugli stessi sono condotti esclusivamente da personale 
qualificato e/o autorizzato, come specificato nella tabella soprastante; 

• l’accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone 
autorizzate; 

• ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti 
di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi; 

• ove necessario, sono stabilite le procedure di accesso. 

Vie ed uscite di 
emergenza ed 
illuminazione di 
sicurezza 

• le uscite di sicurezza presenti prevedono l’ esodo ed il raggiungimento del 
luogo sicuro  

• le uscite è opportunamente individuata da segnaletica conforme ed illuminata 
in condizioni ordinarie e di emergenza. 

Rischio di incendio • sono dislocati mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi lungo i 
corridoi. 

Gestione delle 
emergenze 

• presenza addetti per la gestione delle emergenze su singolo piano 
(Antincendio e Primo Soccorso). 

Locali a rischio specifico 
al piano (depositi di 
materiali, archivi, ecc.) 

• carenza di segnaletica conforme, atta ad individuare le fonti di pericolo, le 
prescrizioni ed i divieti connessi; 

• l’accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. 

Attrezzature meccaniche 
/ scaffalature 

• sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. 
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RISCHI DA INTERFERENZA 

Rischi specifici da interferenze, per il servizio d i: 

Fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 
Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 
 

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA 

ATTIVITÀ / FASE OPERATIVA  AREE 
INTERESSATE FREQUENZA RISCHI SPECIFICI 

DA INTERFERENZE MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL’APPALTATRICE  

− Installazione degli apparati 
− Realizzazione collegamenti 

in fibra e alimentazioni 
− Operazioni relative 

all’alimentazione elettrica; 
− Installazione delle passatoie 

cavi; 
− Stand alone apparato 
− Collaudo e messa in 

esercizio apparato 

Uffici/Aule come da 
capitolato 

Rischi derivanti 
dall’uso di 

attrezzi/attrezzature 
di lavoro e dal 

deposito di materiali 
(urto, inciampo), 
rumore, rischio 

chimico 

− effettuare le operazioni prima dell’inizio previsto della seduta 
consiliare, in assenza del personale del Committente o di ditte 
appaltatrici e di visitatori esterni; 

− segnalare mediante cartellonistica i lavori in corso; 

− evitare di lasciare cavi sul pavimento in zone interessate dal 
passaggio; 

− le attività lavorative che prevedono l’eventuale utilizzo di 
attrezzature di proprietà del Committente (es. scale portatili, 
ecc.), dovranno essere eseguite secondo opportune procedure 
individuate nel DVR della Ditta e verificandone la rispondenza 
alla vigente normativa; 

− utilizzare attrezzature/macchinari/prodotti conformi alla 
normativa per l’espletamento del servizio; 

− non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva 
e passiva delle parti elettriche; 

− tutte le eventuali necessarie interruzioni dell’impianto elettrico 
saranno tempestivamente segnalate al personale dell’ente. 
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Rischi generali da interferenze 

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attività affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte 
dell’impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi. 
 

POSSIBILI RISCHI DERIVANTI 
DALLE INTERFERENZE  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE  INTERFERENZE 

Rischi di incendio ed esplosione 

Committente: 

− predispone adeguate misure antincendio e di estinzione; 

− provvede alla manutenzione ed alla verifica periodica dei presidi antincendio; 

− informa l’appaltatore sulle azioni da compiere in caso di incendio o altri stati di emergenza e sui percorsi di esodo. 
 

Appaltatore: 

− in caso di incendio o di altri stati di emergenza, informa il datore di lavoro, un dirigente o un suo preposto o un 
incaricato della squadra all’uopo designati, dell’evento e rispetta le istruzioni di emergenza impartite dal 
Committente; 

− in caso di assenza di personale, si impegna ad informare il presidio dei VVF ovvero telefonicamente la persona o 
l’ente di intervento preposto (112, 113, 115, 118); 

− si attiene alle disposizioni che gli vengono impartite dalle persone incaricate di gestire l’emergenza; 

− l’appaltatore deve eseguire l’attività lavorativa secondo precise procedure di sicurezza. 
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POSSIBILI RISCHI DERIVANTI 
DALLE INTERFERENZE  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE  INTERFERENZE 

Rischi elettrici 

Committente: 

− concede l’uso di impianti installati a regola d’arte; 

− provvede, tramite personale abilitato, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di tutte le sue 
componenti; 

− informa l’Appaltatore della posizione dei quadri elettrici generali e delle azioni da compiere in caso di interruzione 
dell’energia. 

 

Appaltatore: 

− usufruisce degli impianti nei tempi e nei modi che sono indispensabili all’espletamento dei propri compiti; 

− eventuali attività che prevedono l’uso di attrezzature elettriche utilizzate dall’appaltatore devono essere precedute 
da parte di quest’ultimo da una verifica sulla idoneità di cavi, spine, quadri, ecc.; 

− concorda con il committente il punto di allaccio delle attrezzature elettriche; 

− comunica tempestivamente eventuali malfunzionamenti ai responsabili di Committente; 

− evita di far passare il personale operante sui cavi in tensione che alimentano le attrezzature. 

Rischi da ambienti di lavoro 

Committente: 

− concede in uso locali strutturati secondo normativa vigente e mantiene le generali condizioni di sicurezza degli 
ambienti di lavoro; 

− concede in uso ed indica all’Appaltatore quali sono gli ambienti in cui questi può operare, sostare, transitare e/o 
effettuare eventuale deposito di materiali e prodotti. 

 

Appaltatore: 

− utilizza, ai fini delle proprie attività e per il deposito delle proprie attrezzature e prodotti, esclusivamente i locali che il 
Committente mette a disposizione; 

− non intralcia i passaggi nonché le uscite di emergenza e mantiene le generali condizioni di sicurezza degli ambienti 
di lavoro; 

− comunica ai responsabili del Committente eventuali anomalie. 
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POSSIBILI RISCHI DERIVANTI 
DALLE INTERFERENZE  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE  INTERFERENZE 

Rischi dovuti alla presenza di 
macchine/attrezzature 

Appaltatore: 

− si astiene dall’introdurre macchine/attrezzature, se non inclusi nel documento di coordinamento (art. 26 D.Lgs. 
81/2008); 

− usa, per il proprio lavoro, solo attrezzature che rispondono alla vigente normativa di sicurezza; 

− usa per il deposito delle attrezzature solo locali concordati con Committente; 

− verifica l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 

− non intralcia i passaggi con il cavo di alimentazione. 

Rischi fisici da rumore 
Appaltatore: 

− si astiene dall’introdurre attrezzature o possibili sorgenti rumorose, se non inclusi nel documento di coordinamento 
(art. 26 D.Lgs. 81/2008). 

Rischi da agenti chimici 

Appaltatore: 

− utilizza i prodotti in conformità a quanto previsto dalle schede di sicurezza, schede che dovranno essere sempre 
visionate; 

− conserva i prodotti e i preparati in conformità a quanto stabilito per questi, dalle schede di sicurezza; 

− utilizza, quando necessario, i dispositivi di protezione individuale; 

− si attiene alle previste misure igieniche durante l’utilizzo delle sostanze e dei preparati (non mangia e non fuma 
ecc.). 

Rischi da deposito materiali 

Committente: 

− concede in uso ed indica all’Appaltatore quali sono gli ambienti in cui questi può operare, sostare, transitare e/o 
effettuare eventuale deposito di materiali e prodotti. 

 

Appaltatore: 

− non intralcia i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono; 

− delimita l’area interessata dagli interventi; 

− non abbandona attrezzature di lavoro in aree di passaggio. 
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POSSIBILI RISCHI DERIVANTI 
DALLE INTERFERENZE  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE LE  INTERFERENZE 

Rischi da presenza di altri appaltatori 
negli stessi giorni/ orari 

Committente: 

− coordina e coopera con l’appaltatore per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie ad 
eliminare/ridurre i rischi di interferenza; 

− informa i lavoratori della presenza temporanea di personale esterno nei propri ambienti di lavoro e delle 
conseguenti azioni di coordinamento da adottare nello specifico. 

 

Appaltatore: 

− modifica eventualmente l’orario lavorativo del personale al fine di farlo operare in assenza di lavoratori degli altri 
appaltatori; 

− svolge il proprio lavoro con perizia, si attiene alle indicazioni contenute nei piani di coordinamento e comunica 
tempestivamente all’Ente situazioni pericolose o comunque sospette; 

− informa e forma il personale. 

Rischi da lavoro di altri appaltatori 
negli stessi luoghi (interferenza 
differita) 

Appaltatore: 

− delimita l’area e segnala il rischio/la lavorazione; 

− esegue le lavorazioni in aree distinte; 

− forma ed informa il personale; 

− informato della presenza di lavoratori esterni, si attiene alle indicazioni fornite dal committente comunicando 
tempestivamente a quest'ultimo eventuali situazioni anomale e/o non previste nei piani di coordinamento 
predisposti. 
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DISPOSIZIONI ED OBBLIGHI PER LA DITTA APPALTATRICE  
 

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELLA DI TTA APPALTATRICE 

Il personale della Ditta appaltatrice per poter accedere ed operare in tutti gli ambienti interessati dal 
Contratto: 
� deve indossare indumenti da lavoro; 
� deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera 

di riconoscimento (ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008); 
� deve concordare (con il Datore di Lavoro dell’area interessata o suo delegato) le tempistiche, onde 

evitare o almeno limitare eventuali interferenze con l’attività dell’Ente; 
� deve accedere alle aree di lavoro seguendo scrupolosamente i percorsi concordati (con il Datore di 

Lavoro dell’area interessata o suo delegato), al fine di evitare o almeno limitare eventuali interferenze 
con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze; 

� prima dell’inizio lavori deve disporre ed attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione 
finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e per il pubblico presente (opere 
provvisionali, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di  protezione individuale ecc.), sia per i 
rischi propri, sia per quelli specificamente individuati ai fini dell’eliminazione dei rischi di interferenza; 

� deve scaricare il proprio materiale nel luogo concordato (con il Datore di Lavoro dell’area interessata o 
suo delegato); 

� non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo in 
luoghi di transito e di lavoro, se non autorizzati e in condizioni di sicurezza; 

� non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile; 
� la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l’ausilio di 

apposite attrezzature; 
� darà immediata comunicazione di eventuali rischi non previsti dal presente DUVRI, che si manifestino in 

condizioni particolari e transitorie; 
� per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari deve consultare sempre i libretti di istruzioni e i 

referenti tecnici di competenza prima dell’inizio dei lavori ed accertarsi sempre che il fermo 
macchina/impianto di tale attrezzatura non possa essere  di pregiudizio  all’incolumità fisica del 
personale e dei visitatori e non vada ad inficiare l’organizzazione lavorativa 

� dovrà sempre concordare con l’Ufficio Tecnico di competenza eventuali interruzioni di energia elettrica 
e del gas; le manovre di interruzione / erogazione verranno eseguite dopo l’accertamento che le stesse 
non generino condizioni di pericolo / danno per disservizio; 

� deve utilizzare attrezzature proprie conformi alle norme vigenti e tutte le sostanze eventualmente usate 
devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate; 

� deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica specifica sia all’interno che 
all’esterno della struttura; 

� deve utilizzare i servizi igienici presenti nelle aree comuni riservati al personale comunale, 
opportunamente segnalati e facilmente identificabili. 

� deve provvedere ad informare e formare il proprio personale, in merito ai rischi specifici della propria 
attività onde salvaguardare la salute dei lavoratori. Tutti i mezzi e le attrezzature prima dell'entrata in 
servizio dovranno essere verificati in termini di efficienza e funzionalità al fine di garantire il pronto 
intervento in sicurezza. 

� deve essere mantenuta costantemente in ordine e pulita l’area di lavoro; 
 

OBBLIGO DI CONTENIMENTO DI INQUINAMENTO ACUSTICO E VIBRAZIONI  

L’appaltatore ha l’obbligo di contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività dell’Istituto, 
pertanto dovrà prevedere l’uso di macchinari ed attrezzature rispondenti alle norme per il controllo delle 
emissioni rumorose.  
Nel caso di lavorazioni particolarmente rumorose e da svolgersi su superfici estese, esse dovranno essere 
programmate in giorni/orari di assenza lavoratori e pubblico; qualora ciò fosse impossibile per urgenza di 
intervento di breve durata, avvisare il Datore di Lavoro dell’area interessata o suo delegato e, previa 
autorizzazione, circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusura di porte, adottare tutti quei 
provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore ove siano presenti membri dell’Ente o ospiti 
esterni. 
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Le opere d’installazione dovranno essere condotte con modalità che prevedano il minore impatto in termini 
di vibrazioni; qualora sia inevitabile l’uso di mezzi o attrezzature che determinano importanti vibrazioni, è 
necessario concordare preventivamente con il Datore di Lavoro dell’area interessata o suo delegato, 
strategie di trasferimento o temporanea inibizione della normale attività locale circostante, limitatamente alla 
durata dei lavori.  
 

OBBLIGO DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO AMBIENTAL E 

L’appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le cautele atte ad evitare inquinamento  
ambientale di qualsiasi tipo.  
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela 
segregando gli spazi con teli / barriere.   
Nel caso che un’attività  lavorativa  preveda lo svilupparsi di fumi o gas si opererà con massima cautela 
garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente, anche segregando gli spazi con barriere.   
Le attività sopra descritte 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, interloquendo con il Datore di Lavoro dell’area 
interessata o suo delegato, al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.  
Per lavorazioni in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti o del pubblico, che lascino negli ambienti e 
nelle aree di lavoro residui di polveri od altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e 
pulizia prima della ripresa delle normali attività. 
 

OBBLIGO PER L’UTILIZZO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori da effettuare, dovranno essere 
concordati con il Datore di Lavoro. 
In particolare: 
� è fatto assoluto divieto al personale della ditta di usare attrezzature dell’Istituto non autorizzate;  
� è vietato al personale dell’Istituto cedere a qualunque titolo all’appaltatore / fornitore d’opera o ai suoi 

dipendenti, attrezzi, strumenti ecc.; 
� qualora quanto indicato ai punti precedenti debba essere derogato per imprescindibili ragioni 

concordate preventivamente, la cessione in uso di attrezzature senza operatore, nel rispetto dell’art.72 
del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere accompagnata da attestazione di conservazione, manutenzione ed 
efficienza ai fini della sicurezza; il soggetto concedente dovrà acquisire e conservare  agli  atti  per  tutta  
la  durata  dell’impiego  dell’attrezzatura,  una  dichiarazione  del Datore di Lavoro dell’impresa 
riportante il nominativo delle persone incaricate dell’uso che devono essere formate secondo le 
indicazioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008; 

� occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire rischio meccanico, delimitando e segnalando 
l’area di influenza; ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed 
opportuna segnaletica di sicurezza; 

� non rimuovere le protezioni proprie delle attrezzature durante l’utilizzo; 
� non abbandonare attrezzature elettromeccaniche collegate a fonti di alimentazione in assenza del 

personale preposto o in caso di temporaneo non utilizzo; 
� a fine lavori, o per temporanea assenza dell’operatore, rimuovere dall’area tutti i materiali di risulta, 

materiali d’uso ed attrezzature che possono causare danno ad eventuali soggetti ignari della presenza e 
rischio correlato; 

� l’area di intervento sarà sempre preclusa alle persone non autorizzate, mentre quelle in possesso di 
autorizzazione potranno accedervi solo se in possesso degli idonei DPI. 

� Il personale operante presso le aree oggetto del contratto inoltre dovrà prendere le necessarie 
precauzioni in caso di interventi congiunti, in modo da non pregiudicare la propria e/o altrui sicurezza. 
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ALLACCIAMENTO ALLA RETE E LAVORI SULL’IMPIANTO ELET TRICO 

Quando sia necessario usufruire della rete elettrica dell’Istituto, prendere preventivi accordi con il Datore di 
Lavoro. 
La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell’alimentazione elettrica degli impianti che servono i 
locali e le aree oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita da personale qualificato.  
Qualora la disattivazione dell’impianto elettrico dovesse cagionare problematiche al normale servizio svolto 
presso l’Istituto, la Ditta dovrà concordare con il Datore di Lavoro dell’area interessata gli orari ed i tempi in 
cui poter intervenire senza arrecare danno.  
In alternativa, qualora si dovesse operare con conduttori in tensione, gli addetti in possesso dell’abilitazione 
ad operare su impianti in tensione, dovranno prevedere tutte le cautele del caso, soprattutto in caso di 
demolizioni di impianti esistenti; durante tali lavorazioni la Ditta deve essere dotata di idonei DPI, nonché di 
apparecchiature atte al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia.  
L’impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici 
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, IMQ od equivalente 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 e/o che presentino lesioni o abrasioni.  
L’impresa deve verificare, tramite il competente Ufficio Tecnico Comunale, che la potenza dell’apparecchio 
utilizzatore sia compatibile con la sezione del cavo che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi 
utilizzatori già collegati al quadro. 
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 conduttori e le  condutture  mobili  (prolunghe  mobili)  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.  
 

RISCHIO CADUTA  DI PERSONE O MATERIALI DALL’ALTO  

Per gli interventi eseguiti in quota, si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di transito o sosta 
presso tali postazioni. Il personale dovrà dotarsi dei necessari DPI.   
Qualora nelle zone sottostanti o circostanti 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.  
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate 
ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.  
 

RISCHIO INCENDIO OD ESPLOSIONE 

Tutte le operazioni che comportano rischio di incendio o esplosione dovranno essere svolte in aree 
segnalate e confinate, ove è inibito l’accesso al pubblico ed al personale comunale. 
L’area sarà dotata di estintore per l’immediato intervento in emergenza.  
Nel caso che un’attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere questa sarà preceduta:  
� dalla verifica della presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.:  area  

sottostante,  retrostante,  ecc.);  in  caso  di  presenza  di  materiali combustibili/infiammabili non 
evidenti alla Ditta appaltatrice, sarà cura del Datore di Lavoro dell’area o suo delegato informare la Ditta 
di tale presenza e del sito preciso;   

� dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;  
� dall’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela, garantendo 

una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro;   
� 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,  all’inizio  delle  lavorazioni  con  fiamme  libere,  obbligatoriamente,  deve  sempre  essere 
assicurata la presenza di un estintore portatile a polvere da 6 kg a portata degli operatori.  
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 
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di allaccio. Nel caso di utilizzo/presenza di gas in pressione (in bombole piene o vuote) è necessario  
operare  con  particolare  cautela  atta  a  scongiurare  il  rischio  di  esplosioni.  Pertanto  è necessario 
eseguire tali operazioni in assenza totale di interferenza con soggetti estranei al lavoro da eseguire, in 
quanto non è possibile installare dispositivi di protezione individuale e collettiva, quali barriere fisiche 
temporanee, volte a delimitare l’area eventualmente investita da una esplosione.  
 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER PREVENIRE INCENDI 

Norme generali di comportamento per la prevenzione incendi 
È’ vietato: 
a) ostruire le vie di fuga, le uscite di emergenza ed i luoghi sicuri con accumuli di materiale o automezzi; 
b) tenere bombole di gas vicino a fonti di calore; 
c) depositare materiali o liquidi infiammabili in prossimità di fonti di calore o apparecchiature elettriche; 
d) tenere liquidi infiammabili in recipienti aperti; 
e) depositare liquidi infiammabili nelle zone di lavorazione; 
f) depositare liquidi infiammabili nelle zone esposte ai raggi solari; 
g) accumulare carta a ridosso di prese elettriche; 
h) alimentare apparecchiature elettriche che, per difetti di cavi, spine, ecc. possono dar luogo a scintille o 
dispersioni; 
i) lasciare cavi elettrici sotto tensione sul pavimento senza le dovute protezioni; 
j) lasciare apparecchiature accese dopo la fine dell'orario di lavoro, senza aver richiesto ed ottenuto relativa 
autorizzazione; 
k) gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi fuori dal portacenere. 
 

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 

Si utilizzeranno servizi ed ambienti della struttura comunale previo concordamento dell’ente. 
 

ULTERIORI PRECAUZIONI DA INTRAPRENDERE A CURA DELL’  IMPRESA APPALTATRICE: 

interdizione l’accesso ai locali oggetto di intervento, ai dipendenti ed utenti della struttura limitatamente al 
tempo delle lavorazioni del singolo locale. 
Per le lavorazioni all’interno delle zone comuni (Corridoi) sarà cura dell’impresa bloccare momentaneamente 
il passaggio degli utenti della struttura limitatamente agli interventi. 
 

SOLUZIONI CONCORDATE SE I LAVORI COMPORTANO LA PROD UZIONE DI RUMORI 

I lavori che producono rumori saranno effettuati nel periodo in cui non c’è presenza di utenti. 
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COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

I costi di sicurezza che saranno corrisposti all’Appaltatore per tutta la durata dell’Appalto, garantiscono la 
sicurezza da interferenza.  
  
Oneri della Sicurezza per l’intero appalto non soggetti a ribasso: 
 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
  

M I S U R A Z I O N 
I: Quantità           IMPORTI  

         Par.ug Lung. Larg. H/peso      
 

unitario  
 TOTALE  

1 SN5035e Cartelli riportanti indicazioni associate di 
avvertimento, divieto e prescrizione, 
conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di 
alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 600 x 
400 mm 

              

    M I S U R A Z I O N I:               

      5,00      5,00     

                    

    SOMMANO cad         5,00  €    12,00   €     60,00  

                    

3 np2 Oneri per misure di coordinamento:  
riunioni di coordinamento e di 
informazione; personale preposto al 
coordinamento delle attività presenti in 
cantiere; informazione, cartellonistica e 
sorveglianza relativa ad apprestamenti 
provvisionali comuni. 

              

    M I S U R A Z I O N I:               

      3,00       3,00     

                    

    SOMMANO a corpo         3,00  € 200,00   €    600,00  

                    

    TOTALE euro                               €    660,00 
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SOTTOSCRIZIONI 
 
Il presente documento è costituito da n. 24 pagine (numerate progressivamente dalla n. 2 alla n. 24) e n. 1 
allegato. 
 
 
 Il Committente 
 Prof.ssa Filomena ZANFARDINO 
 
 
Data: …………………………………… ……………………………………….. 
 (Datore di Lavoro) 
 
 
 
 Committente 
 Dott. Michele VERRATTI 
 
 
Data: …………………………………… ……………………………………….. 
 (Responsabile del S.P.P.) 
 
 
 
 Società Appaltatrice 
 
 
Data: …………………………………… ……………………………………….. 
 (Datore di Lavoro) 
  
 
 
 
 Società Appaltatrice 
 
 
Data: …………………………………… ……………………………………….. 
 (Responsabile del S.P.P.) 



 

 

 

ALLEGATO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colore Significato  Indicazioni 

Rosso 
Segnale di 

divieto Atteggiamenti pericolosi 

 

Pericolo -
Allarme 

Alt, arresto, dispositivi di interruzione 
d'emergenza 

Sgombero 

 

Materiale e 
attrezzature 
antincendio 

Identificazione ed ubicazione 

Giallo 

 

Segnale di 
avvertimento Attenzione, cautela, verifica 

Azzurro 

 

Segnale di 
prescrizione Comportamento o azione specifica 

Verde 

 

Segnale di 
salvataggio 

o di 
soccorso 

Porte, uscite, postazioni, locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano è consapevole del dovere di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i suoi dipendenti, degli utilizzatori e di tutte le persone su cui 

potrebbero ripercuotersi gli effetti della presenza in strutture di proprietà dell’Ente. 

Onoriamo questo impegno adottando procedure e programmi in grado di garantire la sicurezza dei prodotti e degli ambienti di lavoro. 

Pertanto, tutti i visitatori / utilizzatori della struttura sono responsabili della propria sicurezza e di quella degli altri. L’Istituto “G. D’Annunzio” di Lanciano si attende che ciascuno, a 

prescindere dalla propria posizione e dalle motivazioni che lo porta all’interno della struttura, si dimostri sensibile e consapevole rispetto alle questioni inerenti la salute e la sicurezza. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” LANCIANO 
 

INFORMATIVA: NORME DI COMPORTAMENTO PER VISITATORI / UTILIZZATORI 
D.Lgs 81/2008 

 

 

 

1. E’ vietato parcheggiare il proprio automezzo al 
di fuori dalle aree appositamente individuate o 
comunque in presenza di cartelli di divieto. 

2. E’ vietato fumare e usare fiamme libere. 

3. E’ vietato mangiare o bere all’interno delle 
aree comuni, salvo che siano appositamente 
dedicate. 

4. E’ vietato l’utilizzo non idoneo di attrezzature 
elettriche (es. prese multiple, cavi elettrici in 
cattivo stato, ecc.) 

5. E’ necessario rispettare la segnaletica di 
sicurezza e di pericolo presente. 

 

NORME GENERALI  

 

 

1. Segnalare eventuali anomalie al personale 
interno che attiverà tutte le procedure di 
emergenza del caso. 

2. Mantenere la calma e non farsi prendere 
dal panico. 

3. Non prendere in alcun modo nessuna 
iniziativa. 

4. Attenersi alle indicazioni dell’addetto 
all’emergenza presente in zona. 

5. Abbandonare l’area in maniera ordinata 
seguendo il percorso di sicurezza indicato 
dalla segnaletica di emergenza. 

6. Non abbandonare mezzi o altro che 
potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 

7. In caso di evacuazione raggiungere il punto 
di raccolta esterno più vicino che vi sarà 
segnalato dalla squadra d’emergenza. 

 

IN CASO DI EMERGENZA 

POLITICA PER LA SICUREZZA  

LA CARTELLONISTICA  
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