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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
E COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 – Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE CENTRALE A.R.A.P. E C.R.E.A. – PERIODO: ANNI
2020/2021
Il presente documento costituisce allegato del Contratto di appalto per il servizio di pulizia degli
Uffici ARAP in sede centrale e laboratori del CREA (periodo: da gennaio 2020 al 30 giugno 2021).
E’ stato predisposto in base al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - T.U. delle norme sulla sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro – art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione”.
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenza dovuti alla compresenza di
dipendenti ed utenti degli uffici, con il personale della ditta esterna incaricata di provvedere alla
pulizia dei locali in uso ad ARAP e CREA e destinati ad uffici e laboratori.
Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi
rischi da interferenza.
Nella redazione del presente documento si è tenuto conto dell’obbligo da parte dell’operatore
economico aggiudicatario di eseguire le attività oggetto dell’appalto al di fuori dell’orario di servizio
del personale dipendente dell’ente.
In base all’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione” si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza tra la ditta
esterna che svolge il servizio di pulizia e i dipendenti o utenti di ARAP e del CREA dove viene
svolto il servizio e i costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.
La prestazione affidata consiste nella pulizia dei locali di in uso agli enti e destinati ad uffici e
laboratori.
COMMITTENTE E DITTA APPALTATRICE
DITTA COMMITTENTE: ARAP (Azienda Regionale Attività Produttive)
SEDE: Via Nazionale SS 602 km 51 +355 – CAP: 65012 Cepagatti (CH)
Responsabile del servizio Gare: Dott. Massimo Tiberini
IMPRESA APPALTATRICE
RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE:
DATORE DI LAVORO:
LEGALE RAPPRESENTANTE:
PRESTAZIONE:
CONTRATTO n. Rep. del
N. MASSIMO LAVORATORI PRESENTI:
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO
RIDUZIONE
(D.Lgs. n. 81/2008 – art. 26 – comma 3)
Il personale della ditta appaltatrice, nello svolgimento della prestazione, dovrà osservare ogni
cautela per evitare rischi da interferenza con dipendenti dell’Ente o con altri utenti.
In particolare dovrà prestare attenzione alle operazioni e alle misure sotto specificate:
Operazione: LAVORI DI PULIZIA eseguiti all’interno di edifici in uso all’Ente da parte di ditte
esterne.
Rischio 1: urti o scivolamenti accidentali - la presenza di materiale di lavoro sulla
pavimentazione (quali cavi, prolunghe di utensili elettrici, ecc) può causare urti o scivolamenti di
dipendenti o utenti che transitano lungo i corridoi dell’edificio ove si esegue il servizio.

Misura 1: posizionare i materiali, le prolunghe e i cavi ai margini del locale: per ridurre il
rischio di inciampi accidentali da parte di persone che transitano nei locali.
Misura 2: usare la massima prudenza: il personale della ditta incaricata dovrà svolgere le
operazioni con la massima cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni da
affollamento del piano in uso all’Ente..
I rischi da interferenza sopra specificati sono quelli al momento prevedibili per il tipo di appalto
preso in considerazione. Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di
situazioni particolari che potranno verificarsi durante l’esecuzione del servizio.
Qualora ricorrano condizioni particolari, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (artt.
18 e 19) sarà compito del responsabile o preposto della ditta appaltatrice, in collaborazione con il
responsabile del servizio e i preposti per la sicurezza presenti presso l’Ente appaltante, individuare
ulteriori rischi specifici ed impartire ulteriori misure di prevenzione.
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (D.Lgs. n. 81/2008)
Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio di
pulizia dei locali di in uso ad ARAP e CREA destinati ad uffici e laboratori.
Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione, come
prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Anche la circolare dell’Autorità di Vigilanza (Determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce che nei
DUVRI “……non devono essere riportati i rischi dell’attività delle singole imprese appaltatrici…”.
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
(art. 26 – comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)
Nell’ambito dell’appalto del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale destinati ad uffici, si
elencano di seguito i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per eliminare o
attenuare i rischi interferenziali:
- costi dei dispositivi segnaletici da porre all’inizio e alla fine del tratto interessato;
- costi dei pannelli per recintare le zone e per cartelli da apporre sui pannelli;
- costi dei cartellini di riconoscimento sugli indumenti dei dipendenti della ditta;
- costi di altri dispositivi di sicurezza della ditta esterna.
In modo indicativo tali costi possono essere quantificati per un valore di € 200,00.

Data 19.12.2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Tiberini
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