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1 PREMESSA  

Il presente Documento è stato elaborato dal Tribunale di Udine allo scopo di ottemperare ai disposti 

di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti. In particolare l’elaborato in questione 

rappresenta il cosiddetto “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) di cui 

all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che il soggetto che affida il contratto di appalto è tenuto 

a redigere, e riporta la valutazione dei rischi interferenti relativi alla tipologia della prestazione che 

possono derivare dall’esecuzione del contratto”. 

Si precisa che il Committente non coincide con il Tribunale di Udine. 

Il presente DUVRI si riferisce ai soli Uffici Giudiziari di pertinenza del Tribunale di Udine. 

1.1 Definizioni 

Rischi interferenti: 

 Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare 

l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;  

 Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;  

 Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore; 

 Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività affidata 

a terzi). 

Appaltante o Committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione. 

Richiedente Committente: è il Responsabile dell’Ente che richiede l’esecuzione dei lavori in appalto. 

Acquisti: si occupa di scegliere gli Appaltatori sulla base dei requisiti tecnico-professionali ed economici 

valutandoli secondo le procedure. Esso coincide in genere con la funzione che svolge le procedure ed 

ha la gestione amministrativa dell’appalto. 

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una 

prestazione con mezzi propri. 

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. 

Referente locale per il committente: è la persona, designata dal committente, che si interfaccia con il 

referente dell’impresa appaltatrice  

Supervisore committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di lavo-ro/dirigente del 

committente per la gestione operativa dell’appalto 

Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la conduzione dei 

lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Referente locale per il committente promuovere e 

coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro 
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Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 

81/08). 

Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei 

mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un 

corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). 

Contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra 

persona fisica o giuridica” a fornire opere o servizi pervenendo al risultato concordato senza vincolo di 

subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). 

Lavoratore autonomo: il lavoratore autonomo è definito dal codice civile come colui che esegue un 

contratto d’opera. 
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2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e fruizione 

operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto.  

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

 Parte I - Sezione Descrittiva (ex art. 26 comma 1 lett. (a)): si tratta di una sezione introduttiva 

nella quale sono riportate le informazioni finalizzate a caratterizzare l’oggetto dell’appalto e le 

ditte coinvolte (appaltatore), nonché i relativi obblighi. 

 Parte II – Sezione Identificativa dei rischi specifici dell’ambiente e misure di prevenzione e 

protezione adottate (ex art. 26 comma 1 lett. (b)): si tratta di una sezione descrittiva delle aree 

interessate dai lavori in appalto, con particolare riferimento ai rischi presenti e alle relative 

misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di Lavoro che ha disponibilità giuridica 

di tali luoghi. È in questa parte che si individuano i rischi di tipo A. 

 Parte III –Valutazione ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle lavorazioni: tale 

sezione contiene l’individuazione dei possibili rischi interferenti tra le diverse lavorazioni 

(anche, eventualmente, tra più ditte contemporaneamente presenti) e delle relative misure 

finalizzate alla eliminazione e/o riduzione degli stessi. È in questa parte che si individuano i 

rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare o ridurre le interferenze o ridurne al 

massimo le conseguenze. Si riporta, inoltre, la stima dei costi della sicurezza. 

 Allegati: 

1. Format di Verbale di Riunione di Coordinamento; 

2. Format di schede integrative di valutazione dei rischi interferenziali; 

3. Format di comunicazione di obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento; 

4. Format di richiesta di permesso di lavoro; 

5. Istruzioni di emergenza per personale e visitatori esterni; 
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PARTE I: SEZIONE DESCRITTIVA 

2.1 Dati identificativi dei soggetti coinvolti 

 

Anagrafica e dati generali del Committente e del Tribunale di Udine per la gestione dell’appalto: 

Oggetto dell’appalto Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso 

diurno, il Servizio di telesorveglianza con intervento 

su allarme e il Servizio di gestione chiavi presso gli 

Uffici Giudiziari di Udine per un periodo di 12 mesi 

(1/01-31/12/2018), svolto da Guardie Particolari 

Giurate. 

Committente Procura Generale della Repubblica di Trieste 

Datore di Lavoro del Tribunale di Udine Dott. Paolo Corder 

Supervisore per il Tribunale di Udine Dott.ssa Maria Monteleone 

Datori di Lavoro Tutti i responsabili dei singoli siti 

Indirizzo sede legale Largo Ospedale Vecchio, n. 1 - 33100 Udine (UD) 

Indirizzo sedi di servizio in appalto Tribunale - SEDE 

Largo Ospedale Vecchio 1 e Via Morpurgo - 33100 

Udine (UD) 

Tribunale – U.N.E.P. 

Via Caterina Percoto 16 - 33100 Udine (UD) 

Deposito unificato Procura e Tribunale 

Via Stiria 45 (Partigross) - 33100 Udine (UD) 

Deposito Tribunale 

Via Stiria 11 (Z.A.U.) - 33100 Udine (UD) 

Telefono 0432/517711 

E-mail tribunale.udine@giustizia.it 

Durata appalto Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto 

 

 

 

mailto:tribunale.udine@giustizia.it
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Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore: 

Denominazione Azienda Appaltatrice  

Referenti per l’Azienda Appaltatrice  

Indirizzo sede legale  

Telefono  

E-mail  

Data inizio dei lavori 01/01/2018 

Orario ordinario di lavoro per le attività Secondo le periodicità indicate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

Nel caso in cui la Ditta si sia avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni 

oggetto del contratto, si applica quanto prescritto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine, 

nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo e solo se il Contraente si è avvalso 

di tale facoltà in sede di offerta.  L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare agli 

Uffici Giudiziari o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate in subappalto 

le suddette attività. 

Il subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti di idoneità professionale oltre che dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e garantire la presenza di personale qualificato, nonché attenersi a 

tutte le clausole contrattuali previste dal Capitolato e dall’ulteriore documentazione di gara. (art. 6 

Capitolato Speciale d’Appalto). 

2.2 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il “Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso diurno, il Servizio di 

telesorveglianza con intervento su allarme e il Servizio di gestione chiavi presso gli Uffici Giudiziari di 

Udine” per un periodo di 12 mesi (dal 1/01 al 31/12/2018), svolto da Guardie Particolari Giurate (CIG 

n. Z561FA45DA). Tale documento si riferisce ai soli Uffici Giudiziari di pertinenza del Tribunale di Udine. 

Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e delle cose e la protezione del patrimonio 

e dovrà essere espletato ai sensi del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS - Testo Unico delle Leggi 

di Pubblica Sicurezza), del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), del 

Decreto del Ministero dell’Interno 1.12.2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle 

caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità' degli istituti e dei 

servizi, nonché dei requisiti professionali e di capacità' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi 
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istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti) e dalle ulteriori 

disposizioni legislative e regolamentari in  materia. 

Il servizio deve essere effettuato da Imprese di vigilanza privata, in possesso della licenza di cui all’art. 

134 dello stesso TULPS che consenta di operare sul territorio della provincia di Udine. 

La Ditta aggiudicataria deve essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai 

regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività. 

L’appalto dovrà essere espletato da personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e le 

funzioni assegnate, in possesso della qualifica di “Guardia Particolare Giurata” (GPG) ai sensi del Regio 

Decreto 773/1931 (TULPS) e della licenza di “porto d’armi”, adeguatamente formato in relazione 

all’attività da svolgere ed alla particolarità dell’ambiente nel quale deve operare. 

La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato “Registro giornaliero delle attività”, elettronico o 

cartaceo, utilizzato per l’annotazione dell’esito delle attività espletate (es. orario di preso servizio, 

nominativo GPG, orario di fine servizio, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, 

interventi in caso d’allarme, ecc.). 

 

Il servizio di cui al presente appalto comprende le prestazioni di seguito indicate. 

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO 

Il servizio comprende l’esecuzione delle seguenti attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo: 

a. apertura delle porte di accesso agli edifici ad inizio turno, secondo le modalità indicate da 

ciascun ufficio giudiziario; 

b. presidio degli accessi (persone, cose e automezzi) con un posto di guardia in prossimità 

dell’accesso principale di ciascuna sede, mediante il piantonamento dei locali, anche attraverso 

il controllo dei monitor e delle immagini dell’impianto di videosorveglianza/sistema TVCC, 

qualora presente; 

c. riconoscimento “a vista” del personale impiegato; 

d. regolamentazione del flusso del pubblico, con verifica dei titoli di accesso, e nel rispetto di 

eventuali disposizioni emanate dagli uffici, fornendo le informazioni di minima agli utenti circa 

la disposizione logistica della sede e la collocazione dei diversi uffici; 

e. consentire l’accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico (inclusi fornitori e 

manutentori) solamente previa autorizzazione telefonica del destinatario della visita; 

f. inibire invece l’accesso alle strutture alle persone non autorizzate e/o persone che potrebbero 

turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, 

se necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine; 

g. agevolare e supportare l’accesso delle persone diversamente abili; 
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h. controllare involucri/bagagli/borsoni di visitatori, anche attraverso l’utilizzo del metal detector 

in dotazione; 

i. intervenire sugli impianti di allarme di sicurezza eventualmente installati a protezione delle 

strutture e avvisare il personale incaricato del Tribunale i cui nominativi saranno comunicati 

alla Ditta aggiudicataria dagli stessi Uffici Giudiziari presso cui viene espletato il servizio; 

j. avvisare il personale di cui al punto i) in caso di accertamento di situazioni anomale/accidentali 

o di pericolo (es. principi di incendio, fuga gas, perdita acqua, malfunzionamento ascensori, 

ecc.);  

k. avvisare le Forze dell’Ordine, all’occorrenza, per la tutela dell’incolumità e della sicurezza 

pubblica; 

l. impedire, ove possibile, la sosta di veicoli nelle aree antistanti gli ingressi e negli eventuali 

posteggi esterni sulla viabilità pubblica, riservati in via esclusiva agli utenti specificamente 

autorizzati dagli Uffici Giudiziari; 

m. consentire l’uscita e l’entrata di materiali/beni/merci di proprietà degli Uffici Giudiziari solo se 

debitamente autorizzati; 

n. compiere eventuali giri di ispezione all’interno della sede presidiata, su richiesta degli Uffici 

Giudiziari e secondo le modalità dagli stessi indicate; 

o. chiudere a fine turno, tutti gli accessi agli edifici, alle pertinenze e ai locali sottoposti a vigilanza, 

oltre alle luci rimaste eventualmente accese, sulla base delle modalità comunicate da ciascun 

ufficio giudiziario; 

p. aggiornare il “Registro giornaliero delle attività”; 

q. eseguire ogni altra attività coerente con il servizio di vigilanza attiva. 

r. tenere un registro ove devono essere annotati i nominativi del personale delle ditte incaricate 

delle manutenzioni, con l’indicazione dell’orario di entrata ed uscita, con eventuale consegna 

delle chiavi per l’accesso ai locali tecnici e con avviso del personale di cui al punto i). 

Presupposto necessario a uno svolgimento efficace delle suddette attività è l’impiego da parte della 

Ditta delle stesse GPG, addette in via continuativa presso ciascuna sede di servizio, in modo che - nel 

tempo - imparino a riconoscere il personale e l’utenza generalizzata che a vario titolo accede alle sedi 

degli Uffici Giudiziari. 

Ulteriori attività, compatibili con il servizio, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere svolte su 

richiesta scritta degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine, in relazione alle diverse esigenze delle sedi 

di svolgimento del servizio. 
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Nella Tabella sottostante si riportano le sedi di pertinenza del Tribunale di Udine attualmente gestite 

con il servizio di piantonamento fisso diurno.  

SEDE Fascia oraria 
Ore 

giornaliere 

Tribunale - SEDE 

Largo Ospedale Vecchio 1 

n.1 unità dalle 8 alle 19 (lun-ven) 

n. 1 unità dalle 8 alle 14 (lun-sab) 

11 

6 

Tribunale – U.N.E.P. 

Via Caterina Percoto 16 

n. 1 unità dalle 8 alle 13 (lun-ven) 

n. 1 unità dalle 8 alle 11 (sab) 

5 

3 

 

 

SERVIZIO TELESORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO SU ALLARME 24 ORE SU 24 E CUSTODIA 

CHIAVI 

Collegamento dei sistemi d’allarme antincendio e antintrusione con la “centrale operativa” 

Il servizio consiste nella gestione a distanza di segnali o allarmi pervenuti alla “centrale operativa” della 

Ditta aggiudicataria, con conseguente pronto intervento da effettuarsi tramite almeno una GPG. 

La “centrale operativa” deve essere conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel D.M. n. 

269/2010, presidiata e attiva 24 ore su 24 e dovrà essere provvista di gruppo di continuità statica e 

gruppo elettrogeno con avvio automatico ed essere in grado di garantire la direzione unitaria, la 

costante controllabilità, il coordinamento e l’assistenza del personale operante. 

Il Contraente dovrà garantire la continua operatività e funzionalità dei necessari sistemi di 

comunicazione tra la “centrale operativa” e le GPG, al fine di consentire la corretta gestione degli 

interventi. 

Ciascun impianto installato negli edifici Giudiziari elencati nella Tabella sottostante potrà essere 

collegato alla “centrale operativa” tramite: 

- combinatori digitali su linea telefonica commutata e/o 

- combinatori in tecnica GSM-GPRS. 

Lo specifico servizio comprende la fornitura di tutti i sistemi di comunicazione/apparati HW di 

trasmissione necessari per la telesorveglianza (in comodato d’uso), atti a collegare gli impianti di 

sicurezza e di antintrusione degli Uffici Giudiziari con la “centrale operativa”, oltre che l’installazione, 

la messa in funzione, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro sostituzione in caso di 

malfunzionamento.  

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri di adeguamento impiantistico, edile, 

infrastrutturale che si rendessero necessari sia nella fase iniziale di attivazione del contratto sia 

eventualmente nella fase di erogazione dei servizi. La stessa dovrà farsi carico, al termine del contratto, 
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della dismissione dei sistemi di comunicazione/apparati di trasmissione utilizzati e delle spese 

connesse, comprensive del ripristino impiantistico, edile e infrastrutturale, salvo diversa indicazione 

scritta degli Uffici Giudiziari. 

Tali interventi sono a totale carico della Ditta aggiudicataria e la loro remunerazione è compresa nel 

prezzo corrisposto per il servizio di telesorveglianza. 

Pronto intervento in caso di segnalazione di allarme dei sistemi 24 ore su 24 

In caso di ricezione del segnale di allarme la GPG dovrà intervenire entro 15 minuti dall’avvenuta 

attivazione dei sistemi di rilevazione di presenza intrusi ed incendio (periodo di tempo intercorrente 

dal momento in cui la Ditta riceve la richiesta di intervento al momento in cui un addetto raggiunge la 

zona o l’area in cui è richiesto l’intervento), secondo le modalità operative concordate con i vari Uffici 

Giudiziari fruitori del servizio e contenute nel “Verbale di consegna del servizio”. Se necessario, la GPG 

dovrà fornire immediata comunicazione alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 

Municipale e Vigili del Fuoco), previa verifica dell’effettività ed attualità dell’allarme. 

Tali interventi devono essere garantiti 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e consistono nell’accesso 

all’edificio e almeno nella successiva verifica dell’integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle 

serrature, delle telecamere esterne ove esistenti nonché ogni altra opportuna attività di controllo. 

In ogni caso di allarme, la GPG, dopo le preventive attività di controllo, deve accedere al vano tecnico 

dove sono installati i pannelli segnalatori, al fine di individuare le cause d’allarme dagli stessi segnalate, 

fare i conseguenti controlli (presenza persone estranee nel fabbricato, inizio incendio, ecc..), 

successivamente eseguire l’intervento di tacitazione dell’allarme e intervenire direttamente, ove 

possibile, per eliminare il rischio del verificarsi di successivi falsi allarmi e infine provvedere anche al 

riarmo dello stesso impianto, utilizzando i codici di sicurezza che saranno forniti dagli Uffici Giudiziari. 

Ciascun intervento dovrà essere oggetto di apposito “Rapporto di intervento” scritto, da trasmettere 

all’Ufficio Giudiziario con la massima tempestività, fatta salva l’immediata segnalazione di eventi di 

particolare gravità. Dovrà inoltre essere aggiornato il “Registro giornaliero delle attività”. 

La remunerazione degli interventi effettuati a seguito di allarmi segnalati dai sistemi antintrusione e/o 

antincendio è inclusa nel prezzo corrisposto per il servizio di telesorveglianza ed è comprensiva dei 

costi di gestione di tutti gli allarmi segnalati nel periodo di durata del contratto (24 mesi), ivi compresi 

i “falsi allarmi”. 

Il servizio di collegamento dei sistemi di allarme con la “centrale operativa” e quello di pronto 

intervento 24 ore su 24 dovrà essere svolto presso le seguenti sedi degli Uffici Giudiziari: 

SEDE 
Impianto 

antincendio 
Impianto 

antintrusione 

Tribunale - SEDE 

Largo Ospedale Vecchio 1 e Via Morpurgo 
SI NO 



 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti  

(ex art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

 

DUVRI – Servizio di vigilanza armata Ed. 0 rev.01 del 8 novembre 2017 Pagina 13 di 39 

 

Tribunale – U.N.E.P. 

Via Caterina Percoto 16 
SI SI 

Deposito unificato Procura e Tribunale 

Via Stiria 45 (Partigross) 
SI SI 

Deposito Tribunale 

Via Stiria 11 (Z.A.U.) 
SI SI 

 

Servizio di custodia e gestione chiavi 

La Ditta aggiudicataria avrà in deposito/custodia (ai sensi dell’art. 1767 e successivi del codice civile) le 

chiavi di tutte le sedi degli Uffici Giudiziari interessati dai servizi del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Gli Uffici Giudiziari provvederanno a consegnare le chiavi durante la fase di consegna del servizio, che 

risulterà dal relativo “Verbale di consegna del servizio”. Le chiavi consegnate alla Ditta saranno 

racchiuse in buste singole etichettate, sigillate e protette, in grado di evidenziare l’apertura indebita. 

Le chiavi che di volta in volta saranno affidate alla GPG che interviene in caso di allarme, dovranno 

essere parimenti etichettate e custodite in busta, singola e sigillata, per ogni Ufficio Giudiziario. In caso 

di apertura della busta per prelevare le chiavi, la Ditta deve successivamente riporre le stesse 

all’interno di una nuova busta e registrare tali attività in un “Registro di tenuta chiavi” (tenuto in 

conformità alle disposizioni della serie normativa EC 50518-3:2013), insieme al numero univoco del 

sigillo di sicurezza che garantisce l’integrità della busta. 

Gli Uffici Giudiziari si riservano, in qualsiasi momento, di prendere visione del “Registro di tenuta 

chiavi”, del numero delle buste affidate e dell’integrità delle stesse. 

Durante il periodo tra l’apertura e la risigillatura, la chiave deve essere custodita sotto la diretta 

responsabilità di una GPG. 

In occasione della fase di consegna del servizio, potrà essere eventualmente concordato con gli Uffici 

Giudiziari un sistema alternativo di tenuta chiavi, atto a garantire la massima sicurezza delle varie sedi 

interessate dal servizio di vigilanza. 

La remunerazione del servizio di custodia e gestione chiavi è incluso nel prezzo corrisposto per il 

servizio di telesorveglianza (il numero di chiavi da custodire è relativo a n. 8 edifici). 

 

MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE 

La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per garantire un efficiente 

funzionamento del servizio di vigilanza, con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a 

qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio. 
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Tutte le dotazioni e/o strumentazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio devono essere 

conformi alle vigenti disposizioni di legge e ai relativi standard di sicurezza e perfettamente funzionanti 

e devono essere di proprietà della Ditta, che provvede, sempre a proprie spese, anche alla loro 

manutenzione. 
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3 PARTE II: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

DEL TRIBUNALE DI UDINE 

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio 

per i lavoratori esterni agli uffici giudiziari, nonché l’individuazione delle relative misure di prevenzione 

e protezione adottate dal Tribunale di Udine, finalizzate all’eliminazione o, ove non possibile, alla 

riduzione degli stessi, misure che l’Appaltatore non deve compromettere nell’esecuzione delle proprie 

attività. 

3.1 Descrizione sintetica del sito e delle attività svolte 

SEDI INDIRIZZO DESCRIZIONE SINTETICA 

Tribunale di Udine 
Largo Ospedale 

Vecchio, 1 

La sede del Tribunale di Udine è costituita da due palazzi di 

notevoli dimensioni per una superficie complessiva di 20.990 

metri quadrati. I due palazzi sono collegati tra loro mediante un 

corpo coperto e vetrato. Sul palazzo storico si svolgono le attività 

della Sezione Civile, mentre sul Palazzo moderno si svolgono le 

attività della Sezione Penale. All’interno del complesso si 

svolgono le tipiche attività amministrative, tecniche e giudiziarie 

legate al Ministero della Giustizia. Vi è presenza di uffici per 

amminstrativi, funzionari e per magistrati ed aule per udienze 

nelle varie sezioni. Inoltre, sono presenti altre aree destinate a 

depositi specifici quali archivi, magazzini, autorimesse, locali 

tecnologici. Per quanto riguarda le Sezioni, l’organizzazione 

dell’Ente è la seguente: 

- Sezione Civile: I Sezione Civile, II Sezione Civile, Collegio 

procedure concorsuali, Collegio per “La materia di famiglia”, 

Sezione Agraria, Fallimenti, Esecuzioni Immobiliari, Registro delle 

Imprese, Controversie di Lavoro e Previdenza; 

- Sezione Penale 

- Corte d’Assise 

- Sezione G.I.P. – G.U.P. 

Gli uffici sono suddivisi in: 

- Area amministrativa: Direzione, Segreteria, Recupero Crediti, 

Patrocinio Penale Gratuito, Pagamento Spese di Giustizia, Corpi 

di Reato; 

- Cancellerie civili: cancelleria civile, cancelleria del Lavoro, 

cancelleria Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, cancelleria 

Volontaria Giurisdizione, cancelleria Fallimentare; 

- Cancellerie Penali: cancelleria Penale, cancelleria GIP-GUP e 

Decreti Penali. 

Per quanto concerne il Palazzo moderno: si sviluppa su quattro 

piani fuori terra (quarto, terzo, secondo, primo, terra) oltre a due 

piani interrati destinati ad autorimessa, archivio e locali tecnici. 

Al piano -1 è presente anche un’area scoperta destinata a 

parcheggio mezzi autorizzati. Per quanto concerne il Palazzo 

Vecchio: si sviluppa intorno ad una corte interna adibita a prato. 

Su tre lati presenta due piani (aventi altezza di interpiano 

dell’ordine di 4 metri), mentre sul lato dove attesta l’ingresso 

principale presenta tre piani in quanto è presente anche un 

livello superiore o sottotetto destinato ancora ad uffici dei 

magistrati e relative cancellerie. Il palazzo moderno presenta 

oltre alla scala centrale interna anche due scale di sicurezza 

esterne. Il Palazzo Vecchio presenta invece scale interne da 
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SEDI INDIRIZZO DESCRIZIONE SINTETICA 

utilizzarsi come vie di esodo. Vi è solo una scala esterna realizzata 

al fine di ridurre il percorso d’esodo del lato avente tre piani fuori 

terra. Al piano terra di Palazzo Vecchio alcuni locali sono 

occupati dall’ordine degli Avvocati di Udine. 

Archivio Via Stiria 

L’archivio di via Stiria è ubicato all’interno di un vasto complesso 
a destinazione artigianale-‐ commerciale; i locali sono condivisi 

con la Procura e il Tribunale. 

All’interno del capannone sono stati installati scaffali metallici per 

la conservazione dei documenti; gli spazi di lavoro non vengono 

occupati con continuità dal personale ma solo per il tempo 

strettamente necessario alla attività di archiviazione della 

documentazione che vengono effettuate tramite l’uso di scale 

portatili e scale mobili. 

Presso l’archivio è presente un locale servizio igienico e sono stati 

ricavati due uffici (box) a disposizione degli addetti ivi presenti 

saltuariamente. 

U.N.E.P. 
Via Caterina Percoto, 

16 

La Sede dell`Ufficio Notifiche Espropri e Protesti (UNEP) è situata in 

via Caterina Percoto, 16 presso locali del Consorzio di Bonifica 

Ledra. La sede si sviluppa su tre piani fuori terra più un piano 

seminterrato. In particolare, gli uffici sono disposti come di seguito 

descritto: 

- piano terra: si trovano gli uffici notifiche (n°1,2,3), la postazione 

di portineria (n°4), ufficio ufficiale giudiziario (n°5), locale 

fotocopie e cancelleria (n°6), sala d’attesa per avvocati e 

pubblico (n°7) e servizi igienici oltre al corridoio centrale. 

- piano primo: si trovano uffici dell’ufficiale giudiziario (n°11,8,9), 

degli assistenti giudiziari (n°10) e servizi igienici oltre al corridoio 

centrale. 

- secondo piano: si trovano l’ufficio del Dirigente (n°12), degli 

Assistenti giudiziari (n°13), degli ufficiali giudiziari (n°14), del 

funzionario UNEP (n°17), dell’ufficiale giudiziario (n°15) oltre a 

servizi igienici e corridoio centrale. 

Tutti i piani sono serviti da un’unica scala di tipo protetto. Il piano 

seminterrato risulta quasi vuoto o utilizzato per il mero deposito di 

alcuni arredi. E` presente un cortile privato in comune con il 

Consorzio di Bonifica. 

Archivio 
c/o Partigross 

Via Stiria, 36 

L’archivio è situato all’interno di un’area artigianale commerciale 

ed occupa una superficie di circa 830 metri quadrati. Trattasi di 

un’unica area dove all’interno si trovano scaffalature e sistemi di 

archiviazione meccanica. È presente anche un locale separato 

dalla restante parte mediante pareti mobili in alluminio e vetro 

dove all’interno è accatastato materiale proveniente dagli uffici 

demografici comunali del territorio di competenza. 

 

Si precisa che il presente il DUVRI riguarda i soli potenziali rischi da interferenze per attività svolte 

negli edifici in uso al Tribunale di Udine.  
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3.2 Le aree omogenee oggetto del contratto 

Di seguito si riporta un elenco delle aree omogenee dei luoghi di lavoro del Tribunale di Udine, 

interessate dal transito e/o dalle lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 

Le stesse, saranno, poi, valutate per quanto concerne sia i rischi già eventualmente esistenti, sia per 

quanto concerne eventuali rischi di interferenza nati con l’avvio dell’attuazione del servizio svolto 

dall’Appaltatore.  

AREE OMOGENEE INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ IN CONTRATTO 

Uffici giudiziari (varie sedi) 

Tutte le aree interessate dalle attività in contratto di pertinenza del Tribunale di Udine 

Collegamenti orizzontali e verticali 

Aree di accesso (atrio, ingressi, postazioni con tornelli e/o metal detector) 

Aree esterne 

Servizi igienici 

Ripostigli 

Uffici e postazioni di vigilanza 

3.3 Individuazione dei rischi nelle aree interessate dall’appalto e delle misure di 

prevenzione e protezione adottate  

Rispetto a ciascuna delle aree su citate, si riporta nel seguito l’individuazione dei rischi presenti e delle 

misure di prevenzione e protezione adottate dal Tribunale di Udine per la riduzione e controllo di tali 

rischi. Nell’espletamento delle proprie attività, l’appaltatore dovrà impegnarsi a mantenere le misure 

preventive e protettive implementate dal Tribunale di Udine. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

Tutte le aree interessate dalle attività in contratto 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

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

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

 In alcuni ambienti possono essere presenti 
cavi elettrici in prossimità delle utenze. 

 Gli impianti elettrici sono dotati dei requisiti 
minimi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente (dispositivi magnetotermici e 
differenziali). 

 Gli impianti e i quadri elettrici sono 
idoneamente manutenuti. Non sempre è 
presente la segnaletica di divieto e 
avvertimento nei pressi dei quadri elettrici. 

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

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

 Secondo necessità avvengono interventi di manutenzione 
sull’impianto elettrico. 

 Tutte le attività che comportino utilizzo dell’energia elettrica 
sono svolte senza sovraccarichi sull’impianto elettrico. 
L’assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate è 
tipicamente compatibile con la potenza dell’impianto elettrico. 

 Non si interviene o utilizzano componenti dell’impianto o utenza 
elettrica che siano visibilmente danneggiati o in fase di 
adeguamento. 

 Tipicamente, vengono usate utenze elettriche dotate di marchio 
CE. In caso di funzionamento difettoso, viene richiesto 
l`intervento immediato di personale qualificato. 

 E’ limitato allo stretto necessario l`utilizzo di ciabatte. 

 In ogni sede, i singoli datori di lavoro hanno definito i ruoli del 
personale addetto allo spegnimento e alla disattivazione delle 
forniture energetiche. In caso di incendio, avvertire 
immediatamente le persone deputate alla gestione delle 
emergenze. 

Impianti termici/di 
condizionamento 

 Discomfort microclimatico  Gli ambienti di lavoro sono dotati di 
impianti di riscaldamento e/o di 
climatizzazione. Non sempre i terminali 
possono essere in buono stato di 

 In caso di necessità avvengono interventi di manutenzione e 
pulizia dei terminali dell’impianto. Ogni intervento sull’impianto 
termico, o su terminali dello stesso, deve essere esplicitamente 
richiesto e autorizzato. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

conservazione. I mezzi oscuranti alle 
finestre per l’attenuazione di eventuali 
fenomeni di propagazione del calore solare 
assorbito dagli infissi, sono presenti negli 
uffici. 

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

 Vengono svolti interventi di ordinaria 
manutenzione (secondo necessità e 
secondo le verifiche obbligatorie per legge).  

 Gli ambienti di lavoro godono generalmente 
di condizioni di comfort microclimatico. 

 Non si registrano particolari condizioni di disconfort 
microclimatico 

Impianto di aerazione  Insalubrità dell’aria  Sono presenti impianti di aerazione in alcuni 
locali e impianti di aspirazione nei servizi 
igienici (se non finestrati). 

 Sono presenti finestre apribili negli ambienti 
di lavoro, tranne che in alcuni servizi 
igienici. 

 Secondo necessità avvengono interventi di manutenzione e 
pulizia dell’impianto. 

 Il periodico ricambio dell’aria avviene mediante l’apertura delle 
finestre, quando possibile. 

Illuminamento  Carenza di luce  Gli ambienti di lavoro sono dotati sia di luce 
naturale che artificiale, ad eccezione di 
alcuni ambienti. 

 Gli ambienti di lavoro sono tipicamente 
dotati di schermature alle finestre 
(tendaggi, imposte, etc.). 

 Vengono svolti interventi di ordinaria 
manutenzione dei corpi luce (sostituzione 
corpi illuminanti secondo necessità). 

 Qualora fosse necessario per particolari esigenze tecniche nello 
svolgimento delle attività di procederà all’installazione di 
ulteriori punti luce al fine di garantire in tutte le aree le idonee 
condizioni di comfort visivo. 

 Secondo necessità avvengono interventi di manutenzione dei 
punti luce artificiale (sostituzione lampade). 

 E’ prassi utilizzare i mezzi oscuranti solo all’occorrenza, per 
evitare eventuali fenomeni di abbagliamento. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

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

Strutturale  Caduta di gravi dall’alto per 
cedimenti strutturali 

 Inciampo/caduta per 
pavimentazioni non idonee 

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

 Insalubrità degli ambienti per 
presenza di infiltrazioni di umidità. 

 I luoghi di lavoro sono caratterizzati 
generalmente da integrità strutturale. 

 Le pavimentazioni sempre sono adeguate.  

 Possono essere presenti superfici vetrate di 
cui non si ha evidenza della conformità in 
merito all’antischeggia.  

 Sono stati effettuati interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione delle strutture nel tempo secondo necessità di 
integrità. 

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

 I gradini e dislivelli sono segnalati. 

 Dove possibile, le superfici vetrate sono dotate di adesivi che le 
rendano visibili. Si dovrà provvedere ad applicare pellicole 
antischeggia qualora necessarie (da parte dei responsabili dei 
singoli siti). 

Misure organizzative e 
gestionali 

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

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

 La presenza di materiali depositati sulla 
sommità delle scaffalature e/o degli 
armadietti viene evitata o ridotta. 

 Le scaffalature risultano non sempre 
idoneamente ancorate. 

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

 Non vengono normalmente depositati materiali sulle sommità 
di armadietti/scaffalature fuori sagoma. 

 L’ancoraggio delle scaffalature è sostanzialmente conforme. 

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

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

 Le attività di pulizia sono previste con frequenza stabilita da 
apposito contratto con azienda in appalto. 

Sistemi di prevenzione e 
protezione antincendio 

 Incendio per un’errata gestione 
delle emergenze 

 Difficoltà di esodo 

 Propagazione dell’incendio 

 Viene rispettato il divieto di fumo nei luoghi 
di lavoro. La segnaletica affissa risulta 
conforme alla vigente normativa. 

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

 Nei vari luoghi di lavoro, i datori di lavoro di tali luoghi hanno 
definito i ruoli del personale addetto allo spegnimento e alla 
gestione delle emergenze. In caso di incendio, avvertire 
immediatamente le persone deputate alla gestione delle 
emergenze e attenersi strettamente a quanto indicato dagli 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

opportunamente segnalati. Gli estintori  
risultano sottoposti a controllo periodico 
semestrale. 

 Le vie di fuga sono segnalate da 
cartellonistica di salvataggio. 

 Sono presenti impianti di illuminazione di 
emergenza. 

 Le aree a rischio specificio sono servite da un 
impianto di rivelazione ed allarme.  

 Sono installate porte REI presso le aree a 
maggior rischio d’incendio 

addetti. I nominativi delle persone verranno comunicati dai 
singoli datori di lavoro all’appaltatore. 

 Non  si deve manomettere, neanche temporaneamente, i 
dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con 
particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di 
estinzione. 

 Non si devono ostruire o ostacolare la facile apertura delle uscite 
di emergenza. 

 In generale, si ha il buon funzionamento delle lampade di 
emergenza. 

 Non manomettere l’integrità e l’efficienza del sistema di 
apertura delle porte REI. 

 Le porte REI prive di elettrocalamita vengono mantenute chiuse. 
Non vengono bloccate in posizione aperta in modo inopportuno. 

 Sono di norma effettuate le verifiche semestrali per tutti gli 
estintori presenti in ogni sede, mediante affidamento 
dell’incarico a ditte specializzate. 

Primo soccorso  Non idoneità dei presidi di primo 
soccorso 

 Errata gestione di emergenze di 
primo soccorso. 

 Gli ambienti di lavoro sono dotati di un 
presidio di primo soccorso )conforme al DM 
388/2003). 

 Gli addetti della dotta appatatrice dovranno essere formati 
come addetti di primo soccorso. 

 In ogni caso, per le emergenze di primo soccorso potranno 
rivolgersi alla squadra di emergenza del Tribunale di Udine.  

 E’ presente più di un presidio di primo soccorso il cui contenuto 
sia conforme al DM 388/2003 all’interno di ogni edificio 
(responsabilità di ogni datore di lavoro dell’edificio). 

 In ogni luogo di lavoro, sono definiti i ruoli del personale 
addetto all’intervento di primo soccorso, in caso di emergenza. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

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

 Urto accidentale contro arredi 
disposti in modo non idoneo 

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

 La disposizione degli arredi risulta 
sostanzialmente conforme. 

 Per arredi che non fossero stati temporaneamente collocati in 
modo non idoneo a riduzione degli spazi di lavoro, il datore di 
lavoro del sito dovrà provvedere a ridisposizioni logistiche. 

 Non si deve mai disporre materiale vario negli spazi di passaggio 
delle aree di lavoro. 

Attrezzature e macchine  Contatti accidentali con elementi 
in tensione di 
attrezzature/macchine utilizzate 
dai lavoratori del Tribunale di 
Udine. 

 Tagli/abrasioni per assenza di 
idonee protezioni 

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

 In caso di necessità avvengono interventi di manutenzione su 
macchine e attrezzature. 

 È prassi che qualsiasi intervento su macchine e attrezzature 
nonché qualsiasi loro utilizzo debbano essere esplicitamente 
richiesti e autorizzati. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

Collegamenti orizzontali e verticali 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Sistemi di prevenzione e 
protezione antincendio 

 Incendio per un’errata 
gestione delle emergenze 

 Difficoltà di esodo 

 Propagazione dell’incendio 

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

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

 È presente un impianto di illuminazione di 
emergenza nei luoghi di lavoro ed in particolare 
lungo le vie di esodo. 

 Sono definiti da parte di ogni datore di lavoro di ogni sito i ruoli 
del personale addetto allo spegnimento e alla gestione delle 
emergenze. In caso di incendio, avvertire immediatamente le 
persone deputate alla gestione delle emergenze del sito e 
attenersi strettamente a quanto indicato dagli addetti. 

 Non si devono manomettere, neanche temporaneamente, i 
dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con 
particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di 
estinzione. 

 Non si devono ostruire o ostacolare le vie di fuga e i corpi scala. 

 In generale, si ha il corretto funzionamento delle lampade di 
emergenza. 

 È vietato manomettere l’integrità e l’efficienza del sistema di 
apertura delle porte REI. 

 Sono garantite verifiche semestrali per tutti gli estintori presenti 
in ogni sede, mediante affidamento dell’incarico a ditta 
specializzata. 

Misure organizzative e 
gestionali 

 Errata gestione 
dell’emergenza 

 Nei pressi degli sbarchi dell’ascensore sono presenti 
i cartelli di indicazione del divieto di utilizzo degli 
stessi in caso di incendio. 

 Dovrà essere integrata la segnaletica dove mancante (da parte 
dei datori di lavoro responsabili del sito). 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

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

 Scivolamento/caduta per 
pavimentazioni non idonee 

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

 Normalmente le scale sono dotate di alzata e pedata 
regolare.  

 Le aperture nel suolo, le aree di passaggio in 
elevazione sono protette con parapetti normali. 

 I dislivelli della pavimentazione sono ben visibili 
oppure idoneamente segnalati. 

 Necessario prestare attenzione durante la percorrenza delle 
scale. 

 Vengono effettuati interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione delle strutture. 

 Le scale sono dotate dove necessario di fascia antisdrucciolo 
che viene rinnovata secondo necessità e livello di usura. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

Metaldetector - scanner  Rischio radiazioni 
ionizzanti (macchine 
radiogene) 

 Rischio campi 
elettromagnetici 
(metaldetector) 

 Le attrezzature presenti sono conformi alle direttive 
di riferimento in tema di emissioni radiogene. 
Pertanto sono installate idonee schermature che 
limitano ed indirizzano l’intensità del fascio di 
radiazioni. 

 I dispositivi di controllo sono macchine con 
emissione di raggi X con tensioni di 150kV e correnti 
0,5mA. 

 Deve essere effettuata la Relazione sulla 
Radioprotezione delle apparecchiature Controllo 
Bagagli in ottemperanza al D. Lgs. 230/95. La 
relazione di valutazione deve essere allegata al 
presente DUVRI. 

 Le apparecchiature vengono utilizzate per il 
controllo di sicurezza sui bagagli. Le modalità delle 
prove non comportano possibilità di irradiazione 
diretta dell’operatore. Non è richiesto nessun 
intervento diretto dell’operatore sul fascio primario 
delle radiazioni. Non comporta contaminazione 
radioattiva in nessun modo. 

 La relazione indica che il personale di controllo ed 
assistenza opera dal di fuori delle zone controllate e 
sorvegliate. Sulla base della valutazione del rischio di 
esposizione, del corretto funzionamento dei 
dispositivi di sicurezza degli apparecchi e sulla 
turnazione dei lavoratori, il personale è classificato 
come “non esposto”. 

 La dosimetria individuale non risulta richiesta. 

 La sorveglianza fisica è biennale con controlli a più o 
meno 3 mesi dalla scadenza. 

 La dose delle radiazioni ricevute è inversamente proporzionale 
al quadrato della distanza dell’individuo dalla sorgente. 
Pertanto, si raccomanda la distanza minima di rispetto dalla 
stessa. 

 Formazione dei lavoratori sul rischio e sulle modalità operative 
al fine di garantire l’assenza di esposizione come nella relazione 
(da parte dell’appaltatore). 

 E’ nelle misure di tutela del Datore di Lavoro dell’affidataria, la 
possibilità di effettuare misurazione degli agenti fisici cui sono 
esposti i propri lavoratori, cui tuttavia il Tribunale di Udine ha già 
fornito tutte le informazioni necessarie. 

 Turnazione dei lavoratori al fine di ridurre l’esposizione ai limiti 
di norma. 

 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori deve prevedere in 
protocollo il monitoraggio sul rischio cui sono esposti. 

 Divieto di adibire alla mansione lavoratrici madri (D. Lgs. 151/01) 

Obblighi dei lavoratori: 

 osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi 
incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della 
sicurezza.  

 usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i 
mezzi di protezione  

 usare i mezzi di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal 
datore di lavoro dell’affidataria. 

 segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei 
mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, 
nonché le eventuali condizioni di pericolo cui vengono a 
conoscenza.  
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

 L’uso dell’apparecchiatura è autorizzato per 24 mesi 
dalla data di valutazione. 

 non rimuovere ne modificare i dispositivi, e gli altri mezzi di 
sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione.  

 non compiere operazioni o manovre che possono 
compromettere la protezione e la sicurezza;  

 sottoporsi alla sorveglianza medica messa a disposizione dal 
proprio datore di lavoro. 

 Nominare un esperto qualificato per effettuare le valutazioni di 
radioprotezione. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

Aree esterne 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Misure organizzative e 
gestionali 

 Incidenti 

 Investimenti 

 Le aree esterne di pertinenza del sito sono soggette 
al transito di autoveicoli e pedoni. 

 

 È consentito il parcheggio solo nelle aree appositamente 
predisposte. 

 È regola e responsabilità del conducente, nelle aree esterne, 
procedere a velocità moderata. 

 Separazione dei percorsi pedonali e di quelli percorribili con i 
mezzi. 

Strutturale  Caduta dall’alto  Non pertinente. Non sono previste attività che 
espongano i lavoratori a tale tipologia di rischio. 

 Nessuna necessaria 

Servizi igienici 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Impianti di aerazione  Insalubrità dell’aria  I filtri dell’impianto di aerazione (dove presenti) sono 
efficienti e, qualora necessario, manutentati e/o 
sostituiti. 

 Sono presenti finestre per il ricambio naturale 
dell’aria. 

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

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

 Scivolamento/caduta 

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

 I sanitari risultano in buone condizioni di igiene. 

 La pavimentazione può presentare tracce di acqua. 

 Le attività di pulizia sono previste con frequenza idonea. 

 E’ prassi la segnalazione (da parte della ditta che effettua le 
pulizie) della pavimentazione ove sia avvenuto un eventuale 
sversamento di acqua. 
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Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine 

Magazzini/Depositi 

Classe del rischio Rischio Valutazione Misure di Prevenzione e Protezione 

Misure organizzative e 
gestionali 

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

 Caduta dall’alto per 
l’utilizzo di scale portatili 

 Sono presenti scaffalature/armadi per lo stoccaggio 
di materiali di vario genere.  

 I materiali di genere diverso e le attrezzature da 
lavoro vengono depositati su ripiani e in zone distinte. 

 Sulle scaffalature non è sempre presente 
l’indicazione del carico massimo ammissibile. 

 Le scaffalature risultano tipicamente ancorate e/o 
stabilizzate. 

 Per l’immagazzinamento o il prelevamento di 
materiale sulle/dalle scaffalature vengono utilizzate 
scale portatili. 

 È prassi depositare i materiali in maniera razionale, rispettando 
le aree dedicate a determinate tipologie degli stessi (ad 
esempio, per il deposito di sostanze chimiche). 

 Non vengono stoccati materiali e attrezzature in zone non ad 
essi destinate. 

 Non vengono sovraccaricate le scaffalature. 

 Le scale portatili devono essere conformi alla normativa vigente 
(Allegato XX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e UNI EN 131). 

 

  



 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti  

(ex art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

 

 

DUVRI – Servizio di Vigilanza Armata Ed. 0 rev.01 del 8 novembre 2017 Pagina 29 di 39 

 

3.4 Obblighi generali per l’APPALTATORE e SUBAPPALTATORI 

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno di un’azienda/di una singola 

unità produttiva della stessa, ad imprese appaltatrici, introduce obblighi precisi a carico di chi è 

esecutore dei lavori. 

Prima di iniziare i lavori l’Appaltatore si impegna a visionare quanto riportato nel presente 

Documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente 

responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le 

attività di coordinamento e collaborazione.  

In modo particolare, si sottolinea che l’Appaltatore e ogni futuro eventuale Subappaltatore si 

impegnano: 

 Ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, 

ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle 

norme vigenti di legge (UNI, CEI, CEN, ISO); 

 Ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori, per quanto 

attiene ai rischi specifici connessi all’attività appaltata (ad esclusione dei lavoratori autonomi); 

 A dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari per 

l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Tribunale di Udine 

in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti o derivanti dalla interferenza delle 

lavorazioni svolte da ditte terze; 

 A segnalare tempestivamente al supervisore del Tribunale di Udine eventuali anomalie o 

situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo 

restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie 

competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni; 

 A consegnare l’opera ultimata o a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza, 

sgombra da materiali o rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori o generati da tutte le 

attività svolte. 

 A richiedere autorizzazione scritta per ogni subappalto, qualora non previsto nel contratto. In 

ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende 

subappaltatrici, fermo restando l’onere del coordinamento ai fini della eliminazione o, ove ciò 

non fosse possibile della riduzione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro del 

Tribunale di Udine; 

 A richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva per l'esecuzione delle 

attività non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari, quali ad esempio: 
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o Deposito di sostanze pericolose. 

o Lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere. 

o Uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari. 

o Impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisionali di proprietà del 

Tribunale di Udine e di Terzi. 

o Lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità. 

o Stoccaggio Rifiuti. 

o Lavori in luoghi confinati (quali recipienti, serbatoi, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad 

accesso limitato. 

o Lavori in aree classificate a rischio per la presenza di atmosfere esplosive.  

o Lavori in quota. 
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4 PARTE III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE 

INTERFERENZE 

In questa sezione del documento vengono individuati i possibili rischi derivanti dall’interferenza1 

delle attività degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Udine svolte contemporaneamente a quelle 

dell’Appaltatore, nelle diverse aree interessate dai lavori contrattualizzati. 

Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare oppure, ove 

non possibile, ridurre i “rischi interferenti”, nonché gli eventuali dispositivi di protezione 

individuale che devono essere utilizzati. 

Non vengono contemplati i rischi propri delle attività dell’Appaltatore che non costituiscano rischi 

di interferenza. Inoltre si farà osservare al personale il divieto di accedere a luoghi diversi da quelli 

in cui deve essere eseguito il lavoro in contratto e si farà rispettare, ove venga prescritto, un 

determinato itinerario di entrata e uscita. 

 

                                                           

1 I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono già stati individuati nella Sezione II. 
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ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE:  

Tutte le attività oggetto dell’Appalto 

Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti 
Misure poste (o da porre) in atto 

da parte del Tribunale di Udine 

Misure da porre in atto da parte 

dell’Appaltatore  

DPI e/o attrezzature 
necessari per i rischi 
interferenti valutati 

 Tribunale di Udine 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

 

 Tutte aree interessate 
dalle attività in contratto 

 Contatti diretti e indiretti 
con elementi in tensione 

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

 Gli impianti sono conformi 
alla normativa vigente. 

 Sono stati definiti i ruoli del 
personale addetto allo 
spegnimento e alla 
disattivazione delle forniture 
energetiche.  L’Appaltatore 
deve essere informato dai 
singoli datori di lavoro dei 
vari siti in merito alla 
gestione delle emergenze del 
sito. 

 Fornire spazi adeguati per lo 
stoccaggio delle attrezzature 

 Utilizzo delle attrezzature 
secondo quanto previsto da 
contratto. 

 In caso di uso attrezzature 
elettriche, verificare che esse 
siano spente ogni volta in cui le 
attività vengono interrotte. E’ 
vietato lasciare le attrezzature 
elettriche in alimentazione 
quando non utilizzate. 

 In caso di incendio, avvertire 
immediatamente le persone 
deputate alla gestione delle 
emergenze e provvedere a 
portarsi verso il punto di 
raccolta. 

// 

 Tribunale di Udine 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

 

 Tutte aree interessate 
dalle attività in contratto e 
zone limitrofe 

 Urto; 

 Inciampo; 

 Intralcio alle vie di 
fuga per 
posizionamento 
errato delle 
attrezzature. 

 Creazione di spazi adeguati 
all’attività da svolgere. 

 Divieto di lasciare incustodita 
l’attrezzatura. 

 Verificare lo spegnimento 
dell’attrezzatura, quando 
elettrica, e il disinserimento 
dalla spina in caso non sia 
utilizzata. 

// 
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ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE:  

Tutte le attività oggetto dell’Appalto 

Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti 
Misure poste (o da porre) in atto 

da parte del Tribunale di Udine 

Misure da porre in atto da parte 

dell’Appaltatore  

DPI e/o attrezzature 
necessari per i rischi 
interferenti valutati 

 Divieto di utilizzo di macchine 
ed attrezzature di proprietà del 
Tribunale di Udine se non 
autorizzato o previsto dal 
contratto di appalto. 

 Corretto utilizzo delle 
attrezzature secondo le 
indicazioni del costruttore in 
modo da non alterare le 
condizioni di sicurezza. 

 

 Tribunale di Udine 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

 

 Tutte aree interessate 
dalle attività in contratto e 
zone limitrofe 

 Elettrocuzione; 

 Urto; 

 Inciampo; 

 Polveri. 

 Allontanamento di tutto il 
personale estraneo dall’area 
interessata dai lavori per il 
tempo necessario allo 
svolgimento delle attività da 
parte della ditta Appaltatrice 

 Divieto dei lavoratori o altre 
ditte di uso, rimozione, 
spostamento delle attrezza-
ture dell’Appaltatore. 

 Se necessario, rimozione 
delle attrezzature e apparati 
che potrebbero danneggiarsi 

 Divieto di accesso alle aree di 
lavoro da parte dei lavoratori 
dell’affidataria.  Nastro di 

segnalazione 
dell’area di 
lavoro (a carico 
delle altre ditte 
appaltatrici non 
oggetto 
dell’appalto del 
presente DUVRI) 
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ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE:  

Tutte le attività oggetto dell’Appalto 

Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti 
Misure poste (o da porre) in atto 

da parte del Tribunale di Udine 

Misure da porre in atto da parte 

dell’Appaltatore  

DPI e/o attrezzature 
necessari per i rischi 
interferenti valutati 

o creare pericoli in caso di 
urto/contatto con particelle, 
schizzi, ecc., prodotti dalle 
attività dell’Appaltatore. 

 Tribunale di Udine 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

 Tutte le aree interessate 
dalle attività in appalto e 
zone limitrofe 

 Dispersione di polvere 
durante le attività di 
manutenzione da parte di 
altre ditte 

 Chiusura delle porte dei locali 
adiacenti nel momento in cui 
vengono svolte attività con 
eventuali produzione di 
polveri. 

 

 Rimanere lontani dalle zone 

oggetto di lavori di altre ditte.  

 Nastro di 
segnalazione 
dell’area di 
lavoro(a carico 
delle altre ditte 
appaltatrici non 
oggetto 
dell’appalto del 
presente DUVRI) 

 Apposizione di 
cartelli di 
segnalazione(a 
carico delle altre 
ditte appaltatrici 
non oggetto 
dell’appalto del 
presente DUVRI) 

 Tribunale di Udine  Tutte le aree interessate 
dalle attività in appalto e 
zone limitrofe 

 Ostruzione delle vie di fuga   Individuare, qualora 
possibile, percorsi dedicati al 
trasporto delle attrezzature 

 Divieto di posizionare materiali 

ed attrezzature in 

corrispondenza delle vie di 

// 
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ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE:  

Tutte le attività oggetto dell’Appalto 

Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti 
Misure poste (o da porre) in atto 

da parte del Tribunale di Udine 

Misure da porre in atto da parte 

dell’Appaltatore  

DPI e/o attrezzature 
necessari per i rischi 
interferenti valutati 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

utilizzate per le altre ditte 
appaltatrici. 

esodo e delle uscite di 

emergenza. 

 Tribunale di Udine 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

 Tutte le aree interessate 
dalle attività in appalto 

 Rischi dovuti alla messa 
fuori servizio, sia per brevi 
che per lunghi periodi, 
dell’impianto elettrico. 

 Fornire l’autorizzazione alla 
sospensione dell’esercizio 
degli impianti 

 Osservare l’eventuale ordine di 

servizio del datore di lavoro del 

sito. 
// 

 Tribunale di Udine 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

 Aree di presenza di 
macchine radiogene e 
metaldetector. 

 Rischi dovuti alla presenza 
di macchine radiogene ed 
emittenti campi 
elettromagnetici 

 Nomina esperto qualificato 

 Relazione di radioprotezione  

 Autorizzazione all’uso 
dell’apparecchiatura 

 Sorveglianza sanitaria specifica 
se prevista e ritenuta 
necessaria dal MC 
dell’appaltatore. 

 Formazione degli addetti sulle 
modalità operative al fine di 
ridurre i rischi specifici. 

// 

 Tribunale di Udine 

 Utenza esterna 

 Altre ditte appaltatrici 
presenti negli stessi luoghi 
di lavoro. 

 Tutte le aree interessate 
dalle attività in appalto 

 Presenza di lavoratori 
dell’appaltatrice con in 
dotazione arma da fuoco 

 Nessuna  Periodica formazione ed 
addestramento dei lavoratori 
sulle procedure di 
mantenimento dell’arma in 
condizioni di sicurezza durante 
il servizio. 

// 
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Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto con 

conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà 

con: 

 Compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;  

 Aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.  
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5 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

A seguito della valutazione dei rischi interferenti sono stati stimati i relativi costi (D.Lgs. 81/08 - 

art. 26 comma 5), ovvero quelli necessari per l’eliminazione o, ove non possibile, la riduzione dei 

rischi interferenti.  

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

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

 Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 Le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente 

necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; 

 Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione 

del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro del Tribunale di Udine); 

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

etc.); 

 Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

 Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti.2 

 

Nel caso del contratto d’appalto in questione, si riportano, nella tabella che segue (Tabella 1), i 

costi per la sicurezza specifici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ISPESL - Guida per la compilazione del DUVRI 
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Tabella 1 - Individuazione dei costi per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali 

TIPOLOGIA COSTO 
SPECIFICA 

EVENTUALE 
U.M. 

COSTO 

UNITARIO 

(IN €) 

QUANTITÀ 
COSTI 

(IN €) 

Oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi 

da interferenza 
 A corpo 175,00 1 175,00 

 TOTALE 175,00 

 

Si specifica inoltre che i costi relativi alle attività di formazione per i rischi specifici dell’attività 

contrattualizzata, sorveglianza sanitaria, attrezzature e sostanze conformi alla normativa vigente, 

DPI necessari per la specifica attività contrattualizzata, ecc., non sono stati considerati 

riconducibili a rischi interferenti, poiché, nel caso specifico, si tratta di misure di prevenzione e 

protezione correlate ai rischi propri dell’appaltatore. 
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Sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti: 

 

Data  

 

Per il Committente 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale di Udine 

 

 

 

 

Per l’Appaltatore 

 

 

 

 

 

   


