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1. PREMESSA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il  presente  Documento  di  Valutazione  (di  seguito  anche  DUVRI)  è  stato  redatto  in

ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  26  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  per  promuovere  la

cooperazione ed il coordinamento previsto dal medesimo articolo e cioè:

 per cooperare all’attuazione delle misure di  protezione e prevenzione dai rischi  sul  lavoro

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

 per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

 per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto / del contratto

d’opera o di ridurli ad un livello accettabile.

Il  personale dell’Appaltatore e il personale tecnico preposto del Committente, ciascuno nell'ambito

delle  proprie  competenze,  vigilano  sull'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  presente

documento.

Nelle  aree  (sia  interne  che  esterne)  di  pertinenza  del  Committente,  l’Appaltatore  dovrà  operare

tenendo in considerazione quanto riportato nel presente documento.

L'Appaltatore, previo coordinamento con il Committente, ha facoltà di organizzare l'esecuzione dei

lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale, fatto salvo il rispetto

delle indicazioni fornite nel presente DUVRI.

Alla  restituzione  del  presente  documento  al  Committente,  compilato  per  le  parti  di  propria

competenza, l’Appaltatore dovrà anche consegnare la documentazione riguardante l’idoneità tecnico

professionale di seguito riportata:

a. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (non antecedente di 6

mesi la data del presente DUVRI);

b. autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti

di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

c. documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

in assenza della suddetta documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale o del DUVRI

sottoscritto, l’Appaltatore non è autorizzato a svolgere le lavorazioni oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore,  qualora  sia  stato  autorizzato  dal  Committente  a  rivolgersi  a  subappaltatori,  dovrà

verificarne l’idoneità tecnico-professionale con le medesime modalità e comunicare l’avvenuta verifica

al Committente.

Le  violazioni  del  presente  documento  da  parte  dell'Appaltatore,  nonché  dei  subappaltatori  o  di

qualsiasi altro soggetto chiamato dall’Appaltatore o comunque operante per suo conto, previa formale

contestazione da parte del Committente, costituiscono causa di immediata sospensione dei lavori e

contestuale messa in sicurezza salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da altri disposizioni

contrattuali.
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2. DATI RELATIVI AI SOGGETTI INTERESSATI

2.1. Committente

DENOMINAZIONE Procura Generale della Repubblica Trieste

SEDE LEGALE Foro Ulpiano, 1 - 34133 Trieste

ATTIVITÀ SVOLTA Uffici giudiziari

DATORE DI LAVORO
dott. Dario Grohmann
Procuratore Generale della Repubblica Trieste

DIRIGENTE
Dott.ssa Ombretta D’Amato
Dirigente Procura Generale di Trieste

MEDICO COMPETENTE 
(ESTERNO)

Dott. Andrea Prodi – cell. 3402302717 - andrea.prodi@gmail.com
c/o Policlinico Triestino SpA, via Bonaparte 4 - 34123 Trieste

R.S.P.P. (ESTERNO)
Dott. Michele Cannata D’Agostino
cell. 3482284773 – cannata@synergica.net
c/o Synergica srl – Via R. Manna 18 – 34134 Trieste tel. 04043833 

2.1. Appaltatore

DENOMINAZIONE Da inserire

SEDE LEGALE
Da inserire

ATTIVITÀ PREVALENTE SVOLTA
Da inserire

DATORE DI LAVORO
Da inserire

RSPP
Da inserire

MEDICO COMPETENTE
Da inserire

2.1. Subappaltatori

Non previsti Previsti e autorizzati dal Committente quelli di seguito indicati:

DENOMINAZIONE REFERENTE
RECAPITO

REFERENTE
LAVORAZIONI/SERVIZI AFFIDATI
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3. DESCRIZIONE  E  INDICAZIONI  GENERALI  PER  SVOLGERE  LE
ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. Descrizione dei lavori ed individuazione sede/i dei lavori

I  lavori  affidati,  disciplinati  anche  nel  contratto,  consistono  essenzialmente  nelle  attività

descritte nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SVOLTA AMBIENTE/AREA INTERESSATA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA
ARMATA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI

TRIESTE

Tutti gli ambienti:
 Palazzo  di  Giustizia  di  Trieste  /  Foro

Ulpiano 1 – 34134 Trieste
 Giudice di Pace di Trieste / Via Coroneo,

13 - 34133 Trieste
 Tribunale di Sorveglianza di Trieste / Via

Zanetti, 2 - 34133 TRIESTE

Le suddette attività, in merito alle quali l’Appaltatore conferma che rientrano nelle proprie specifiche

competenze  tecnico-professionali,  dovranno  essere  svolte  esclusivamente  negli  ambienti

sopraindicati e negli spazi/modalità concordati con il referente del Committente. Qualsiasi eventuale

modifica/integrazione  delle  attività  svolte  e/o  degli  ambienti/aree  interessate  dovrà  essere

previamente concordata con il referente del Committente e dallo stesso autorizzata per iscritto.

Palazzo di Giustizia - Foro Ulpiano n. 1/Via F. Severo n. 17/ Via del Coroneo n. 20 - Trieste

Il  fabbricato  di  proprietà  del  Demanio  è  collocato  a  Trieste  nell’isolato  tra  Foro  Ulpiano,  via  del

Coroneo, Via della Fontana e via Fabio Severo adiacente alle carceri cittadine. L’edificio si presenta a

pianta trapezoidale sviluppantesi su quattro piani fuori terra ed uno interrato, con una corte interna ed

un corpo collegato nel quale è ubicata l’aula d’Assise e le sue pertinenze. Gli accessi sono:

 pedonale da Foro Ulpiano 1;

 carraio da via del Coroneo 20;

 per utenti a mobilità ridotta da via Fabio Severo 17.

Il  piantonamento  interno  viene  effettuato  al  piano  terra  nella  guardiola  posta  in  corrispondenza

dell’atrio su Foro Ulpiano 1 e nella guardiola nei pressi del passo carraio di via del Coroneo 20.
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Uffici del Giudice di Pace - Via Coroneo n. 13 - Trieste

Il  fabbricato  di  proprietà  del  Comune di  Trieste,  si  presenta  in  buone  condizioni  manutentive,  è

adiacente ad altri edifici e si sviluppa su quattro piani fuori terra. Il portone d’ingresso è ubicato al

civico  n°  13  della  via  del  Coroneo,  all’altezza  di  un  passaggio  pedonale  regolato  da  impianto

semaforico.  Il  piantonamento  interno  è  effettuato  al  secondo  piano  dell’edificio  in  una  stanza

adiacente la sala udienze civili. La stanza è dotata di scrivania con seduta. 

Tribunale di Sorveglianza - Via Zanetti n. 2 - Trieste

Il  fabbricato di  proprietà del  Comune di  Trieste,  è collocato all’angolo di  un isolato tra la via del

Coroneo (all’altezza di Foro Ulpiano) e la via Zanetti,  adiacente ad altri  edifici.  L’immobile, che si

presenta  in  buone  condizioni  manutentive,  si  sviluppa  su  quattro  piani  fuori  terra  ed  il  portone

d’ingresso  è  ubicato  al  civico  n°  2  della  via  Zanetti.  Una  rampa  di  scale  interna  collega  l’atrio

d’ingresso  ad  un  piano  rialzato.  A  questo  livello  è  ubicata  la  guardiola  dov’è  effettuato  il

piantonamento interno. La guardiola è dotata di scrivania con seduta ed ha due aperture finestrate,

una all’interno dell’atrio aggettante l’ingresso ed una con apertura verso l’esterno sulla pubblica via

Zanetti.
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3.2. Orari di svolgimento dei lavori/servizi

I lavori affidati e svolti dall’Appaltatore (e dai suoi subappaltatori, ove previsti) si svolgeranno

nelle  giornate  e  orari  concordati  con  il  Committente.  Eventuali  modifiche  dovranno  essere

previamente concordate con il referente del Committente e dallo stesso autorizzate.

3.3. Accesso del personale esterno (lavoratori dell’Appaltatore/Subappaltatore)

La  natura  del  servizio  non  richiede  l’accesso  di  veicoli  dell’Appaltatore. Tuttavia  si  riportano  le

condizioni per eventualmente chiedere il permesso di accesso a veicoli. L’accesso agli uffici giudiziari

per lo svolgimento di servizi/lavori è consentito solo alle persone preventivamente autorizzate. 

A tale riguardo l’Appaltatore, in relazione ai lavori/servizi oggetto del contratto, deve trasmettere al

Committente l’elenco del personale e dei mezzi (veicoli) che dovrà essere autorizzato ad accedere.

L’Appaltatore  inoltre  deve  prontamente  comunicare  al  Committente  eventuali  variazioni  all’elenco

inizialmente trasmesso (intese come integrazioni o sostituzioni) specificando: 

 i nominativi del personale interessato (precisandone, se necessario, il ruolo);
 la data a partire dalla quale il personale indicato dovrà essere autorizzato ad accedere.
 l’indicazione se il personale indicato integra o sostituisce (in tal caso chi) quello già 

autorizzato.
 Veicolo (modello e targa) che deve accedere al parcheggio interno di via Coroneo e del 

conducente dello stesso con fotocopia di un documento di identità

Al primo arrivo il  personale dell’appaltatore dovrà contattare il  referente del Committente, il  quale

comunicherà loro il punto al quale recarsi per l’incontro e il successivo accompagnamento all’area di

lavoro. Le aree di  sosta dei veicoli  autorizzati  verranno indicate di  volta in volta a seconda delle

disponibilità  dei  parcheggi.  Nelle  aree  interne  non  è  ammesso  senza  preventiva  autorizzazione

l’accesso ai mezzi di trasporto persone o cose e in tutti i casi sarà necessario:

 rispettare la velocità massima consentita di 10 Km/h (passo d’uomo);

 che ci sia un aiuto da parte di un collega a terra quando la manovra risulti particolarmente

difficile (es. retromarcia, spazi ridotti, scarsa visibilità);

 sia mantenuto spento il motore nella fase di sosta temporanea (salvo necessità tecniche);

 il  mezzo  sia  parcheggiato  negli  appositi  stalli  a  disposizione,  non  appena  terminate  le

operazioni  di  carico  e  scarico.  Qualora  sia  necessario  parcheggiare  in  aree  diverse,

l’Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Committente per ottenere l’autorizzazione.

3.4. Attrezzature di lavoro

Per lo svolgimento delle operazioni di cui ai lavori/servizi oggetto del contratto, devono

essere  esclusivamente  utilizzate  attrezzature  di  proprietà  dell’Appaltatore  o  dallo  stesso

regolarmente noleggiate. Le attrezzature di lavoro devono essere in regola con la normativa

vigente, corredate di certificato di verifica aggiornato (ove applicabile) e in idoneo stato di

conservazione/manutenzione.  Il  personale  dell’Appaltatore  (e  dei  subappaltatori),  dovrà

essere in possesso della formazione necessaria e delle abilitazioni di legge (ove previste) per

la  conduzione delle  attrezzature o macchine utilizzate  (es.  autogru,  piattaforme elevabili,

ecc.).
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Qualora lo ritenga necessario, l’Appaltatore potrà chiedere al Committente la concessione in

uso di attrezzature di proprietà di quest’ultimo. In tal caso, le attrezzature concesse in uso

sono indicate in apposito allegato al presente documento. In caso di concessione in uso,

l’Appaltatore si impegna a:

 far utilizzare le attrezzature prese in consegna esclusivamente al proprio personale idoneo e

abilitato allo scopo;

 informare i propri operatori sui rischi e misure preventive nell’uso delle suddette attrezzature e

sul divieto di vanificare le funzioni dei relativi dispositivi di sicurezza;

 mantenere in buone condizioni le attrezzature prese in consegna/concesse in uso;

 segnalare  immediatamente  al  Committente  eventuali  anomalie  emerse  nell’utilizzo  delle

suddette  attrezzature  (sospendendone  l’impiego  sino  a  quando  non  saranno  eliminate  le

relative cause).

3.5. Tessera di riconoscimento

Il personale esterno deve disporre, all’arrivo e per tutto il tempo di permanenza negli ambienti

del Committente, della tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro (Ragione Sociale/Denominazione) e di quanto altro

previsto dalla normativa in vigore o dal contratto stipulato tra le parti.

3.6. Servizi a disposizione

Il personale dell’Appaltatore (e quello di eventuali subappaltatori) chiamato ad operare presso

gli ambienti del Committente potrà usufruire dei servizi igienico sanitari pubblici presenti.
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4. INFORMAZIONI  SUL  SITO  DEL  COMMITTENTE  E  SUI  RISCHI
PRESENTI

4.1. Informazioni generali

I locali di lavoro di pertinenza del Committente non presentano, nelle normali condizioni, rischi

specifici particolari. È comunque da tenere presente che vengono svolte varie attività d’ufficio e/o di

manutenzione e sono presenti ed utilizzate attrezzature varie ed impianti di tipo comune. 

Gli  ambienti  di  lavoro  sono  sedi  di  uffici  giudiziari  e  sono  occupati  prevalentemente  dal

personale  del  Ministero  della  Giustizia  che  svolge  normalmente  in  essi  attività  che  consistono

essenzialmente nell’esecuzione di lavoro amministrativo/giudiziario. Detto personale risponde, ai fini

della sicurezza, a otto datori di lavoro diversi, uno per ufficio giudiziario.

Inoltre, è presente nel Palazzo di Giustizia un presidio della Polizia di Stato, ubicato in locali

presso l’ingresso carraio lato via Coroneo che svolge la propria attività in maniera autonoma, con

orari e turnazioni diverse sulle 24 ore, un ufficio sede del reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia

Municipale, la sede dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali, ecc.

Sempre nel medesimo Palazzo è inoltre presente personale delle FF.AA. e/o della Polizia di

Stato con funzioni di Polizia Giudiziaria che funzionalmente dipende dalla Procura della Repubblica.

Vi è infine una presenza consistente di pubblico (fruitori dei servizi istituzionalmente erogati,

avvocati,  personale  di  studi  legali,  ufficiali  e  agenti  di  polizia  giudiziaria,  penitenziaria  e

amministrativa,  ecc.)  e  di  personale  identificabile  come  fornitori  di  servizi  (es.  ditta  pulizie,

manutenzioni,  ecc..).  Si  raccomanda  la  scrupolosa  osservanze  delle  norme  di  sicurezza  anche

perché gli ambienti sono frequentati anche da minori, anziani e diversamente abili.

In situazioni eccezionali si  possono configurare rischi per la sicurezza e salute quali quelli

derivanti dalle situazione indicate nella tabella al seguente paragrafo.

4.2. Rischi specifici esistenti

I  rischi specifici  esistenti  nell’ambiente di  lavoro in cui è destinato ad operare il  personale

dell’Appaltatore (incluso quello di eventuali subappaltatori) sono riconducibili alle seguenti principali

tipologie.

TIPOLOGIA DI RISCHIO SITUAZIONI DI RISCHIO MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUATE

Caduta dall’alto Alcuni parapetti e
corrimano di scale fisse

nel Palazzo di Foro
Ulpiano hanno altezza

inferiore a 1 metro.
La zona con

pavimentazione in vetro-
cemento al piano rialzato

non è calpestabile. 

Informazione del personale

Zona con pavimentazione in vetro cemento:

 informazione del personale

 interdetta al traffico anche pedonale con 
l’apposizione di nastro segnaletico, paletti con 
funi, catenelle, ecc
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TIPOLOGIA DI RISCHIO SITUAZIONI DI RISCHIO MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUATE

Urti, colpi, impatti,
compressioni

Nelle aree vi è presenza
di carrelli ed ausili

manuali di vario genere
per il trasporto di beni e

documenti.

Urti da movimenti
scoordinati o involontari

di persone, pubblico
compreso.

Cadute di materiali /
attrezzature /arredi

- Le attività che richiedono movimentazione di 
materiali/attrezzature devono essere effettuate in 
modo idoneo.

- Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego 
manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati 
devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile 
(es. riposti in contenitori o assicurati al corpo 
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.

- Mobilio, scaffalature, depositi di materiali in cataste, 
pile e mucchi devono essere organizzati in modo da 
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e 
agevole movimentazione.

- Prestare attenzione al transito di persone e carrelli

Inciampo / Scivolamento,
e caduta a livello

Possibilità di superfici
scivolose o bagnate sia

per pulizia sia per
sversamento accidentale

di liquidi.

Possibilità di inciampo /
caduta per presenza di

dislivelli delle superfici di
transito (aree interne ed
esterne), cavi, materiale

e simile presenti sul
pavimento anche solo

temporaneamente

- In caso di superfici bagnate, per qualsiasi motivo, le
stesse  devono  essere  segnalate  con  idonea
segnaletica  di  sicurezza,  ed  asciugate
tempestivamente.

- I  percorsi  per  la  movimentazione  dei  carichi  ed  il
dislocamento  dei  depositi  devono  essere  scelti  in
modo da evitare quanto più possibile le interferenze
con zone in cui si trovano persone.

- I percorsi pedonali interni devono sempre essere 
mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie 
o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

- Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

- In caso di superfici bagnate, per qualsiasi motivo, le 
stesse devono essere segnalate con idonea 
segnaletica di sicurezza, ed asciugate 
tempestivamente.

Punture, tagli, abrasioni Uso di macchine,
attrezzature, utensili.

-  Possibile presenza di attrezzature danneggiate e non 
del tutto conformi alla normativa in materia di 
sicurezza.

- Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore
con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 
di procurare lesioni. 

Investimento/Incidenti Incidenti ed investimenti
per mezzi in transito nelle

aree d’accesso 

- La velocità dei veicoli deve essere limitata a seconda
delle  caratteristiche  e  condizioni  dei  percorsi  e  dei
mezzi e comunque mantenuta inferiore ai 10 km/h.

- Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi 
interni sono illuminate secondo le necessità diurne o 
notturne.

- prestare attenzione alle persone e ai mezzi in 
movimento nelle diverse zone (es. carico/scarico 
merci, area parcheggi, ecc.).
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TIPOLOGIA DI RISCHIO SITUAZIONI DI RISCHIO MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUATE

Folgorazione Elettrocuzione per la
presenza di impianti ed

apparecchiature
elettriche.

- Possibile presenza di impianti non del tutto conformi
alla  normativa  di  sicurezza  elettrica  DM  37/08  (ex
l.46/90) e norme CEI di riferimento.

- Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una 
ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare 
la eventuale non conformità o esistenza di linee 
elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o 
indiretti con elementi in tensione.

- Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate 
istruzioni (piano di lavoro elettrico) scritte per i preposti
e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche (a 
cura di chi effettua l’intervento).

- La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche 
per le attività deve essere effettuata in funzione dello 
specifico ambiente di lavoro, verificandone la 
conformità alle norme di Legge e di buona tecnica.

- L'impianto elettrico, la manutenzione e la riparazione 
dello stesso deve essere effettuata da personale 
qualificato e adeguatamente formato.

Evento Criminoso o
incidente con arma 

Negli ambienti è
possibile che avvengano

eventi criminosi
(aggressioni, attentati).  

Possesso di armi da
parte di addetti alla

vigilanza, appartenenti
alle forze dell’ordine

(polizia, carabinieri, ..),
magistrati, avvocati e

simile.
Incidente per colpi di

armi da fuoco.

- Il personale deve agire secondo le procedure del 
piano di emergenza o le indicazioni fornite dalle forze 
dell’ordine;

- non prendere iniziative personali.

- Contattare, se si notano situazioni sospette (es. 
persone con comportamenti anomali, presenza di 
materiali o attrezzature non identificate ..) le forze 
dell’ordine.

- Attenersi alle indicazioni ricevute dalle forze dell’ordine
o da personale addetto alla vigilanza e/o da personale 
addetto alla gestione delle emergenze.

- Utilizzare le armi nei modi previsti dalla 
regolamentazione vigente

Incendio Incendi dovuti al mancato
rispetto di norme di

prevenzione incendi.
Malfunzionamento
attrezzature/imp.

elettrico.
Interventi dolosi

- Presenza di materiale combustibile (es. archivi, 
depositi di mobilio) e/o sostanze infiammabili.

- Vietato fumare

- Vietato, senza autorizzazione preventiva, utilizzare 
fiamme libere

- In caso di incendio attenersi a quanto indicato degli 
addetti all’emergenza o delle forze dell’ordine o dei 
Vigili del Fuoco.

Illuminazione Possibile illuminazione
insufficiente in alcuni

contesti (es. cavedi, ecc.)
e situazioni

- In caso di interventi in cavedi, sottotetti, locali privi di 
illuminazione naturale, ecc. sarà necessario dotarsi di 
adeguata illuminazione portatile integrativa (es. torce a
batteria).

4.1. Gestione emergenze

In caso di emergenza contattare il personale in loco o il centralino al n. 0407792111.

La  gestione  delle  emergenze  è  affidata  anche  al  personale  appositamente  formato  degli  uffici

giudiziari  che opera secondo procedure di  intervento previste in apposito piano di  emergenza ed

evacuazione che sarà  messo  a disposizione dell’appaltatore affinché informi  e formi  il  personale

coinvolto nel presente appalto.
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Solo in alcuni ambienti è presente un sistema di allarme (rilevatori automatici e pulsanti manuali), che

emette apposito avviso sonoro (sirena) quindi, non in tutti gli ambienti vi è rilevazione di una anomalia

o di un principio di incendio e possibilità di udire la sirena di allarme incendio.

I punti di raccolta, da raggiungere qualora dovesse essere emanato l’ordine di evacuazione, sono

fissati e saranno comunicati verbalmente dal personale addetto alle emergenze.

Inoltre, in tutti gli ambienti è presente una segnaletica ambientale e di sicurezza atta ad informare tutti

gli occupanti su:

- pericoli specifici presenti nei luoghi stessi;

- mezzi a disposizione per affrontare l’emergenza (es. pulsanti di allarme incendio, estintori …);

- vie di esodo;

- norme comportamentali;

- obblighi, divieti e prescrizioni.

La struttura è dotata di vari presidi quali idranti/naspi, estintori e simile. 

Il personale interno addetto alla emergenza è in possesso di una dotazione di pronto soccorso e di

mezzi adeguati per eventuali comunicazioni di emergenza.

Il  personale  dell’Appaltatore  in  caso  si  verifichi  una  situazione  di  emergenza  che  comporti  lo

sfollamento  dallo  stabile,  sospenderà  immediatamente  le  operazioni  in  corso  e  seguirà  quanto

indicato nel capitolato d’appalto o nelle procedure previste nei piani di emergenza o istruzioni fornite

dal personale addetto alle emergenze della struttura presso cui opera.

Sempre lo stesso personale nel caso ravvisi una situazione di potenziale emergenza, sospenderà le

operazioni  in  atto,  e  dopo  aver  eseguito  quanto  indicato  nel  capitolato  d’appalto  e/o  piani  di

emergenza  informerà  immediatamente  il  personale  di  riferimento  della  struttura  in  cui  opera  per

l’attivazione delle procedure di allarme/evacuazione
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5. MISURE DI TUTELA GENERALI

1. È  sempre  necessario  che  l’Appaltatore  coordini  la  propria  attività  con  il  referente  del

Committente.

2. L’Appaltatore si impegna a non concedere in subappalto le opere e i servizi affidatogli, fatti

salvi eventuali casi previamente autorizzati dal Committente.

3. L’Appaltatore  deve comunicare  tempestivamente  i  nominativi  del  personale  impegnato  che

dovranno  essere  muniti  di  apposita  tessera  di  riconoscimento.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad

esporre detta tessera di riconoscimento.

4. È  vietato  utilizzare  attrezzature  e  sostanze  pericolose  non  espressamente  autorizzate  dal

referente.  Le  attrezzature  comunque  devono  essere  conformi  alle  norme  in  vigore  e  le

sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza. L’Appaltatore deve

utilizzare gli  impianti, le macchine, i prodotti e le attrezzature secondo quanto imposto dalla

norme di legge o di buona tecnica. 

5. Segnalare per iscritto al referente del Committente ogni incidente / infortunio / rischio. In caso

di percezione di un pericolo grave ed immediato avvertire immediatamente il  referente e in

caso di assenza dello stesso il Dirigente e il RSPP. 

6. E’ fatto divieto di usare fiamme libere ovunque e di fumare nei luoghi chiusi. Se necessario

usare  fiamme  libere  chiedere  autorizzazione  scritta  al  referente  del  Committente  dietro

presentazione di idoneo programma di gestione della sicurezza.

7. L’Appaltatore  deve  preventivamente  prendere  visione  della  struttura,  degli  eventuali  rischi

presenti,  dei  locali  con  l’indicazione  delle  vie  di  fuga  e  della  localizzazione  dei  presidi  di

emergenza. I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in

condizioni tali  da garantire una facile percorribilità delle persone e l’evacuazione in caso di

emergenza;  devono  essere  sgombri  da  materiale  combustibile  e  infiammabile,  da

assembramenti di attrezzature e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei. I mezzi

di  emergenza  (es.  estintori,  pulsanti  di  allarme  ecc)  devono  essere  sempre  facilmente

raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri. La segnaletica non va

mai coperta o resa altrimenti non visibile.

8. L’Appaltatore  fornisce  personale  con  idonea  informazione,  formazione  ed  addestramento

secondo quanto previsto dalla normativa di sicurezza sul lavoro.

9. L’Appaltatore  si  impegna  ad  informare  i  propri  lavoratori,  che  devono  operare  presso  il

Committente, del contenuto del presente documento e sul rispetto dello stesso.

10. L’Appaltatore  si  impegna  ad  eseguire  i  lavori  contemplati  dal  presente  appalto  mediante

lavoratori con i quali, prima dell’inizio dei lavori stessi, sia stato costituito il rapporto di lavoro

nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

11. Lavorazioni particolari,  manutenzioni straordinarie, interruzioni dell’energia elettrica, del gas,

del  funzionamento  degli  impianti  (es  riscaldamento  /  climatizzazione  /  allarmi  ecc..),  delle

forniture idriche e simili,  andranno sempre concordate con il  referente del  Committente.  Le

operazioni  saranno eseguite successivamente  all’accertamento  che le  stesse non generino

condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
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12. L'ubicazione  e  le  caratteristiche  di  apparecchiature,  materiali  e  sostanze  devono  essere

compatibili con i locali ove questi saranno posizionati. Tutte le modifiche di destinazione d'uso

dei  locali,  degli  impianti  compreso arredi  ed attrezzature dovranno essere  preventivamente

autorizzate dal Committente e rispondenti alle norme di sicurezza. 

13. Durante i lavori qualsiasi soggetto deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici

di transito che dovessero risultare a rischio di scivolamento o la presenza di altri rischi (es.

presenza di cavi, ostacoli, materiali che possono cadere ecc..) delimitando se del caso le aree

pericolose.

14. L’impiego di prodotti chimici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla

scheda tecnica (scheda che deve essere presente in loco insieme alla scheda di sicurezza).

Per  quanto  possibile,  gli  interventi  che  necessitano  di  prodotti  chimici,  se  non  per  lavori

d’urgenza,  saranno  programmati  in  modo  tale  da  non  esporre  persone  terze  al  pericolo

derivante  dal  loro  utilizzo.  E’  fatto  divieto  di  miscelare  tra  loro  prodotti  incompatibili  o  di

travasarli in contenitori non correttamente etichettati. 

15. L’Appaltatore si impegna ad osservare, durante l’esecuzione dell’appalto, tutte le norme vigenti

di  tutela  dell’ambiente,  con  particolare  riferimento  all’inquinamento  delle  acque,

all’inquinamento dell’aria e allo smaltimento dei rifiuti.  Al termine del lavoro in nessun caso

dovranno essere abbandonati negli ambienti rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata.

16. In  caso  di  lavorazioni  particolari  che  richiedano  interventi  edili  o  di  genio  civile  (compresi

interventi su impianti ed attrezzature che comportino rischi significativi o lavori in quota) dovrà

essere predisposto e preventivamente consegnato il POS (piano operativo della sicurezza) e/o

altra documentazione prevista dalla legislazione vigente (es. in caso di ponteggi, il PiMUS).

17. Nel caso sia previsto un intervento che comporti rischi di caduta dall’alto (es. lavoro su tetti o

altre  coperture  e  simili)  dovranno  essere  intrapresi  i  necessari  accorgimenti  per  evitare  la

caduta di materiali e/o persone dall’alto.

18. Nel caso di  attività che prevedano altre interferenze con le attività lavorative, dovrà essere

informato il Committente e dovranno essere fornite informazioni ai lavoratori circa le modalità di

svolgimento delle lavorazioni.  I  lavoratori  dovranno sempre rispettare le limitazioni  poste in

essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

19. L’inosservanza anche di una sola fra le condizioni sopra esposte darà luogo a contestazione  e

se del caso alla risoluzione “ipso iure” del contratto d’appalto, senza penalità alcuna da parte

della  Committente,  e  salvo  il  diritto  di  quest’ultima  di  richiedere  il  risarcimento  dei  danni

all’Appaltatore.

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________

Il  presente  documento  sarà  messo  a  disposizione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  (se  eletti  o

individuati).
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6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

6.1. Rischi interferenti

A fronte della valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti da interferenze tra

attività  connesse  all’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto,  sono  di  seguito  riportati  i  prevedibili  rischi

interferenti (vedi casella barrata):

ID FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO PRESENTE VALUTAZIONE EVENTUALI NOTE

01 esecuzione durante orario di lavoro di personale o di 
utenti / pubblico e nei medesimi ambienti

X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

02 previsto lavoro notturno / festivo X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

03 prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

04 previsto utilizzo di attrezzature / macchinari del 
committente o viceversa

X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

metal detector, impianto di 
videosorveglianza, impianti di 
allarme e comunicazione ecc.

05 prevista utilizzo / installazione di ponteggi, trabattelli, 
piattaforme elevatrici …

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

06 previsto utilizzo di fiamme libere / fonti di innesco   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

07 previsto utilizzo sostanze chimiche significativamente 
pericolose

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

08 previsto utilizzo / contatto / trasporto materiali biologici 
(rifiuti, ecc..)

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

09 prevista produzione di polveri significative   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

10 prevista movimentazione manuale dei carichi   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

11 prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

12 prevista produzione di rumore   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

13 previste interruzioni nella fornitura (es. Elettrica, Acqua, 
Gas, Rete dati, Linea telef. Ecc…)

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

14 prevista temporanea disattivazione di sistemi antincendio 
(Rilevazione fumi, Allarme Incendio, Idranti, Naspi,..)

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

15 prevista interruzione  climatizzazione (Raffrescamento, 
Riscaldamento ..)

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

16 presente rischio di caduta dall’alto   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

17 presente rischio di caduta di materiali dall’alto X  Si      No X  lieve   
basso

 medio   grave

potenziale

18 movimento mezzi / utilizzo veicoli e simili X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

Aree esterne / Parcheggio interno

19 compresenza con altri lavoratori X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

Coordinamento con i referenti per 
evitare significativi rischi di 
interferenza
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ID FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO PRESENTE VALUTAZIONE EVENTUALI NOTE

20 rischio scivolamenti cadute (pavimenti, scale) X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

21 previsto utilizzo e/o trasporto di prodotti (solidi, liquidi o 
gas) pericolosi (infiammabili, comburente, nocivi, 
irritanti…)

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

22 gli interventi comportano riduzione temporanea 
dell’accessibilità’ per utenti diversamente abili

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

23 i lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi 
igienici, spogliatoi, del luogo di lavoro

X  Si      No X lieve     
basso

 medio   grave

Servizi igienici

24 esistono elementi di pregio dell’edificio da tutelare nel 
corso dello svolgimento dell’appalto

X  Si      No X lieve     
basso

 medio   grave

Edificio sottoposto a tutela

25 sono previste attività a rischio esplosione / incendio 
(introduzione in zone pericolose ATEX , presenza 
esplosivi, scoppio apparecchi in pressione)

  Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

26 gestione delle emergenze in comune X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

27 previste attività che possono comportare aggressione, 
rapina, furti e simili

X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

28 previste attività presso aree esterne X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

29 previsti interventi murari / opere edili   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

30 presenza di minori /diversamente abili / anziani X  Si      No  lieve     X
basso

 medio   grave

31 Sono generate vibrazioni   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

32 Si determinano urti, colpi, impatti, compressioni X  Si      No X  lieve   
basso

 medio   grave

33 Previste possibilità di punture, tagli, abrasioni X  Si      No X  lieve   
basso

 medio   grave

34 Previste possibilità cesoiamento, stritolamento   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

35 Previste possibilità di folgorazioni / rischio elettrico X  Si      No X  lieve   
basso

 medio   grave

potenziale

36 Produzioni di microclima particolare, rischio termico   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

37 Esposizione a radiazioni   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

38 Lavori in  spazi confinati  immersioni   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

39 Lavori su tetto, coperture o simile   Si     X No  lieve     
basso

 medio   grave

In caso di accesso su coperture e 
simile chiedere autorizzazione a 
RSPP Committente

40 Lesioni derivanti da utilizzo di armi da sparo X  Si      No  lieve     
basso

X medio   grave

Dotazione personale – rischio 
potenziale
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Situazioni particolari:

Il  personale  addetto  alla  manutenzione,  qualora  dovesse  intervenire  negli  ambienti  destinati  alle

postazioni di piantonamento, non inizierà i lavori se prima il personale dell’aggiudicatario non si sarà

allontanato dalla zona interessata (ad esempio spostandosi in corridoio). 

Nel caso di interventi da parte di personale delle ditte appaltatrici per lavori di straordinaria e ordinaria

manutenzione e per le piccole e minute manutenzioni, il personale dell’aggiudicatario si terrà a debita

distanza dalla zona interessata ai lavori in quanto potrebbe essere fonte di eventuale caduta di attrezzi

in occasione di lavori in quota o di altri pericoli (proiezione di schegge, rumore, polvere, ecc.).

Generalmente le operazioni di pulizia nelle aree di pertinenza del personale dell’appaltatore (guardiole

e stanze per il piantonamento) vengono eseguite quando non vi è compresenza con detto personale.

Se nel corso dell’appalto dovessero essere modificati gli orari di pulizia di detti ambienti da parte del

personale dell’impresa incaricata, il  personale dell’aggiudicatario presterà particolare attenzione alla

pavimentazione  bagnata  in  quanto  occasione  di  potenziale  pericolo  di  scivolamento.  Analoga

attenzione dovrà essere adottata in occasione delle pulizie delle scale e/o di altri vani.

In riferimento al pubblico presente nelle sedi giudiziarie, il personale dell’aggiudicatario dovrà prestare

particolare  attenzione  ad  evitare  occasioni  di  contatti  accidentali  a  causa  di  movimenti  bruschi  o

incontrollati.

In particolare durante le fasi di ispezione del palazzo lo stesso presterà particolare cura a non urtare

arredi o suppellettili da cui successivamente potrebbe verificarsi una caduta di oggetti.

Lo stesso si atterrà strettamente alle istruzioni ricevute dal proprio datore di lavoro per l’uso delle armi

o simili in dotazione.

Qualora si  debbano eseguire lavori  di  manutenzione di  qualsiasi  natura ed estensione e gli  stessi

possano interferire con le attività espletate dal personale dell’aggiudicatario perché svolti nelle zone

ove opera (posti di piantonamento e percorsi di ronda) o perché svolti nelle immediate vicinanze, o

perché  di  natura  tale  da  poter  provocare  caduta  di  oggetti  dall’alto,  o  proiezione  di  frammenti  e

materiali  o  particolari  rischi,  ecc.,  le  imprese  appaltatrici  di  detti  lavori  dovranno  informare  della

consistenza dei lavori, delimitare la zona interessata con transenne o accorgimenti simili e chiedere di

far allontanare il pubblico, il personale delle sedi giudiziarie ed il personale dell’aggiudicatario per il

tempo strettamente necessario ai lavori. Qualora gli stessi si protraessero per più giorni alla fine della

giornata  lavorativa  le  zone di  lavoro  dovranno  essere  rassettate  e  pulite,  con  attrezzi  e  materiali

disposti  ordinatamente  in  modo da  non  costituire  né  pericolo  di  inciampo,  né  avere  possibilità  di

cadere; in ogni caso dette zone dovranno rimaner delimitate con transenne o accorgimenti simili.

Il  personale  delle  Forze  dell’Ordine  che  eventualmente  dovesse  coadiuvare  il  personale

dell’aggiudicatario  nell’attività  di  sorveglianza  ingressi  nel  Palazzo  di  Giustizia,  dovrà  prestare

particolare attenzione ad evitare occasioni di contatti accidentali con il personale dell’aggiudicatario a

causa di movimenti bruschi o incontrollati.
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6.1. Misure di tutela per la gestione dei rischi interferenti

Al fine di gestire i rischi sopra indicati, di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali

misure adottate o da adottare nei luoghi di lavoro per la gestione dei rischi interferenti.

Precauzioni minime richieste (vedi opzioni barrate):

 Utilizzo di percorsi definiti per l’accesso e l’uscita

 Utilizzo tesserino identificativo

 Uso di segnaletica di sicurezza

 Delimitazione dell’area di lavoro

 Allestimento di una area dedicata

 Presenza di mezzi antincendio (es. estintori) da collocare nell’area di lavoro

 Presenza di dotazioni di pronto soccorso da collocare nell’area di lavoro

 Presenza di personale formato per la gestione emergenze (incendio, pronto soccorso ecc..)

 Presenza di personale formato per le attività/lavorazioni che verranno svolte

 Riunioni di coordinamento e simile



_______________________________________________________________________________

__

DPI-DPC, Dispositivi di protezione individuali e/o collettivi richiesti per la gestione dei rischi interferenti,

per tutti i lavoratori presenti nell’area d’intervento (vedi opzioni barrate):

 nessuno



_______________________________________________________________________________

__

6.2.Informazione e Coordinamento

Ad  aggiudicazione  avvenuta  il  Committente,  si  riserva  di  convocare  una  riunione  di

coordinamento con i soggetti interessati. In tale occasione potranno essere divulgate informazioni più

aggiornate  o  specifiche  nonché  regole  di  sicurezza  particolari  di  competenza  del  Ministero  della

Giustizia vigenti negli ambienti/luoghi di esecuzione del presente appalto. Sono altresì previste incontri

tra i referenti e/o riunioni di aggiornamento nel corso dell’appalto in caso di necessità.

7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
La tabella che segue specifica quanto individuato in merito ai  costi per la sicurezza associati

alle misure adottate per eliminare (o ridurre al minimo) i rischi individuati derivanti dalle interferenze

delle lavorazioni oggetto del contratto e cioè:

Non sono stati individuati costi aggiuntivi e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.
Qualora in corso di effettuazione dei lavori/servizi dovessero emergere come necessari saranno
definiti/comunicati formalmente dall’Appaltatore e saranno a carico del Committente.
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X
Sono stati individuati e stimati i seguenti  costi per la sicurezza da corrispondere tal quali dal
Committente 
all’Appaltatore (quelli contrassegnati con l’asterisco -*- riguardano i subappaltatori).

IMPRESA/LAV. AUT. DESCRIZIONE VOCI DI COSTO IMPORTO (EURO)

Incontri di informazione/coordinamento per gestione
emergenze

€ 320,00

TOTALE € 320,00

8. ALLEGATI
8.1 Elenco attrezzature concesse in uso dal Committente all’Appaltatore 

8.1.Elenco attrezzature concesse in uso dal Committente all’Appaltatore

ATTREZZATURA MARCA/COSTRUTTORE MODELLO O MATRICOLA

Qualora  la  tabella  sopra  riportata  sia  vuota,  è  da  intendersi  che  il  Committente  non ha

concesso in uso all’Appaltatore (o ai subappaltatori) alcuna attrezzatura o che la stessa sarà

concessa con altro atto.
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