
 

 

 

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

CASA DI RIPOSO “V. SARCINELLI” 

 

 

 

Documento preventivo per la 
redazione del DUVRI 

 ai sensi dell’art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008 

 
 

Appalto: Assistenza diretta agli Ospiti, pulizia e igiene ambientale, lavanolo 

biancheria piana, anni 2018 – 2025. 

Stazione appaltante: Comune di Cervignano del Friuli (UD) 

Luogo: Casa di Riposo “V. Sarcinelli” 

 

 

 



1. PREMESSA 

Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 26 prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi 
derivanti dalle attività in appalto o contratto d’opera; in particolare la stesura di un unico 
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. 
Si precisa che la presente valutazione dei rischi non si applica ai rischi specifici propri delle 
attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

2. PROCESSO VALUTATIVO  

La "Valutazione del Rischio", così come prevista del D.Lgs. 81/2008, va intesa come l’insieme 
di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire 
ad una ‘Stima’ del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del 
personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, ciò al fine di una programmazione 
degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione del 
rischio secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Misure di tutela).   

2.1 Individuazione dei fattori di rischio  

Il processo valutativo si sviluppa nell’individuazione dei fattori di rischio attribuibili al 
Committente, ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso l’area oggetto dei lavori in 
appalto ed ai fattori di rischio originati dalle attività dell’Appaltatore con ricadute sul personale 
appartenente al Committente (Nelle schede: SI=pericolo presente; NO=pericolo assente). Tali 
fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
� Pericoli derivanti da elementi strutturali 
� Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine 
� Pericoli per la salute 
� Pericoli di incendio/esplosione 
� Altri pericoli eventuali 

2.2 Valutazione del rischio derivante da possibili interferenze 

E’ la parte nodale del presente documento unico di valutazione, ove si individua se e come il 
personale del committente e quello dell’Appaltatore possano causare reciprocamente situazioni 
di rischio. Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a 
limitarne la probabilità di accadimento e l’entità dello stesso tramite gli interventi preventivi 
e/o protettivi ritenuti più opportuni. 

3. DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE 

Ente: COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

Casa di Riposo “V. Sarcinelli” 

Sede dei lavori: Via Mercato, 12 – Cervignano del Friuli 

Datore di Lavoro: Il Sindaco  Dott. Gianluigi Savino 

Medico Competente: dott. Prodi Andrea 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione: 

Ing. Edoardo Dal Cin 

COM.METODI Spa 



3.1 Macchine/impianti/attrezzature 

Le macchine e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell’attività sono: 

- utensili manuali 
- attrezzature portatili a batteria e ad alimentazione elettrica (rasoi, phon, ecc.) 
- sollevatori/solleva persone; 
- bombole di gas medicali (ossigeno, ecc.); 
- rete di metano; 
- generatore di corrente; 
- scala portatile; 
- veicoli; 
- macchina lavapavimenti. 

3.2 Sostanze utilizzate 

L’utilizzo di “prodotti chimici” è da ritenersi marginale. Vengono impiegati, infatti, detersivi, 
detergenti e gli addetti alla manutenzione utilizzano piccole quantità di prodotti vernicianti e oli 
per le piccole operazioni di manutenzione. 
 

4. ATTIVITA’ IN APPALTO 

4.1 Descrizione attività in appalto 

Oggetto dell’appalto: Assistenza diretta agli Ospiti, pulizia e igiene 
ambientale, lavanolo biancheria piana. 

Area interessata dai lavori: Casa di riposo “V. Sarcinelli”. 

Orario di lavoro: su turni nelle 24 ore per 7 giorni a settimana 

4.2 Macchine/attrezzature utilizzate dall’appaltatore 

- utensili manuali; 
- attrezzature portatili a batteria e ad alimentazione da corrente elettrica 
- scala portatile 
- sollevatori e ausili per la movimentazione degli ospiti; 
- macchina lavapavimenti; 
- veicoli. 

4.3 Sostanze/prodotti utilizzati dall’appaltatore 

- prodotti per la pulizia generici; 
- prodotti per la pulizia specifici; 
- prodotti per l’igiene personale; 
- disinfettanti e medicinali. 

5. PERICOLI RIFERIBILI ALL’AREA DI LAVORO 

Pericoli derivanti da elementi strutturali SI N
O 

Note 

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, 
irregolare, ecc.) 

X   

Disordine (oggetti fuori posto ecc.) X   
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.) X   



Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso X   
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, 
andatoie, ecc.) 

 X  

Superfici vetrate X   
Spazi ristretti e confinati X   
Caduta oggetti/materiali dall’alto X   
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva) X   

 
Pericoli derivanti da 

impianti/apparecchiature/macchine 
SI N

O 
Note 

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione X   
Impianti ed apparecchiature a gas in pressione (tubazioni 
ecc.) 

X   

Apparecchiature in temperatura X  In cucina 
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)  X  
Mezzi di trasporto in movimento (automezzi, ecc.) X  Area esterna 
 

Pericoli per la salute SI N
O 

Note 

Movimentazione manuale dei carichi X   
Agenti chimici aerodispersi (aerosol, gas, vapori)  X  
Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse  X  
Agenti biologici (patologie infettive) X   
Campi elettromagnetici  X  
Microclima X   

 
Pericoli di incendio/esplosione SI N

O 
Note 

Materiali combustibili X   
Sostanze infiammabili  X   
Presenza fiamme libere  X  
Malfunzionamento/errato uso di attrezzature X   
Malfunzionamento/errato uso di impianti X   
Mancato rispetto di norme comportamentali (presenza di 
fumatori) 

X   

 

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per la valutazione dei rischi la Casa di Riposo “V. Sarcinelli” ha provveduto come segue: 

- è stato condotto un sopralluogo congiunto fra i referenti del committente e dell’impresa 
appaltatrice presso le zone interessate dai lavori in appalto; 

- sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, 
macchine, apparecchiature, impianti, ecc., 

- sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici; 
- sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi. 

 

 

 

 



Dall’analisi dei rischi il committente ha predisposto un riesame generale in materia di sicurezza 
e salute come di seguito indicato: 

- individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in 
grado di causare il rischio ed il conseguente danno; 

- individuazione dei rischi residui; 
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei 

risultati della valutazione dei rischi. 

6.1 Zone interessate da possibili interferenze 

Tutte le attività è svolta unitamente al personale del Comune e di conseguenza tutta l’area 
interna ed esterna è interessata dalle interferenze delle attività. Da precisare che le attività 
sono comuni. 
 

Essendo state rilevate interferenze, si evidenzia quanto segue: 

 6.2.1 Pericoli originati dall’appaltatore 

Nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti pericoli: 

Pericoli derivanti da elementi strutturali SI N
O 

Note 

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, 
irregolare, ecc.) 

X   

Disordine (oggetti fuori posto ecc.) X   
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.) X   
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso X   
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, 
andatoie, ecc.) 

 X  

Superfici vetrate X   
Spazi ristretti e confinati X   
Caduta oggetti/materiali dall’alto X   
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva) X   

 
Pericoli derivanti da 

impianti/apparecchiature/macchine 
SI N

O 
Note 

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione X   
Impianti ed apparecchiature a gas in pressione (tubazioni 
ecc.) 

X   

Apparecchiature in temperatura X  In cucina 
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)  X  
Mezzi di trasporto in movimento (automezzi, ecc.) X  Area esterna 
 

Pericoli per la salute SI N
O 

Note 

Movimentazione manuale dei carichi X   
Agenti chimici aerodispersi (aerosol, gas, vapori)  X  
Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse  X  
Agenti biologici (patologie infettive) X   
Campi elettromagnetici  X  
Microclima X   

 
Pericoli di incendio/esplosione SI N

O 
Note 

Materiali combustibili X   
Sostanze infiammabili  X   
Presenza fiamme libere  X  



Malfunzionamento/errato uso di attrezzature X   
Malfunzionamento/errato uso di impianti X   
Mancato rispetto di norme comportamentali (presenza di 
fumatori) 

X   

 

7. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE 
INTERFERENZE 

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura 
organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di 
coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori. 
 

- Saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinchè i 
rischi residui non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso la 
struttura. 

- Le zone che possono comportare rischi non controllabili saranno accuratamente 
delimitate. 

- I rischi residui saranno evidenziati tramite appropriata segnaletica eventualmente 
integrativa di quella già adottata presso i luoghi di lavoro. 

- Il personale del Committente e dell’Impresa Appaltatrice verrà adeguatamente 
informato e formato in merito agli interventi di sicurezza concordati ed adottati. 

- I preposti del Committente e dell’Impresa Appaltatrice provvederanno, ognuno per le 
attività di propria competenza, alla verifica del rispetto degli interventi di sicurezza 
concordati ed adottati. 

- Il Committente e l’Impresa Appaltatrice si impegnano a rivedere la presente valutazione 
dei rischi qualora subentrino variazioni che ne modifichino il contenuto. 

 

8 COSTI DELLA SICUREZZA 

I costi della sicurezza non sono assoggettabili a ribasso d’asta. Le singole voci dei costi della 
sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni. 
 

Voce Costo totale della voce (euro) 

Riunione di coordinamento e sopralluogo 400,00 

Formazione 1.500,00 

Transenne e cartelli segnalatori 100,00 

Totale 2.000,00 

 


