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COMUNE DI SANTENA – D.U.V.R.I.– BIBLIOTECA  

  
 
 
 
 

Committente 

 

COMUNE DI SANTENA(TO) 

 

Servizio  

  

Gestione globale della biblioteca comunale  di Santena  “Enzo 
Marioni”. 

 

 

Durata  

  

 

PERIODO 01.05.2021 – 30.04.2024 
 

  
 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENZIALI – DUVRI 
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI 
art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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1.PREMESSA 
 
Il presente documento è indirizzato a tutte le imprese appaltatrici, lavoratori autonomi o in contratto d’opera 
che svolgono la propria attività per conto del Comune di Santena. 
Il presente documento viene redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/08 allo scopo 
di: 
▪ Fornire alle imprese appaltatrici e ai lavori autonomi o in contratto d’opera dettagliate informazioni sui 

rischi specifici dell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività; 

▪ Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto o contratto d’opera; 

▪ Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese 
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

 
Ogni sua parte deve essere esplicitamente accettata dall’impresa esterna, e portata a conoscenza, a cura 
del Datore di Lavoro dell’Impresa stessa di tutto il personale alle proprie dipendenze che opera nelle sedi 
del Committente.  
Il presente documento andrà controfirmato per ricevuta dai vari Datori di Lavoro/Lavoratori automi, che in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, sono tenuti a cooperare all’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 
La valutazione dei rischi di interferenza dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni 
mutate, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto.  
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2.CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  
 

Oggetto dell’appalto:  

 
Servizi ai cittadini offerti dalla Biblioteca Civica 
 
 (per i dettagli fare riferimento al capitolato) 
 
 

Edifici e locali oggetto 
del servizio: 

Biblioteca Civica Enzo Marioni 
Via Cavour 41 - Santena 

 
 
 

 

Durata del servizio 
oggetto dell’appalto: 

dal 01.05.2021 al 30.04.2024 

Committente: 

Ragione sociale Comune di Santena 

Nella persona di Guglielmo Lo Presti 

Sede legale Via Cavour 39 - Santena 

Telefono, pec 011-9456500 

Resp. Servizio Prevenzione e Prot. Rosi Zucchini 

Telefono, pec  Tel 011-7497761 pec s-q@legalmail.it 

Impresa Appaltatrice : 
 

Ragione sociale  

Nella persona di  

Sede legale  

Telefono, fax  

Subappalti :  Previsti  
 Non previsti 
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3.CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO  
 
I luoghi di lavoro sono caratterizzati dalla presenza di cittadini in particolari minori e anziani, pertanto il 
personale della Impresa Appaltatrice dovrà svolgere la propria attività tenendo conto che dovrà adottare 
ogni cautela per evitare infortuni o disagi alle persone eventualmente presenti. 
Il personale della Impresa Appaltatrice deve tenere presente che nei luoghi di lavoro possono essere 
presenti disabili o persone che potrebbero non percepire eventuali pericoli o non avere la prontezza 
necessaria ad affrontare una situazione di emergenza. 
I luoghi di lavoro sono inoltre caratterizzati dalla presenza occasionale di Operai Comunali e Imprese 
Appaltatrici per il servizio di pulizie e per interventi di manutenzione o controllo incaricate dal Comune di 
Santena. 
 

4.ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO 
L'accesso alla Biblioteca e alle aree di pertinenza del personale afferente alla ditta appaltatrice è limitato 
esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati. 
E’ vietato l’accesso al sottotetto o altri locali non interessati dal servizio appaltato. 
 

5.TESSERA DI RICONOSCIMENTO 
Il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l’indicazione del datore 
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
 

6.ATTREZZATURE DI LAVORO 
Le attrezzature di lavoro sono messe a disposizione del Comune di Santena. 
L’Impresa Appaltatrice potrà introdurre attrezzature di lavoro di proprietà solo previa autorizzazione da parte 
del Comune di Santena. 
Le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo quanto riportato dai 
manuali di uso e manutenzione. 
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, all’interno delle sedi di 
lavoro è completamente a cura e rischio dell’Impresa Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative 
incombenze. 
 

7.PRODOTTI CHIMICI 
L’utilizzo di prodotti chimici non è previsto per l’esecuzione del servizio. 

 

8.COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
Il personale deve adottare un comportamento consapevole in merito alla tipologia delle persone 
presenti . 
Il personale esterno è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, seguire quanto 
segnalato dai cartelli di obbligo, divieto, prescrizioni, uso dei dispositivi di protezione individuale e tutto 
quanto inerente la sicurezza e salute sul lavoro. 
Il personale esterno è tenuto a seguire scrupolosamente quanto indicato nelle successive schede di 
rischio. 
Il personale esterno è tenuto scrupolosamente a seguire tutte le norme antinfortunistiche previste per 
legge durante l’espletamento delle proprie attività per conto del COMUNE DI SANTENA. 
E’ vietato fumare in tutte le sedi del COMUNE DI SANTENA 
 
Eventuali interventi sugli impianti e disattivazioni di impianti elettrici o riscaldamento devono essere 
autorizzati dal Comune di Santena. 
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9.CONTATTI 
 
Qualora il personale esterno noti delle componenti di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà 
immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione alle persone indicate nel 
seguente prospetto.  
 
 

Responsabile del Servizio 
 
 

Ornella Bergoglio 011-9455418 

Datore di Lavoro 
 
 

Guglielmo Lo Presti 011-9455411 

Responsabile S.P.P. 
 
 

Rosi Zucchini 011-7497761 

 
 
 
 
 

10.PRIMO SOCCORSO 
In tema di presidi di pronto soccorso il personale dell’Impresa Appaltatrice dovrà predisporre la cassetta di 
primo soccorso di cui al DM 388/2003 a tutela dei lavoratori presenti. 
Il Committente non garantisce la presenza di un apparecchio telefonico sempre disponibile, pertanto 
l’Impresa Appaltatrice dovrà provvedere ad adottare un mezzo idoneo per le eventuali chiamate di 
emergenza. 
L’intervento dell’ambulanza è attivabile componendo il numero unico 112 
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11.PREVENZIONE INCENDI 

Il rischio incendio è stato stimato “medio” . 
L’Impresa Appaltatrice dovrà adottare le misure di prevenzione e protezione antincendio indicate dal DM 
10/3/98 e dal D.Lgs. 81/2008. 
Per quanto riguarda i presidi antincendio l’Impresa Appaltatrice garantirà quanto previsto dalla normativa 
vigente (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) a tutela del proprio personale. 
Tutto il personale operativo presso la Biblioteca dovrà possedere la formazione di Addetto Antincendio per il 
rischio medio. 
 

12.GESTIONE EMERGENZA 
 
 
L’Impresa appaltatrice dovrà acquisire il Piano di Evacuazione della Biblioteca e prendere visione dei 
percorsi di esodo e presidi antincendio presenti. 
L’Impresa Appaltatrice dovrà predisporre un Piano di Emergenza che contempli l’emergenza incendio, 
l’emergenza di tipo sanitario, l’infortunio e le emergenze di qualunque natura prevedibili. 
L’Impresa Appaltatrice dovrà organizzare ed effettuare una esercitazione antincendio almeno 1 volta 
all’anno. 
 
Si forniscono comunque le indicazioni di massima da adottare nel caso il personale  rilevi una 
situazione di pericolo incendio: 
 
 

1. Recarsi immediatamente sul luogo dell’emergenza, assicurandosi che tutto il personale presente sia 
stato informato della situazione di pericolo.  

 

2. In caso di situazione di grave pericolo in rapida evoluzione: 

diramare l’allarme mediante l’apposito pulsante e richiami ad alta voce. 

richiedere l’intervento dei soccorsi esterni (112) 

non intraprendere alcuna azione di spegnimento; 

procedere con l’evacuazione della biblioteca 
 

3. In caso di situazione di pericolo controllabile, se si è ricevuta l’apposita formazione e se se si ha la 
garanzia di una via di fuga sicura alle spalle: 

allontanare le persone non interessate all’intervento; 

provare ad estinguere l’incendio usando i più vicini estintori; 
 

4. Nel caso in cui le azioni intraprese risultassero inefficaci: 

diramare l’allarme mediante l’apposito pulsante e richiami ad alta voce. 

Richiedere l’intervento dei soccorsi esterni (112) 

procedere con l’evacuazione della biblioteca 
 

5. Valutare la necessita di disattivare l’impianto elettrico. 
 

6. Dirigere le operazioni di evacuazione invitando il pubblico con richiami ad alta voce, con calma senza 
diffondere il panico, ad avviarsi verso le uscite di emergenza indicate nelle planimetrie 

 

7. Verificare che l’evacuazione della Biblioteca sia completa e che nessuno si trovi nei servizi igienici o in 
altri locali non sorvegliati; 

 

8. Dirigersi al termine dell’evacuazione verso il punto di raccolta esterno. 
 
 



 pag.7 

 

COMUNE DI SANTENA – D.U.V.R.I.– BIBLIOTECA  

  

13.I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Lettura delle schede 
 
Per quanto riguarda I RISCHI INTERFERENZIALI le schede riportate rappresentano le fonti di rischio 
individuate al momento della stipula del contratto sulla base delle informazioni disponibili. 
La valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare . 

Il compilatore valuta la gravità del rischio e la frequenza con cui lo stesso può verificarsi con un approccio 
basato sulla definizione di scale di tipo semi-quantitativo come di seguito specificato e come richiesto dalle 
schede di analisi e valutazione dei rischi.  
 
SCALA DELLA FREQUENZA 

1 bassissima 
può esservi un danno per concomitanza di eventi poco probabili ed 
indipendenti 
il verificarsi del danno suscita incredulità 

2 medio bassa 
può esservi un danno per circostanze fortuite 
il verificarsi suscita grande sorpresa 

3 medio alta 
è possibile un danno correlato al rischio 
il verificarsi suscita un po’ di sorpresa 

4 elevata 
vi è sicura correlazione col rischio 
il verificarsi del danno non suscita sorpresa 

 
SCALA DELLA MAGNITUDO 

1 trascurabile infortunio con effetti rapidamente reversibili 

2 modesta infortunio con effetti reversibili 

3 notevole infortunio con effetti di invalidità parziale non reversibile 

4 ingente infortunio con effetti letali o di invalidità totale non reversibile 

 
Dal prodotto della Magnitudo per la Frequenza (MxF) emerge la graduazione del rischio. 
Matrice di valutazione del rischio 
 

   F  
4  4 8 12 16 

       

   R              

   E  
3  3 6 9 12 

            

   Q              

   U  
2  2 4 6 8 

            

   E              

   N  
1 

 
1 2 3 4 

            

   Z               

   A                        
       1 2 3 4             
      M A G N I T U D O            
 
All’esito della valutazione dei rischi viene espresso un giudizio qualitativo del rischio: 
 

R  8               Rischio non accettabile. 

4   R < 8       Rischio accettabile con prescrizioni. 

1   R   3      Rischio accettabile. 
 
Per ciascun rischio vengono indicate le relative misure di prevenzione e protezione idonee alla eliminazione, 
ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo 
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14.RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Tipologia Entità Ubicazione Misure preventive e protettive 

Investimenti e 
schiacciamenti 

accettabile AREE ESTERNE LA IMPRESA APPALTATRICE DEVE: 

− Obbligo di prendere visione delle planimetrie 
dell’edificio e della segnaletica di sicurezza 

− Obbligo di prestare particolare attenzione agli 
accessi/uscite dall’edificio per la vicinanza alle 
carreggiate stradali 

− Obbligo di spostarsi a piedi utilizzando 
marciapiedi e specifici camminamenti 

scivolamenti, 
inciampi, cadute 

accettabile AREE ESTERNE E 
INTERNE 

LA IMPRESA APPALTATRICE DEVE: 

− Divieto di accesso ai locali tecnici e ai locali  il cui 
accesso non è strettamente collegato alla propria 
attività indicata nel contratto d’appalto e d’opera. 

− Divieto di accesso a intercapedini, sottotetto etc. 

− Obbligo di verificare le condizioni del tratto di 
terreno da percorrere , potrebbero essere 
presente materiale sdrucciolevole, ostacoli, etc 

− Percorrere i marciapiedi e le specifiche vie di 
transito, evitando di percorrere le aree non 
custodite o scarsamente illuminate 

− In caso di innevamento limitare il passaggio in 
aree non pulite 

 

Caduta sa sgabelli 
o scale 

accettabile AREE ESTERNE E 
INTERNE 

LA IMPRESA APPALTATRICE DEVE: 

−  

urti, colpi, tagli 
dovuti ad arredi, 
elementi di 
finitura, porte, 
finestre 

accettabile AREE INTERNE LA IMPRESA APPALTATRICE DEVE: 

− Obbligo di mantenere chiuse ante e cassetti 

− Obbligo di mantenere l’ordine e la pulizia 

− Divieto di abbandonare ingombri  (scatoloni, etc) 
nelle vie di transito 

− Divieto di appoggiare sopra armadi, scaffali o 
davanzali oggetti o vasi 

− Disporre gli arredi mobili (ripiani portalibri, 
appendiabiti, etc ) in modo da evitare urti al capo 
per i bambini che stazionano nelle aree gioco o 
per gli adulti circolanti 



 pag.9 

 

COMUNE DI SANTENA – D.U.V.R.I.– BIBLIOTECA  

 

incendio accettabile AREE INTERNE LA IMPRESA APPALTATRICE DEVE: 

− Prendere visione dell’ubicazione dei presidi 
antincendio, dei dispositivi di sicurezza, dei 
pulsanti di allarme, mediante le planimetrie 
appese alle pareti della struttura e mediante il 
piano di emergenza. 

− E’vietato fumare, usare fiamme libere, usare 
attrezzature che potrebbero essere causa di 
innesco; 

− E’ vietato installare apparecchi a combustione o 
far funzionare apparecchi di riscaldamento o 
condizionamento diversi da quelli già installati 
dall’Ente 

− E’ vietato introdurre sostanze infiammabili  

− Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le 
indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti 
contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati 
con segnali visivi e/o acustici. 

− Divieto di ingombrare i luoghi di passaggio ed 
ostacolare comunque la circolazione 

− Organizzare annualmente esercitazione 
antincendio  

Caduta dall’alto accettabile AREE ESTERNE, 
MAGAZZINI, 
RIMESSE, AREE 
INTERNE 

LA IMPRESA APPALTATRICE DEVE: 

− Divieto di accesso ai locali tecnici e ai locali  il 
cui accesso non è strettamente collegato alla 
propria attività indicata nel contratto d’appalto e 
d’opera. 

− Divieto assoluto di rimuovere le barriere 
utilizzate per la protezione contro la caduta verso 
il vuoto : parapetti, griglie,etc 
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15.RISCHI INTERFERENTI 

 
Nei luoghi di lavoro della Impresa Appaltatrice si ipotizza la presenza di un rischio di interferenza con:  
 
 con i lavoratori del Comune di Santena 
 con i lavoratori dell’Impresa appaltatrice del servizio di pulizie 
 con lavoratori aziende appaltatrici incaricate dal Comune di Santena per attività manutentive 
 con cittadini, soci di associazioni o personale comunale che accede 
 
Il prospetto successivo ha valore esemplificativo delle possibile interferenze. 
 
- Manutenzione Impianti Elettrici/Idraulici/Edili 
--Terzo Responsabile Impianti Termici 
--Derattizzazione e disinfestazione 
--Pulizia dei locali e delle strutture comunali affidata alla COOPERATIVA SOCIALE LA COMETA DI SAN 
LORENZO Via Marocchi 29 – Poirino  (tel 011-9450517) 
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SCHEDE RISCHI  INTERFERENTI  
 
 
 

Attività/situazione Luogo Rischio da interferenze Responsabilità di attuazione 

Tutte Biblioteca RISCHIO GENERICO 
DA INTERFERENZA  

accettabil
e 

 IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione  Dettagli attuativi 

Obbligo di effettuare tutte le attività tenendo presente che potrebbero essere 
presenti persone del pubblico . Il pubblico potrebbe non avere percezione dei 
pericoli presenti 

 

Obbligo di sorvegliare i comportamenti del pubblico   

Obbligo di verificare che tutte le vie di circolazione siano praticabili, libere da 
ingombri e ostacoli 

 

Obbligo di segnalare al Comune di Santena qualunque anomalia o situazione 
di pericolo 

 

 

 

Attività/situazione Luogo Rischio  Responsabilità di attuazione 

Tutte le attività Biblioteca INCIAMPI, CADUTE A 
LIVELLO, 

SCIVOLAMENTI  

rischio 

accettabile 

  IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione da interferenze Note 

Coordinamento preliminare con il Responsabile Comunale sulle modalità di 
esecuzione dei lavori, sulle aree destinate al deposito  

  

La Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione 
specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza 

 

I percorsi pedonali interni devono sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, prolunghe elettriche o altro capace di ostacolare il 
cammino di altre persone. 

 

E’ vietato abbandonare incustodite nei luoghi dedicati alla consultazione sia 
le attrezzature di proprietà del Comune che le attrezzature di proprietà della 
ditta appaltatrice  

 

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei 
lavori, all’interno dei luoghi di lavoro è completamente a cura e rischio della 
Impresa Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative incombenze 

 

Divieto di accesso ai locali tecnici e ai locali  il cui accesso non è strettamente 
collegato alla propria attività indicata nel contratto d’appalto e d’opera. 
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Attività/situazione Luogo Rischio da interferenze Responsabilità di attuazione 

Tutte le attività Biblioteca URTI, COLPI, TAGLI  
rischio 

accettabile 

  IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione  Note 

La Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e formazione 
specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza 

 

E’ obbligatori depositare merci e attrezzature in modo razionale, in spazi 
idoneamente delimitati e segnalati. 

- 

E’ obbligatorio depositare tutte le attrezzature (scale, carrelli, bidoni rifiuti, etc) 
in modo da evitare ribaltamenti della stessa attrezzatura, caduta materiale, 
ostruzione vie di fuga, etc. 

 

 

Attività/situazione Luogo Rischio da interferenze Responsabilità di attuazione 

Deposito 
estintori, 
materiale vario 

Biblioteca Caduta materiale  
rischio 

accettabile 

  IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione  Note 

Coordinamento preliminare con il Responsabile Comunale sulle aree da 
dedicare eventualmente a deposito  

  

Informazione e Formazione specifica dei lavoratori dell’impresa esterna  sui 
rischi residui di interferenza 

 

E’ obbligatorio prestare particolare attenzione a sporgenze (scaffalature, 
mensole, pareti), quando l’eventuale scontro possa provocare danni alle 
persone e al carrello; 

 

Evitare di effettuare operazioni di carico, scarico, trasporto di beni ed imballi 
negli orari di apertura al pubblico 

 

 

Attività/situazione Luogo Rischio  
Responsabilità di 

attuazione 

ATTIVITA’ SU 
SOPPALCHI 

Biblioteca CADUTA DI 
MATERIALE O 

PERSONE DALL’ALTO 

rischio 

accettabile 

  IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione da interferenze Note 

Le operazioni devono essere eseguite in modo da impedire l’accesso nelle aree 
sottostanti alle altre persone. 

 

L'utilizzo delle scale a pioli deve essere limitato a quelle operazioni di breve 
durata che non richiedono movimenti ampi o spostamenti al lavoratore; le scale 
devono comunque essere fermate o tenute al piede da altra persona.  

 

Il personale della ditta appaltatrice deve impedire che i minori si avvicinino alla 
scala utilizzando oltre alla cartellonistica ma delle barriere fisiche vere e proprie 
quali transenne e catene 

 

Le operazioni che richiedono la rimozione temporanea di protezioni contro la 
caduta (parapetti, griglie, corrimano, ecc.) devono essere eseguite impedendo 
l’accesso all’area pericolosa alle altre persone mediante chiusura dell’area 
stessa, delimitazione con transenne, o altro sistema di sbarramento. 
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Attività/situazione Luogo Rischio  Responsabilità di attuazione 

Tutte le attività Tutti i luoghi di lavoro INCENDIO rischio 

accettabile 

  IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione da interferenze Note 

L’Impresa appaltatrice dovrà garantire quanto previsto dalla normativa vigente 
(D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/04/1998) per la propria attività in tema di Addetti 
Antincendio, procedure di emergenza, etc. 

  

E’ obbligatorio acquisire il Piano di Emergenza dell’edificio    

E’ obbligatorio prendere visione dell’ubicazione dei presidi antincendio, dei 
dispositivi di sicurezza, degli spazi calmi mediante le planimetrie appese alle 
pareti della struttura e mediante le istruzioni di emergenza. 

 

E’vietato fumare, usare fiamme libere, o altre attrezzature che potrebbero 
essere causa di innesco; 

 

Nelle strutture comunali è vietato installare apparecchi a combustione o far 
funzionare apparecchi di riscaldamento o condizionamento diversi da quelli già 
installati dall’Ente 

 

Nelle strutture comunali è vietato introdurre sostanze infiammabili   

Nelle strutture comunali è vietato introdurre bombole di gas combustibili o 
comburenti 

 

Nelle strutture comunali è  obbligatorio mantenere l’ordine e la pulizia  

E’ vietato ingombrare con merci e attrezzature le vie di fuga, l’accesso a 
estintori, idranti, quadri elettrici 

 

 
 

Attività/situazione Luogo Rischio  Responsabilità di attuazione 

Utilizzo di 
impianti ed 
apparecchiature 
elettriche 

Tutti gli edifici ELETTROCUZIONE 
rischio 

accettabil
e 

 L’IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione da interferenze Note 

Coordinamento preliminare con il Comune di Santena sulle misure di prevenzione e 
protezione da adottare nel caso sia necessario l’utilizzo di attrezzature a 
funzionamento elettrico 

- 

Non lasciare apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono in uso. - 

accertarsi che i cavi di alimentazione delle attrezzature elettrici siano adeguatamente 
protetti contro le azioni meccaniche (passaggio di veicoli, oggetti taglienti, ecc.), le 
azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni chimiche (sostanze corrosive); 

- 

Non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, 
non intervenire sui quadri o sugli armadi elettrici. 

- 

La disattivazione anche temporanea degli impianti antincendio, impianto di allarme, 
impianto elettrico, etc. deve essere concordata con il Comune di Santena 

/ 

Divieto di installare ciabatte, prese, altre attrezzature elettriche o altri accessori senza 
specifica autorizzazione del Comune di Santena 

- 

Divieto di accesso ai locali tecnici, e ai locali  il cui accesso non è strettamente 
collegato alla propria attività indicata nel contratto d’appalto e d’opera. 
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Attività/situazion
e 

Luogo Rischio  Responsabilità di attuazione 

Uso 
apparecchiature 
elettriche 

Biblioteca ELETTROCUZIONE rischio 

accettabile 

  IMPRESA 
APPALTATRICE 

Misure di prevenzione e protezione da interferenze Note 

Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli 
allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di 
sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in 
tensione.  

 

I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in 
modo da non intralciare i passaggi o essere danneggiati. 

 

Concordare con il Comune il punto di allaccio delle attrezzature elettriche  

Accertarsi dell’ubicazione del quadro elettrico che alimenta la zona presso cui 
si opera, in modo da poter tempestivamente togliere tensione all’impianto in 
caso di necessità o pericolo. 

 

Accertarsi che i cavi di alimentazione delle attrezzature elettrici siano 
adeguatamente protetti contro le azioni meccaniche (passaggio di veicoli, 
oggetti taglienti, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni 
chimiche (sostanze corrosive); 

 

I lavoratori della Impresa Appaltatrice  che si trovano nelle vicinanze delle aree 
di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare 
le segnalazioni e delimitazioni. 
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16.COORDINAMENTO IN TEMA DI MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-

COV-2 
 
Per quanto riguarda il coordinamento in tema di misure contro la diffusione del virus Sars-CoV-2 si prevede la 
seguente distribuzione dei compiti : 
 
IL COMUNE DI SANTENA ha il compito di: 
 

−Effettuare dopo caso covid-19 verificatosi nella Biblioteca ad una sanificazione straordinaria con le modalità di cui 
alla circolare 5443 del 22.02.20 

−Provvedere affinché le pulizie siano eseguite secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nella 
Circolare del Ministero della salute 17644 del 22.05.2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) 
e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”  

−Provvedere affinché siano utilizzati principi attivi nel rispetto delle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n° 19/2020 
“ Raccomandazione ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e 
biocidi” versione del 13 luglio 2020. 

 
L’IMPRESA APPALTATRICE ha il compito di: 

−Adottare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 a tutela del proprio personale. 

−Predisporre adeguata cartellonistica inerente le misure igienico-sanitarie (allegato 4 del DPCM 26.04.20), l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio nel caso di febbre e sintomi da infezione respiratoria , il divieto di assembramento, 
l’obbligo sul mantenimento delle distanze , l’obbligo di indossare mascherine, la modalità per il lavaggio delle 
mani, etc 

−Richiedere ad imprese appaltatrici, pubblico e visitatori il rispetto delle norme anticontagio stabilite dal Comune di 
Santena  

−Richiedere a pubblico e visitatori l’utilizzo della mascherina 

−Mettere a diposizione gel idroalcolico per il lavaggio delle mani in punti facilmente individuabili per personale e 
pubblico 

−Mettere a disposizione del proprio personale mascherine di tipo chirurgico 

−Organizzare il servizio in modo da rispettare il distanziamento sociale anche attraverso una rimodulazione degli spazi  

−Gestire una persona sintomatica presente in Biblioteca come indicato nel Protocollo del 24.04.2020. 

−Chiedere alle ditte appaltatrici che dovessero intervenire nei locali della Biblioteca per interventi manutentivi (es 
manutenzione estintori) la compilazione dell’autocertificazione in merito al rispetto delle norme anticontagio  

−Informare immediatamente il Datore di Lavoro del Comune di Santena qualora un proprio lavoratore operativo nella 
Biblioteca risultasse positivo al tampone Covid-19. 
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17.COSTI PER IL GOVERNO DEI RISCHI INTERFERENTI 

 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 3 dell’art 26 D.Lgs. 
81/08. 
Ogni sua parte è esplicitamente accettata dall’Impresa Appaltatrice e portata a conoscenza, a cura del 
Datore di Lavoro dell’Impresa stessa di tutto il personale alle proprie dipendenze che opera nelle sedi del 
Committente. 
 
I sottoscrittori del presente documento concordano con le valutazioni espresse nel suddetto documento e 
garantiscono l’attuazione del programma delle misure di prevenzione e protezione contenute. 
 
I sottoscrittori del presente documento si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione 
e protezione dai rischi sul lavoro e ad attuare il coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese. 
 
I sottoscrittori del presente documento prendono congiuntamente atto che in fase di valutazione 
preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per 
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza. 
Pertanto i costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenza sono pari a zero. 
 
Tenuto contro che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sarà assicurato 
costantemente lo scambio di informazioni tra il Committente e l’Impresa Appaltatrice. Il presente documento 
sarà tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai locali, 
ai servizi ed in caso di possibili modifiche organizzative e/o procedurali. 
 
 
 
 
 
 
DATA   ………………….. 
 
SOTTOSCRIZIONE 
 
Il Datore di Lavoro del Comune dii Santena 
 
 

  
………………………………. 
 

Il Soggetto titolare del potere decisionale e di  spesa 
relativo alla gestione dello specifico appalto 
  
 
 

  
………………………………. 

Il Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice 
 
 

 ………………………………. 

   
 

  
  
 


