Comune di Vanzaghello
Città Metropolitana di Milano

Documento unico di valutazione dei rischi di interferenze d’attività
(D.U.V.R.I.)

(Art. 26, comma 3 e 5 del D. Lgs 81/2008)

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE IDONEE A RIDURLI
La pulizia dei locali, servizi igienici, infissi, arredi, aree esterne di ogni struttura deve essere
effettuata nei termini e con le periodicità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi
allegati.
I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei
rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a
carico dell’Appaltatore.
Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono essere effettuate in
orari in cui non c’è la presenza di personale in servizio, le situazioni che potrebbero dare origine a
rischi interferenziali sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:
1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto
desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. elettrocuzione;
5. sversamenti accidentali.
Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione
e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore:
- rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a
pavimento nelle zone “a monte e a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere
rimosso fino al ripristino della situazione normale;
- rischio 2: chiusura del locale/spazio di intervento;
- rischio 3: chiusura del locale, aerazione naturale ed uso di DPI da parte dell’operatore;
- rischio 4: utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di
conservazione. E’ consentito uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non
presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario si devono
utilizzare prese a spina di tipo industriale. L’impresa deve verificare che la potenza di
assorbimento dell’apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi
devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da
non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti a usura, colpi,
impatti.
COSTI DELLA SICUREZZA
Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie
per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI.
Riunioni di coordinamento
Costo riunione: € 100,00
Riunioni previste: 7 annue
Costo della sicurezza (base annua): € 700,00 (settecento/00)
Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento e pericoli vari)
Prezzo a corpo: € 30,00 per 10 indicatori
Costo della sicurezza (base annua): € 300,00 (trecento/00)
Costo complessivo (su base annua): € 1.000,00 (mille/00)

VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto. Il DUVRI, in caso di
modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto, potrà essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’opera.
La revisione sarà consegnata, per presa visione, all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.
Il Comune di Vanzaghello ha redatto il presente documento preventivo, che potrà essere aggiornato
dallo stesso, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere
tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; inoltre tale documento potrà
essere integrato su proposta dell’aggiudicatario entro 30 giorni dall’aggiudicazione e a seguito della
valutazione del committente.

Per il Comune di Vanzaghello

Per la ditta appaltatrice

