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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE            

DEI RISCHI DA INTERFERENZE                   

(DUVRI) 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE  

                           ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE     

                                          (L.123/07 – art.26 del  D.lgs. 81/08) 

 

Il presente Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, da redigersi in 

ottemperanza alla legge n. 123 del 3 agosto 2007, contiene le principali informazioni 

per l’impresa appaltatrice in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è 

destinata ad operare nonché alle misure di prevenzione adottate. 

L’impresa appaltatrice si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di 

pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività 

contrattuali. 

 

L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora 

accerti che l’impresa non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale 

risoluzione saranno interamente a suo carico. 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 123/07 ed al D.lgs. n. 81/2008, nonché 

al parere n. 3/2008 reso dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, sono stati quantificati gli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

 
 

Direzione Regionale del Lazio 

______________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 
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1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di gestione della mensa della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia delle 

Entrate 

2. ELENCO RISCHI 

 

RISCHIO POSSIBILE 

INFORTUNIO 

PRESCRIZIONI 

Colpi, tagli, abrasioni 

 

 

 

 

 

Contusioni, tagli, abrasioni 
causati da urto con arredi 
macchinari ed oggetti 
presenti nelle sedi di lavoro 

La ditta appaltatrice può 
richiedere al referente di sede 
la temporanea rimozione di 
eventuali ostacoli. Spetterà al 
responsabile di coordinamento 
di cantiere valutare la fattibilità 
della proposta ed 
eventualmente autorizzare la 
rimozione. 

Caduta 

 

 

 

 

 

Cadute in piano a seguito 
di inciampi per presenza di 
ostacoli accidentali. 

La ditta appaltatrice dovrà 
accertarsi delle eventuali 
criticità strutturali delle sedi di 
lavoro, attraverso sopralluogo 
obbligatorio in modo da 
predisporre le idonee 
attrezzature. 

Elettrico 

 

 

 

 

 

 

Elettrocuzione  per contatto 
diretto o indiretto con parti  
dell’impianto elettrico in 
tensione 

E’ fatto assoluto divieto alla 
ditta appaltatrice di intervenire 
sul quadro e sugli impianti 
elettrici. L’allacciamento di 
eventuali apparecchiature,  
necessarie allo svolgimento dei 
lavori di installazione e  i 
collegamenti alla rete elettrica 
degli edifici sede di lavoro 
saranno a  cura degli addetti 
della ditta 
 

Incendio 

 

 

Presenza di arredi in legno La ditta appaltatrice dovrà 
prendere preventivamente 
visione della planimetria dei 
locali, delle vie di fuga e della 
localizzazione dei presidi di 
emergenza. E’ fatto divieto di 
fumare e di utilizzare 
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attrezzature e sostanze non 
espressamente autorizzate dal 
responsabile di coordinamento 
dei cantieri. 
 

Sicurezza dei posti di 

lavoro  

Casi di segnalazione di 

allarme per eventi 

calamitosi. 

La ditta appaltatrice dovrà 
prendere visione del piano di 
sicurezza del cantiere dove si 
svolgono le operazioni di 
consegna, carico e scarico ed 
informare il personale 
impiegato nelle operazioni. 

 

Scivolamento 

 

 

 

Possibili cadute da scivolo 
nelle scale e nei pavimenti. 

Il personale della ditta 
appaltatrice deve utilizzare 
scarpe antinfortunistiche 
verificando l’efficienza delle 
suole. 

Rumore Shock uditivi  In caso di concomitanza di 
lavorazioni che prevedano 
l’utilizzo di macchine utensili 
con emissioni sonore 
prolungate o impulsive, il 
personale della ditta 
appaltatrice deve utilizzare 
dispositivi di otoprotezione: 
tappi otoprotettivi o 
eventualmente cuffie 

Rischio derivante 
dall’utilizzo di 
sostanze 
pericolose 
 

 Durante l’espletamento del 
servizio gli addetti 
sono tenuti ad utilizzare guanti 
monouso e ad 
indossare abbigliamento 
adeguato. 
E’ fatto divieto di miscelare 
prodotti diversi o di 
travasarli in contenitori non 
correttamente 
etichettati. 
L’impresa appaltatrice non 
deve lasciare prodotti 
pericolosi e i loro contenitori, 
anche se vuoti, 
incustoditi. 
 

Misure di  Il personale è tenuto ad 
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prevenzione e 
protezione generali 
 

indossare un distintivo o 
un contrassegno che indichi 
l’appartenenza 
all’impresa appaltatrice, 
nonché ad esibire un 
tesserino di riconoscimento 
con la foto e il proprio 
nominativo. È inoltre 
obbligatorio indossare i 
dispositivi di Protezione 
Individuale, ove prescritti. 
È fatto divieto al personale 
impiegato dall’impresa 
appaltatrice di ingombrare le 
vie di fuga, nonché 
di occultare i presidi e la 
segnaletica di sicurezza 
con materiali e attrezzature. 
 

 

 


