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DUVRI 
VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA 

 
SEZIONE 1 - Rischi di interferenza presenti all’interno dell’azienda ospedaliera 

 
 
LUOGHI DI LAVORO 
 
RISCHI PRESENTI 
Rischio di scivolamento dovuto a pavimento scivoloso o fondo sconnesso.  
Rischio di scivolamento in atto di sanificazione per possibile presenza di pavimentazione scivolosa. 
Rischio di urto, inciampo e investimento legato alla necessità di muoversi in spazi di lavoro ristretti. 
Ponte per uscita automezzi per uscita su via Lancini (portata massima limitata).  
 
MISURE DI PREVENZIONE 
L’appaltatore è informato sulla necessità di prestare la massima attenzione riguardo ad eventuali ostacoli durante il 
camminamento e il trasporto. In caso di pavimento scivoloso sarà presente idonea segnalazione. Il personale della ditta 
appaltatrice transita in aree in cui siano temporaneamente presenti superfici scivolose. 
Laddove gli spazi di passaggio sono ristretti, e comunque sempre nei luoghi in cui sia prevista la presenza di altre 
persone o di altri mezzi (compresi carrelli manuali per trasporto di merci e/o sostanze), l'operatore applica le  normali 
misure di attenzione e precauzione (non correre, non saltare, prestare la massima attenzione ad eventuali ingombri, 
intralci o presenza di altre persone). 
L’operatore non accede ad aree delimitare o non di sua stretta competenza. 
L’accesso alla struttura ospedaliera e alle sue pertinenze è regolato dalle misure generali di prevenzione e 
comportamento nei locali e pertinenze dell’azienda ospedaliera e dal regolamento accessi con automezzo (allegati al 
presente documento). 

 
 Il ponte per l’uscita degli automezzi su via Lancini è utilizzato solo se rispettati i limiti di peso massimo: portata 
massima     certificata di ca 20 tonnellate (relazione tecnica di collaudo: carico massimo 20 tonnellate, 8 t asse 
anteriore, 12 t asse posteriore passo 4m), sulla parte del  manufatto di recente costruzione. 

 
LUOGHI DI LAVORO CONCESSI IN USO 
Per il presente appalto sono messi a disposizione dell’azienda appaltatrice i seguenti locali di lavoro: 

• Ufficio prevenzione (scrivania con videoterminale e stampante). 
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ATTREZZATURE 
 
RISCHI PRESENTI 
Rischio di punture, perforazioni, tagli, abrasioni dovuti alla presenza nelle UO di dispositivi medici e altre attrezzature 
che possono presentare rischi da perforazione, taglio, puntura ecc. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
L'operatore non compie iniziative non di propria competenza e non tocca materiale depositato nei locali in cui accede. 
L'operatore si attiene esclusivamente alle proprie mansioni/operazioni.  
L’operatore non accede ad aree delimitare o non di sua stretta competenza. 
In caso di puntura o ferita accidentale, avvertire subito il personale di reparto e seguire le istruzioni; recarsi 
immediatamente al pronto soccorso. 

 
ATTREZZATURE CONCESSE IN USO ALL’APPALTATORE 
Per il presente appalto sono messi a disposizione dell’azienda appaltatrice le seguenti attrezzature: 

• scrivania con videoterminale, stampante e altro materiale d’ufficio 

• eventuali strumenti per la rilevazione di rischi specifici, monitoraggi ambientali ecc.. 
 
L’appaltatore utilizza le attrezzature in modo conforme a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione 
dell’attrezzatura stessa.  
  
 
 IMPIANTI 
 
RISCHI PRESENTI 
Utilizzo di impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi). 
Collegamento di attrezzature agli impianti dell’AO. 
Gli impianti presenti nei locali tecnici possono presentare parti in temperatura che potrebbero creare rischio di ustione. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Gli impianti sono utilizzati esclusivamente nel rispetto dei limiti di esercizio (dimensione e portata massima degli 
ascensori, voltaggio degli impianti elettrici ecc.). 
Il montacarichi non è utilizzato per il sollevamento di persone. 
L’accesso ai locali tecnici, per modalità e tempi, è sempre concordato con il responsabile della manutenzione che 
accompagna la ditta durante il percorso. 
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MOVIMENTAZIONE CARICHI ed ERGONOMIA 
 
RISCHI PRESENTI 
Necessità di movimentare carichi o attrezzature nelle aree di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera. 
Sono presenti spazi di lavoro con passaggi stretti ed angoli ciechi in cui è possibile il passaggio di mezzi o persone che 
stanno movimentando carichi. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Per la movimentazione dei carichi (compresi trasporto, scarico e carico) non viene utilizzato personale dell’azienda 
ospedaliera. 
Laddove gli spazi di passaggio sono ristretti, e comunque sempre nei luoghi in cui sia prevista la presenza di altre 
persone o di altri mezzi (compresi carrelli manuali per trasporto di merci e/o sostanze), l'operatore applica le  normali 
misure di attenzione e precauzione (non correre, non saltare, prestare la massima attenzione ad eventuali ingombri, 
intralci o presenza di altre persone). 

 
 
VIDEOTERMINALI 
 
RISCHI PRESENTI 
Presenza di attrezzature munite di videoterminale. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Le postazioni munite di videoterminale sono utilizzate solamente da personale formato nell’uso dell’attrezzatura. Il 
personale addetto al videoterminale deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente 
della ditta appaltatrice. 

 
 
RISCHI FISICI 
 
RISCHI PRESENTI 
Microclima 
Alcuni luoghi di lavoro oggetto dell’appalto possono essere ubicati all'esterno con possibile esposizione dell'operatore a 
pioggia, freddo e intemperie.  
I luoghi di lavoro che ospitano impianti e servizi tecnologici possono presentare situazioni di presenza alte temperature.  
La necessità di passare da zone esterne (con possibili temperature molto alte o molto basse) a zone interne (locali 
riscaldati nella stagione fredda e condizionati nella stagione calda) può esporre l’appaltatore a sbalzi di temperatura. 
Rumore e vibrazione 
Non sono presenti luoghi in cui il rumore supera i livelli di azione individuati nella normativa. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Gli operatori sono dotati di idoneo vestiario. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
RISCHI PRESENTI 
Presenza di campi elettromagnetici – Area risonanza magnetica: rischio nell’introduzione di oggetti metallici. 
Possibile presenza di campi elettromagnetici per attrezzature con raggi UV. 
 
MISURE DI PREVENZIONE  
L’appaltatore non accede alle aree con attrezzature in funzione. Sono sempre concordati modi e tempi di accesso con il 
dirigente delle U.O. 
In presenza di campi elettromagnetici è assolutamente vietato introdurre oggetti metallici nell’area interessata. 
 

 

RADIAZIONI  
 
RISCHI PRESENTI 
Presenza di zone in cui è prevista la presenza di radiazioni. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Gli operatori non accedono alle U.O. e alle aree in cui siano in funzione apparecchiature che emettono radiazioni 
(delimitate da apposita segnaletica). 
In caso di necessità di accesso, gli operatori sono informati riguardo al rischio tramite il regolamento interno di 
radioprotezione (allegato al presente DUVRI) del quale è sempre richiesto il rispetto.  
 
 
AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI, MUTAGENI E BIOLOGICI 
 
RISCHI PRESENTI 
Presenza di agenti chimici.  
Presenza di agenti cancerogeni e mutageni. 
Presenza di agenti biologici. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
L'operatore non compie iniziative non di propria competenza e non tocca materiale depositato nei locali in cui accede. 
L'operatore dell’appaltatore si attiene esclusivamente alle proprie mansioni/operazioni.  
In caso di sversamenti accidentali l'operatore si allontana dalla zona e avverte il personale responsabile di reparto.  
In caso di contatto con sostanze biologiche (puntura, contatto cutaneo, schizzi ecc.): avvertire subito il personale di 
reparto e seguire le istruzioni; recarsi immediatamente al pronto soccorso. 
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INCENDIO 
 
RISCHI PRESENTI 
Presenza di materiale infiammabile. 
Presenza di gas comburenti. 
Presenza di attrezzature e impianti. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Presenza di dispositivi di sicurezza (estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti antincendio ecc.). I dispositivi presenti 
non verranno rimossi spostati o modificati; se questi creassero ostacoli al lavoro, verrà avvisato il SPP per concordare 
le modalità di soluzione del problema.  
La manutenzione o la prova di impianti che comportino l'attivazione di allarmi sarà sempre concordata con il 
responsabile delle manutenzioni dell'AO e con le UO interessate. 
L’appaltatore si attiene alle seguenti misure di prevenzione: 

• segnalare immediatamente al responsabile della U.O. eventuali elementi di pericolo, dal punto di vista del 
rischio incendio e della sicurezza in genere, o altre situazioni di rischio oggettivo riscontrate durante il lavoro; 

• evitare la presenza di ostacoli che possano impedire, anche solo momentaneamente e parzialmente, l’accesso 
e l’uso delle uscite di sicurezza, il transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), la chiusura 
automatica delle porte tagliafuoco; 

• evitare la presenza di ostacoli che possano impedire, anche solo momentaneamente e parzialmente, l’utilizzo 
dei presidi antincendio; 

• non fumare e non usare fiamme libere in tutta l’area di pertinenza dell’azienda ospedaliera (sia interna che 
esterna); 

• non gettare mozziconi di sigaretta all’interno dell’edificio e nelle zone ove sono presenti materiali combustibili 
(ad esempio cestini, fioriere, ecc.); utilizzare esclusivamente posacenere posti all’esterno della struttura e 
assicurarsi che mozziconi e fiammiferi siano inequivocabilmente spenti; 

• mantenere il luogo di lavoro il più possibile sgombro e ordinato, soprattutto al termine dell’orario di lavoro. 
. 

 
ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 
RISCHI PRESENTI 
Presenza di aree con possibile presenza di atmosfere esplosive. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
L’appaltatore prenderà visione prima dell’inizio dei lavori l’apposita documentazione presso il servizio di prevenzione 
dell’AO Mellino Mellini. 
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SERZIONE 2 - Rischi di interferenza introdotti dall’appaltatore 

 
 
LUOGHI DI LAVORO 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Eventuale lavoro, trasporto, carico e scarico all’interno dei locali della AO Mellino Mellini. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
I locali dell’Azienda Ospedaliera saranno lasciti puliti e integri alla fine delle operazioni inerenti l’appalto. 
Eventuali necessità di introdurre materiali o attrezzature che possano superare i limiti di portata delle strutture saranno 
valutate con l’ufficio tecnico competente. 
L’appaltatore provvederà a istituire apposita segnaletica che indichi la presenza di eventuali rischi alle persone presenti. 
 
 
ATTREZZATURE 
 
ELENCO ATTREZZATURE UTILIZZATE PER L’APPALTO  
Elencare tutte le attrezzature utilizzate (compresi videoterminali, automezzi e utensili manuali) 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
RISCHI INTRODOTTI 
……………………………………… 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Le attrezzature utilizzate sono conformi alla normativa vigente e soggette a regolare manutenzione. 
Le attrezzature saranno utilizzate in modo conforme a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione 
dell’attrezzatura stessa. 
Non lasciare incustodite le attrezzature. 

 
 
IMPIANTI 
 
ELENCO IMPIANTI CHE SARANNO UTILIZZATI PER L’APPALTO  
ascensore 
impianto elettrico 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Utilizzo di impianti contemporaneamente utilizzati anche per attrezzature dell’AO. 
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MISURE DI PREVENZIONE  
Gli impianti sono utilizzati esclusivamente nel rispetto dei limiti di esercizio (dimensione e portata massima degli 
ascensori, voltaggio degli impianti elettrici ecc.). 
Il montacarichi non è utilizzato per il sollevamento di persone. 
Potranno essere collegate alle prese elettriche presenti solo attrezzature il cui utilizzo sia finalizzato all’espletamento del 
servizio e nei limiti di utilizzo dell’impianto elettrico stesso. Verranno collegate agli impianti solo attrezzature conformi 
alla normativa vigente. In caso di collegamenti di attrezzature agli impianti, i conduttori elettrici non devono ingombrare i 
passaggi o costituire pericolo di inciampo. 
Verranno utilizzati esclusivamente gli ascensori riservati agli utenti e non quelli riservati all’emergenza. 
Gli interventi sugli impianti e l’utilizzo degli stessi saranno effettuati solo previa verifica che non comportino 
conseguenze sulle attività dell’azienda ospedaliera e delle apparecchiature in uso.  
Eventuali malfunzionamenti previsti causati dagli interventi dell’appaltatore saranno comunicati in al responsabile del 
settore manutenzioni e al responsabile della U.O. interessate. L’intervento potrà avvenire solo previa autorizzazione 
degli stessi. 

 
 
MOVIMENTAZIONE CARICHI ed ERGONOMIA 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Trasporto di materiali all’interno dei locali con rischio di caduta o di sversamenti accidentali in fase di carico e scarico 
del’automezzo e in fase di trasporto.. 
 
MISURE DI PREVENZIONE  
La movimentazione dei carichi è a completo onere dell’appaltatore. 
Il trasporto avviene con appositi carrelli in dotazione all’appaltatore. Non vengono utilizzate attrezzature di proprietà 
dell’azienda ospedaliera. 
La merce è conservata in idoneo imballo che ne prevenga l’esposizione ad agenti atmosferici. L’impilamento e la 
disposizione della merce previene eventuali cadute o instabilità. 
Le zone di carico e scarico e le zone in cui l’appaltatore riscontri un rischio di caduta del carico devono essere 
delimitate e deve essere impedito l’accesso a dette zone da parte di estranei.  
L’appaltatore provvede a fornire i materiali e le attrezzature in idonei imballi che permettano un corretto trasporto in 
termini di ergonomia. 

 
 
RUMORE e VIBRAZIONI 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Elencare le attrezzature introdotte che producano elevati livelli di rumore (superiore ad 80 db). 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE  
DPI utilizzati: ……………………………. 
Gli orari e i modi dell’intervento saranno concordato con il responsabile della U.O. così da evitare il più possibile i disagi 
provocati da eccessivo rumore. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Elencare le attrezzature introdotte che producano CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
MISURE DI PREVENZIONE  
Misure di prevenzione: 
In presenza di campi elettromagnetici è assolutamente vietato introdurre oggetti metallici nell’area interessata. 
 
 
RADIAZIONI OTTICHE 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Elencare le attrezzature introdotte che producano RADIAZIONI  
 
MISURE DI PREVENZIONE  
Misure di prevenzione: 

 
 
AGENTI CHIMICI, BIOLOGICI,  CANCEROGENI E MUTAGENI 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Elencare tutti i prodotti chimici utilizzati per l’esecuzione dei lavori in appalto: 
………. 
………. 
 
MISURE DI PREVENZIONE  
Tutti gli agenti chimici utilizzati dagli operatori della ditta appaltatrice saranno accompagnati da scheda di sicurezza, 
saranno conservati in idoneo contenitore riportante in etichetta tutte le informazione su uso e conservazione del 
prodotto stesso e saranno conservati a cura dell'appaltatore in idonei armadi che ne impediscano l'uso da parte di 
estranei. 

 
 
INCENDIO e ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 
RISCHI INTRODOTTI 
Elencare tutte le attività che potrebbero causare un incendio (es. fiamme libere, scintille ecc.): 
………. 
………. 
 
Elencare i materiali infiammabili utilizzati per le lavorazioni inerenti l’appalto: 
……… 
…….. 
 
MISURE DI PREVENZIONE  
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Elenco DPI in dotazione: 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
 
 
Formazione effettuata per i lavoratori impiegati nell’appalto: 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
 
Sorveglianza sanitaria effettuata per i lavoratori impiegati nell’appalto: 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
 
 
 
Ulteriori osservazioni/valutazioni 
Si evidenziano esclusivamente rischi da interferenza derivanti da compresenza delle persone all’interno dei diversi locali 
dell’azienda ospedaliera. Le prestazioni previste dall’appalto sono per lo più riferibili a prestazioni intellettuali. Si è 
proceduto alla redazione della valutazione dei rischi da interferenza data la presenza di attrezzature concesse in uso e 
la possibilità di accedere a locali/reparti con possibile esposizione a rischio biologico. 
La misure di prevenzione attengono prevalentemente a misure comportamentali e alla conoscenza delle procedure e al 
rispetto dei regolamenti interni dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini. 
Sono quantificati pertanto esclusivamente oneri per la sicurezza relativi alla formazione/informazione circa protocolli, 
procedure e regolamenti relativi all’appalto stesso e in generale relativi all’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini. 
 
Responsabilità dei controlli 
Il controllo delle attività in appalto sarà effettuato dal responsabile delle singole U.O. e dal DEC designato per l’appalto. 
Sarà onere del datore di lavoro dell’appaltatore istituire un sistema di controllo dei propri lavoratori per le operazioni 
svolte all’interno dell’area dell’AO Mellino Mellini. 
 
 
Costi per la Sicurezza 
La stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta rispetto alla valutazione dei rischi da interferenze viene 
così stimata: 
 
FORMAZIONE SPECIFICA    € 700,00 
Formazione antincendio di base 
Formazione procedure AO Mellino Mellini 
 
FORMAZIONE SULLE PROCEDURE D’APPALTO  € 300,00 
Contenuti specifici del presente documento 
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Individuazione responsabilità e approvazione documento 
 
GESTIONE DEL DOCUMENTO: 
il presente documento deve essere aggiornato ogni qual volta si modificano le informazioni contenute nelle diverse 
sezioni del documento e le situazioni di rischio descritte, ovvero dalla insorgenza/individuazione di fattori di rischio non 
precedentemente valutati. 
 
Responsabilità: 
Compete ad entrambe le parti garantire l’aggiornabilità del presente documento.   
Le informazioni devono pervenire al Responsabile Unico del Procedimento.  
 
 
 
 
Approvazione: 

 FIRMA DATA 

Datore di lavoro committente 
Il Direttore Generale  
 

 

 
 
Presa Visione e approvazione: 

 FIRMA DATA 

Datore di lavoro appaltatore Legale rappresentante  

 
 


