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1.AZIENDA COMMITTENTE 
 
Nome Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Prato 

Rappresentante Legale Dott.ssa Baroncelli Catia 

Datore di Lavoro Dott.ssa Baroncelli Catia 

RSPP Sig. Ettore Chirici 

RLS / RLST Dott. Massimo Gambardella 

Medico Competente Dott. Fabio Filippi 

Indirizzo Via Valentini, 14 

CAP 59100 

Città Prato 

Telefono 0574-61261 

Email segreteria@po.camcom.it 
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2. AZIENDA IN APPALTO 
 

Ragione Sociale  

e-mail  

Partita IVA  

Codice fiscale  

 
Sede Legale 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

 
Figure e Responsabili 
: 

Datore Lavoro  

Rappresentante Legale  

RSPP  

ASPP  

RLS  

Medico competente 
(Se designato)  

Responsabile delle 
Emergenze  
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3. PRIMI INTERVENTI 
 
Emergenza sanitaria 118 
Pronto Soccorso Ospedale “Misericordia e Dolce”, via Cavour, 
87,89 0574-434255 

Pubblica assistenza 0574-6096 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 115 

Carabinieri 112 

Polizia Municipale - Centralino 0574-42391 
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4. PREMESSA 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia 
di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 
comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la 
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un «contatto rischioso» tra il 
personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse 
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, 
occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la 
fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. 
 
I principali rischi di interferenza sono: 
− derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi; 
− immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 
dell'appaltatore; 
− già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto 

che debba operare l'appaltatore. 

4.1 Sospensione dei Lavori 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente 
per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la 
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il 
rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del 
lavoro. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà 
alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore. 

4.2 Oneri e doveri 
Prima dell’affidamento dei lavori L'azienda Committente provvederà a: 
− Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore 

autonomo secondo quanto definito nell’allegato XVII al D.Lgs. 81/08. 
− Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che sarà 

costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato 
con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta 
appaltatrice dovrà esplicitare prima dell’affidamento dei lavori. 

 
Rimane a carico dell'Impresa: 
− Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati; 
− L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi 

allegati all'interno della propria struttura; 
− L'informazione e la formazione di tutto il personale; 
− La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente 

documento e nei relativi allegati. 
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In particolare, viene precisato che l'attività dei dipendenti dell'azienda in appalto deve 
avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal regolare Contratto di Appalto e dal presente 
DUVRI con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a 
scaturire dall'inosservanza delle norme in essi riportate. 
Inoltre, i rischi specifici per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'esecutore, propri delle 
attività che lo stesso deve svolgere presso l'unità locale del Committente, rimangono 
completamente a carico dell'esecutore stesso e devono essere oggetto di specifica 
valutazione e relative misure di prevenzione e protezione compreso la fornitura dei 
Dispositivi di Protezione Individuale ritenuti più idonei. 
La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Committente, l’eventuale esigenza di utilizzo di 
nuove imprese o lavoratori autonomi. 
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-
amministrativa, da eseguirsi da parte del Committente e la firma del contratto stesso. 
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale 
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del 
committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs 
81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010). 
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5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

5.1 Oggetto dei lavori 
L’impresa appaltatrice eseguirà le attività di fornitura e montaggio di componenti ed 
attrezzature audio/video per la nuova sede camerale. 

5.2 Fasi di lavoro 
In particolare, le varie lavorazioni possono essere suddivise nelle seguenti fasi: 
 

FASE ATTIVITA’ 
1 Allestimento delle aree di lavoro e presa visione dell'impianto elettrico di 

cantiere (esistente realizzato da altra impresa) 
2 Scarico e stoccaggio dei materiali (anche in fasi successive) 
3 Montaggio predisposizioni allacciamenti per apparecchiature audio-video 
4 Montaggio apparecchiature audio video 
5 Prove funzionali e messa in servizio 
6 Smobilizzo aree di lavoro 

 
Le fasi di lavoro saranno effettuate nelle varie zone della sede camerale nel periodo di 
tempo indicato dal cronoprogramma allegato e seguendo le prescrizioni per evitare il più 
possibile sovrapposizioni e interferenze; il layout allegato al presente documento inoltre  
indica le zone dove devono essere effettuate le varie attività. 
L’impresa appaltatrice fornendo al Committente il proprio piano operativo per la 
sicurezza, POS (che diviene parte integrante di questo documento a cui si allega), 
evidenzia per ogni fase lavorativa la propria analisi dei rischi. 
Tale documento sarà oggetto di formazione per i lavoratori della ditta appaltatrice, ed 
oggetto di informazione per tutti coloro (dipendenti di altre ditte o del Committente) che 
svolgeranno la propria attività lavorativa nei pressi dell’area interessata dalle lavorazioni 
esplicate nel documento. 

5.3 Situazioni Ambientali 
L’edificio occupa un intero isolato all'incrocio fra via Baldanzi e via del Romito, due 
importanti e trafficate arterie cittadine. E' caratterizzato da una corte interna accessibile ai 
pedoni da via Baldanzi, e sul lato opposto da una nuova strada in corso di realizzazione. 
L'accesso carrabile avviene solo da via del Romito tramite una rampa con il 5% di 
pendenza, percorribile solo con mezzi con altezza inferiore a 3,50 ml per la presenza di un 
corpo di fabbrica sopraelevato. 
La corte interna, in parte occupata da un giardino, e destinata esclusivamente ai pedoni dà 
accesso ai vari ambienti della nuova sede camerale. 
Le caratteristiche della zona urbana potrebbero creare problemi di viabilità e manovrabilità 
durante l’uscita/ingresso degli automezzi. 
Lungo il fronte che va da via del Romito a via Pelagatti e su via Pelagatti stessa, potrà 
essere  presente un cantiere edile per la realizzazione di una nuova strada. Questi lavori 
sono sempre appaltati dal medesimo Committente ma saranno completamente separati da 
quelli che interessano la fornitura dell’allestimento audio-video. L' accesso alla corte e 
all'edificio su questi due lati potrebbe essere chiuso, in modo da separare nettamente i 
lavori edili da quelli che interessano gli ambienti interni della nuova sede camerale. 
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5.4 Organizzazione delle aree di lavoro 
L'organizzazione delle aree di lavoro sono indicate nel layout allegato e descritte qui di 
seguito (Identificate ed adattate anche all’appalto arredi). 
L'accesso pedonale alla corte da via Baldanzi sarà aperto mentre quello sul lato opposto 
sarà chiuso, per la presenza del cantiere per la realizzazione della nuova strada che 
collegherà via del Romito a via Pelagatti. L'accesso per lo scarico dei materiali avverrà da 
via del Romito e si potrà sostare per lo scarico e il carico dei materiali esclusivamente 
nell'area indicata nel layout allegato al presente documento. In questa zona saranno 
presenti a terra delle lamiere a protezione della pavimentazione. I mezzi di trasporto 
dovranno poi uscire dalla corte a retromarcia con l'aiuto di un moviere per l'accesso nella 
pubblica via. Eventuali deroghe all'accesso di mezzi di trasporto all'interno della corte 
dovranno essere concordate preventivamente con la Committenza. 
Nella corte sarà presente un wc chimico con lavabo a disposizione dei lavoratori 
dell'impresa affidataria. I bagni all'interno dell'immobile non saranno accessibili ai 
lavoratori. 
Gli accessi all'edificio sono indicati nel layout allegato. Tutte le altre aperture saranno 
utilizzabili solo come vie d'uscita in caso di emergenza e non come accessi per le 
lavorazioni. Le porte di ingresso ai locali della sede hanno un'apertura massima di 1,20 m 
e un'altezza di 2,30 m. 
All'interno dei locali del piano terra, subito dopo gli accessi, sono individuate delle aeree 
per lo stoccaggio dei materiali e per il deposito dei materiali di risulta. Per eliminare il 
rischio di un successivo accumulo di materiali che pregiudichi, causa la riduzione degli 
spazi, la sicurezza all’interno dei locali, gli approvvigionamenti dovranno essere 
opportunamente calendarizzati dall’impresa e concordati con il responsabile ai lavori per il 
Committente e il materiale di risulta dovrà essere rimosso frequentemente. Inoltre i 
materiali dovranno essere smistati e portati nei locali di montaggio prima dell'arrivo di altre 
consegne e comunque appena riempita la zona di stoccaggio indicata nel layout allegato. 
Per nessuna ragione sarà possibile effettuare depositi di materiale al di fuori dell’area 
indicata. All'interno di queste zone saranno presenti dei fancoil che devono essere 
opportunamente protetti da urti e danni di vario tipo. Le aree di stoccaggio dovranno 
essere delimitate per interdire l’accesso a persone non addette alla movimentazione dei 
carichi. 
Per accedere al piano primo sono lasciate a disposizione dei lavoratori, che dovranno 
trasportare e montare i componenti e le attrezzature audio-video, tre vani scala 
opportunamente indicati nel layout. Gli altri corpi scala, gli ascensori e i montacarichi sono 
interdetti a tutti i lavoratori della ditta appaltatrice. Solo in caso di emergenza si potranno 
usare le altre scale se indicate come vie di fuga nel piano di evacuazione che sarà 
consegnato al momento dell'inizio dei lavori dal Committente. 
All'interno dell'immobile si troverà  installato un impianto elettrico di cantiere provvisorio 
come da progetto specifico allegato (realizzato a cura dell’impresa appalto arredi) E' 
vietato l'allaccio all'impianto elettrico fisso dell'immobile. 
 

5.5 Condizioni di contemporaneità 
Condizioni di contemporaneità in via del Romito. 
I servizi dell’azienda in appalto non si svolgeranno durante le normali operazioni eseguite 
dal Committente, che ancora non avrà traslocato la sua attività, ma in contemporanea ad 
altre forniture facenti parte di altri appalti (fornitura di luci e relativo montaggio, fornitura e  
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posa di aredi) e ad eventuali attività di manutenzione o assistenza di impresa edile. 
L'impianto elettrico di cantiere,esistente e da effettuarsi secondo il progetto suddetto, è 
previsto sia utilizzato da tutte le imprese che opereranno nel cantiere, comprese quelle 
non operano nel presente appalto (impianti arredi,  e fornitura corpi illuminanti). 
  
Sono possibili inoltre sopralluoghi da parte di personale della Camera di Commercio e di 
tecnici con incarichi relativi agli appalti in corso. 
Le aree esterne, dove saranno presenti i lavori edili per la realizzazione della nuova strada 
saranno completamente separate e accessibili solo agli addetti ai lavori. 
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6. MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DI ORDINE GENERALE, 
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE 
 

6.1 Misure di coordinamento generali per lo svolgimento delle attività 
contemporanee 
L'attività di coordinamento e la cooperazione nelle fasi fra i lavoratori delle varie 
lavorazioni sarà effettuata dal Responsabile dei Lavori ovvero il Committente che effettua 
l'eventuale assistenza/coordinamento. 
Tale attività sarà effettuata mediante riunione preliminare presso i locali oggetto di 
intervento per la definizione e la predisposizione di regole e l'indicazione dei lavori/servizi 
da eseguire per l'illustrazione generale dei rischi specifici e delle modalità organizzative. 
A tale riunione potranno seguire incontri specifici convocati in caso di insorgenza di 
problemi, di modifiche o cambiamenti in corso d'opera. In tali riunioni saranno redatti dei 
verbali che costituiranno aggiornamenti del presente documento. 
Durante la riunione preliminare committente e impresa appaltatrice predisporranno un 
cronoprogramma dettagliato dei lavori individuando le fasi maggiormente critiche, un 
layout per la definizione degli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi 
compreso le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del materiale; concorderanno 
l'utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei lavori 
( per es. raccolta rifiuti, etc...); prenderanno visione dei mezzi e delle uscite di emergenza 
per garantirne anche gli accessi durante i lavori; valuteranno, anche attraverso gli orari di 
lavoro, l'effettiva contemporaneità di presenza di più attività sul sito, al fine di limitare i 
rischi reciprocamente trasmessi e di garantire l'operatività in sicurezza dei vari lavori; 
definiranno, qualora ritenute necessarie, le modalità di separazione tra i vari lavori. 
Le conclusioni della riunione di coordinamento con il relativo verbale saranno il primo 
adeguamento del presente Documento di Valutazione dei Rischi per Interferenze. 
 

6.2 Obblighi e divieti 
Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione 
specifica, che contiene l'analisi delle fasi di lavoro con i relativi rischi per interferenza, 
durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte della Ditta esecutrice, dovranno 
essere osservate le seguenti misure di ordine generale: 
• è vietato iniziare i lavori in assenza del verbale di consegna dei locali e delle 
prescrizioni di coordinamento; 
• è vietato effettuare qualsiasi lavoro extracontrattuale senza aver ottenuto la 
preventiva autorizzazione; 
• è vietato accedere alle aree non previste dall'appalto; 
• è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di proprietà dell'azienda se non 
espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare 
esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere 
rispondente alle norme vigenti ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve 
essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato; 
• é vietato l'uso degli ascensori o dei montacarichi presenti nei locali della nuova 
sede camerale; 
• è vietata l'esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano 
di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza propria e di altre 
persone; 
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• è vietato allacciare all'impianto elettrico fisso dei locali qualsiasi tipo di 
apparecchiatura; 
• è vietato manomettere attrezzature ed impianti elettrici; 
• è vietato operare su apparecchiature elettriche sotto tensione o in prossimità di 
impianti elettrici in tensione senza specifica autorizzazione e formazione del personale ai 
sensi delle norme CEI pertinenti; 
• è vietata la manomissione o rimozione di qualunque genere dei dispositivi di 
sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale è vietata la 
modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti; 
• è vietato l'utilizzo di fiamme libere, produzione di scintille o altre fonti d'innesco in 
prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a 
rischio esplosione; 
• è vietato accatastare materiale combustibile o infiammabile a di fuori delle aree 
autorizzate; 
• é assolutamente vietato fumare, introdurre e consumare bevande alcoliche e 
superalcoliche all'interno dei locali; 
• è vietato scaricare nelle fognature qualsiasi prodotto senza preventiva 
autorizzazione; 
• è vietato parcheggiare all'interno della corte se non per il tempo necessario allo 
scarico dei materiali e solo nella zona indicata nel layout allegato; 
• è vietato lasciare incustodite le proprie attrezzature e i propri macchinari; 
• obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza; 
• obbligo di utilizzo di prodotti e sostanze accompagnate dalle relative schede di 
sicurezza aggiornate; 
• obbligo di mantenere le vie di fuga libere, locali puliti e sgombri da materiali di 
qualsiasi tipo; 
• obbligo di ripristino mediante pulizia o altri tipi di interventi nel caso che ambienti o 
cose siano sporcati o danneggiati durante le lavorazioni. 

 

6.3 Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi 
del personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto 
d'appalto stesso, dichiarando in forma scritta di aver impartito la formazione specifica 
prevista nel presente documento. 
Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, il personale dell'Azienda 
esecutrice garantirà inoltre una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel 
team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale Responsabile del 
Committente. 
il Committente s’impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di 
rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto. 
In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente 
avrà funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di quanto 
previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un 
inadempimento, ordinare al Preposto della ditta appaltatrice la sospensione dei lavori al 
fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee. Entrambe le parti potranno comunque 
interrompere i lavori affidati in appalto, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che  
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le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi 
sicure. 
Anche i lavoratori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al proprio preposto 
presente sul luogo di lavoro le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a 
determinarsi, nel corso o a causa dell’esecuzione delle attività; devono inoltre adoperarsi, 
nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei 
rischi e porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali 
danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui 
persona. 

6.4 Uso di Attrezzature specifiche 
Nell’esecuzione dei lavori contrattualizzati, l'Azienda esecutrice utilizzerà attrezzature di 
sua proprietà od a noleggio. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al 
proprio personale. 
E’ fatto obbligo all'Azienda suddetta garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di 
sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe 
rappresentare un pericolo per i lavoratori. 
Qualora l’utilizzo dell’attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell’art. 71 del 
D.Lgs 81/08 e s. m. e i., il Preposto della Ditta esecutrice, eventualmente dopo confronto 
con il Committente, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato 
adeguatamente. 
Le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere 
utilizzati dall'appaltatore, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può 
costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell’appaltatore medesimo non 
costituiscono oggetto del presente atto; 
Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il 
Committente non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di 
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi 
specifici propri dell’attività degli appaltatori (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08); 
Al personale della Appaltatrice non è concesso l'uso di ascensori o montacarichi fissi 
presenti nella sede di lavoro. 

6.5 Gestione delle emergenze 
 
Sarà cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della 
formazione del personale addetto per far fronte in modo efficace e tempestivo a 
emergenze per infortunio, incendio, evacuazione del cantiere, etc. 
L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro 
siano informati dei nominativi degli addetti incaricati della prevenzione, delle procedure di 
emergenza e sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata; dovrà esporre in 
posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi 
esterni. 
L’impresa principale dovrà predisporre in luogo facilmente accessibile, ben asciutto, areato 
e segnalato con cartello la cassetta del pronto soccorso. Dovrà sempre essere presente 
sul luogo di lavoro un addetto al primo soccorso e un addetto alla prevenzione incendi in 
possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso presso strutture 
specializzate. Il nome degli addetti dovrà essere comunicato al preposto della 
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Committenza con la relativa dichiarazione comprovante la frequenza al corso. Dopo ogni 
uso del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso è compito  
 
 
 
dell’addetto al primo soccorso ripristinare i contenuti dei presidi sanitari. E’ opportuno 
comunque che ogni lavoratore presente abbia ricevuto un’informazione minima sul da farsi 
in caso di incendio o sappia a chi rivolgersi. 
All'interno dell'edificio sono presenti mezzi mobili per l'estinzione di un principio di incendio 
(estintori) opportunamente segnalati da cartellonistica antincendio; l'uso degli estintori è 
consentito al personale dell'impresa solo se debitamente formato e se questi sono ritenuti 
idonei alla classe di fuoco risultante dalla valutazione del rischio dell'attività della propria 
lavorazione. 
Sono inoltre segnalate le uscite di emergenza e i relativi percorsi d'esodo nella planimetria 
che la Committenza fornirà prima dell'inizio dei lavori. 
L’impresa dovrà prendere visione del piano di evacuazione in caso di incendio, lasciare 
percorsi e vie di fuga liberi da ogni forma di ostacolo. Il preposto dell'impresa ha il compito 
di attivare l’evacuazione dei lavoratori dal luogo di lavoro ad un luogo sicuro in caso di 
incendio o di calamità naturale. 
Dopo ogni infortunio di qualsiasi prognosi, dopo ogni incidente significativo anche senza 
conseguenza di infortunio o dopo ogni incendio significativo, anche senza conseguenza di 
infortuni, il preposto dell'impresa dovrà dare immediata comunicazione dell’accaduto al 
Preposto del Committente al fine di definire congiuntamente le specifiche misure 
precauzionali da attivare. 
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7. FASI DI LAVORO 
 
Premessa 
Si fa obbligo alla Ditta in Appalto di procedere con le operazioni di allestimento dei locali 
solo dopo che siano stati installati i corpi illuminanti a soffitto o a parete e siano iniziati od 
in corso le lavorazioni per la fornitura in opera degli arredi. Nel caso in cui i suddetti lavori 
(non oggetto di questo appalto) non siano conclusi oppure iniziati, sarà necessaria una 
riunione di coordinamento per calendarizzare l'accesso ai vari locali. 
Qualora sia necessaria l’immissione dei mezzi sulla via pubblica, questa deve avvenire 
con l’assistenza di persone a terra fornite di idonea segnaletica. Per l'impossibilità di fare 
manovre nella corte l'uscita e di mezzi di trasporto dovrà avvenire in retromarcia. 
 
1-ALLESTIMENTO DELLE AREE DI LAVORO E PRESA VISIONE DELL'IMPIANTO 
ELETTRICO DI CANTIERE (esistente realizzato da altra impresa) 
 
Analisi della fase di lavoro 
Presa visione delle lamiere provvisorie zona scarico materiali (posate in appalto arredi). 
Delimitazione delle aree di stoccaggio e dei materiali di risulta. 
Presa visione Installazione bagno chimico (posate in appalto arredi)... 
Presa visione impianto elettrico di cantiere (posate in appalto arredi).. 
Presa segnaletica di sicurezza(posate in appalto arredi). . 
 
Attrezzature e apprestamenti 
Utensili vari. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'attività del Committente. 
Presenza di lavoratori di altre imprese. 
Presenza di personale del Committente in sopralluogo. 
Presenza di tecnici. 
 
Rischi e pericoli specifici della zona di lavoro. 
Presenza di rampa con pendenza del 5%. 
Scivolamento, inciampi e cadute a livello. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'appaltatore. 
Investimento da mezzi di trasporto all'interno della corte e nella pubblica via. 
Pericoli derivanti dalla movimentazione dei carichi. 
Rischi fisici: muscolo/scheletrici, abrasioni/tagli. 
Rischio di contatto elettrico. 
Rischio di carichi sospesi. 
 
Misure di prevenzione e protezione 
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento e prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
I mezzi di trasporto devono posizionarsi in maniera corretta durante la movimentazione dei 
carichi. 
Gli apparecchi di sollevamento devono essere movimentati da un operatore, nominato 
dalla ditta e idoneamente formato. 
Movimentare i carichi con l’ausilio di montacarichi e/o almeno in due persone. 
Mettere in atto le necessarie misure contro l’elettrocuzione. 
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Misure di coordinamento specifico e cooperazione 
La presenza di altre ditte e di persone estranee alla ditta appaltante andrà coordinata 
durante la riunione preliminare di inizio lavori. 
 
2-SCARICO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI 
 
Analisi della fase di lavoro 
Scarico e primo stoccaggio dei materiali. 
 
Attrezzature e apprestamenti 
Autocarro e/o autocarro con gru – Utensili vari. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'attività del Committente. 
Presenza di lavoratori di altre imprese. 
Presenza di personale del Committente in sopralluogo. 
Presenza di tecnici. 
 
Rischi e pericoli specifici della zona di lavoro. 
Presenza di rampa con pendenza del 5%. 
Scivolamento, inciampi e cadute a livello. 
Investimento da mezzi di trasporto nella pubblica via. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'appaltatore. 
Investimento da mezzi di trasporto all'interno della corte e nella pubblica via. 
Pericoli derivanti dalla movimentazione dei carichi. 
Rischi fisici: muscolo/scheletrici, abrasioni/tagli. 
Rischio di carichi sospesi. 
 
Misure di prevenzione e protezione 
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento e prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Prima di usare un'autogru accertarsi che non ci siano linee elettriche aeree a una distanza 
inferiore ai 5 metri dal raggio di azione del mezzo di sollevamento. 
Assicurare la stabilità del mezzo di sollevamento e del suo carico. 
Gli apparecchi di sollevamento (gru o altro) devono essere movimentati sempre dallo 
stesso operatore, nominato dalla ditta e idoneamente formato. 
L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta 
del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. 
Lo stoccaggio dei materiali dovrà avvenire correttamente assicurandone la stabilità ed una 
facile movimentazione. Non depositare carichi concentrati sulle strutture. 
 
 
Le operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni 
atmosferiche (vento). 
Movimentare i carichi almeno in due persone facendo attenzione a cose e materiali 
presenti. 
Usare attrezzature in buono stato di conservazione e a norma. 
Utilizzare i D.P.I. appropriati in base alle lavorazioni. 
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Misure di coordinamento specifico e cooperazione 
Per lo scarico del materiale attraverso la vetrata del primo piano su via Baldanzi è 
necessaria l'assistenza di una ditta esterna. Questa avrà l'incarico di smontare e rimontare 
l'infisso. Tale operazione dovrà essere fatta dopo un accurato coordinamento con la 
Committenza e l'Appaltatore per evitare sovrapposizioni di lavorazioni. 
Valutare il percorso che deve effettuare il mezzo di trasporto e di sollevamento. Quindi 
usare mezzi di trasporto adeguati alla natura, forma e volume dei carichi e ai percorsi che 
devono effettuare. 
L'immissione nella corte e nella pubblica via dei mezzi di trasporto deve essere effettuata 
con la presenza di un uomo a terra. 
E’ vietato passare carichi sospesi sopra aree di lavoro o aree pubbliche (segregare la zona 
sottostante). Se questo fosse impossibile, preannunciare le manovre di sollevamento con 
segnalazioni per l’allontanamento delle persone sotto il carico. 
 
 
3-MONTAGGIO PREDISPOSIZIONI ALLACCIAMENTI PER APPARECCHIATURE 
AUDIO-VIDEO 
 
Analisi della fase di lavoro 
Trasporto manuale degli elementi nei vari locali. 
Smontaggio e rimontaggio pavimento sopraelevato. 
Posa canalizzazioni e cavi. 
Montaggio trabattelli. 
Realizzazione collegamenti elettrici e speciali. 
Smontaggio trabattelli. 
 
Attrezzature e apprestamenti 
Trabattelli – Utensili vari 
 
Rischi e pericoli indotti dall'attività del Committente 
Presenza di lavoratori di altre imprese. 
Presenza di personale del Committente in sopralluogo. 
Presenza di tecnici. 
 
Rischi e pericoli specifici della zona di lavoro 
Scivolamento, inciampi e cadute a livello. 
Movimentazione materiali attraverso scale. 
Movimentazione carichi in presenza di terminali d'impianto variamente posizionati. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'appaltatore 
Pericoli derivanti dalla movimentazione dei carichi. 
Presenza di cavi di distribuzione d'impianto elettrico provvisorio. 
Rischio di contatto elettrico. 
Rischio di carichi sospesi. 
Rischio di caduta dall'alto. 
 
Rischi fisici: muscolo/scheletrici, abrasioni/tagli. 
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Misure di prevenzione e protezione 
Movimentare i carichi almeno in due persone facendo attenzione a cose e materiali 
presenti. 
Particolare attenzione va fatta all’esecuzione dei collegamenti elettrici da realizzarsi sugli 
impianti esistenti. Tale lavorazione dovrà essere effettuata da persone adeguatamente 
formata a tale operazione. 
Utilizzare ponteggi mobili o fissi a norma e correttamente stabilizzati. 
Porre attenzione durante l’utilizzo di utensili taglienti e la manipolazione di oggetti. 
Usare attrezzature in buono stato di conservazione e a norma. 
Utilizzare i D.P.I. appropriati in base alle lavorazioni da eseguire. 
Mettere in atto le necessarie misure contro l’elettrocuzione. 
 
Misure di coordinamento specifico e cooperazione 
Movimentare i carichi assicurandosi l'assenza di cose o persone lungo il percorso. 
Il cronoprogramma allegato e la riunione di coordinamento iniziale daranno indicazione su 
tempi e aree. 
 
4-MONTAGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO 
 
Analisi della fase di lavoro 
Trasporto manuale degli elementi nei vari locali. 
Montaggio trabattelli. 
Realizzazione posa apparecchiature audio-video. 
Smontaggio trabattelli. 
 
Attrezzature e apprestamenti 
Trabattelli – Utensili vari 
 
Rischi e pericoli indotti dall'attività del Committente 
Presenza di lavoratori di altre imprese. 
Presenza di personale del Committente in sopralluogo. 
Presenza di tecnici. 
 
Rischi e pericoli specifici della zona di lavoro 
Scivolamento, inciampi e cadute a livello. 
Movimentazione materiali attraverso scale. 
Movimentazione carichi in presenza di terminali d'impianto variamente posizionati. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'appaltatore 
Pericoli derivanti dalla movimentazione dei carichi. 
Presenza di cavi di distribuzione d'impianto elettrico provvisorio. 
Rischio di contatto elettrico. 
Rischio di carichi sospesi. 
Rischio di caduta dall'alto. 
Rischi fisici: muscolo/scheletrici, abrasioni/tagli. 
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Misure di prevenzione e protezione 
Movimentare i carichi almeno in due persone facendo attenzione a cose e materiali 
presenti. 
Particolare attenzione va fatta all’esecuzione dei collegamenti elettrici da realizzarsi sugli 
impianti esistenti. Tale lavorazione dovrà essere effettuata da persone adeguatamente 
formata a tale operazione. 
Utilizzare ponteggi mobili o fissi a norma e correttamente stabilizzati. 
Porre attenzione durante l’utilizzo di utensili taglienti e la manipolazione di oggetti. 
Usare attrezzature in buono stato di conservazione e a norma. 
Utilizzare i D.P.I. appropriati in base alle lavorazioni da eseguire. 
Mettere in atto le necessarie misure contro l’elettrocuzione. 
 
Misure di coordinamento specifico e cooperazione 
Movimentare i carichi assicurandosi l'assenza di cose o persone lungo il percorso. 
Il cronoprogramma allegato e la riunione di coordinamento iniziale daranno indicazione su 
tempi e aree. 
 
5-PROVE FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO 
 
Analisi della fase di lavoro 
Trasporto strumentazione nei vari locali. 
Montaggio trabattelli. 
Realizzazione prove apparecchiature audio-video. 
Smontaggio trabattelli. 
 
Attrezzature e apprestamenti 
Trabattelli – Utensili vari 
 
Rischi e pericoli indotti dall'attività del Committente 
Presenza di lavoratori di altre imprese. 
Presenza di personale del Committente in sopralluogo. 
Presenza di tecnici. 
 
Rischi e pericoli specifici della zona di lavoro 
Scivolamento, inciampi e cadute a livello. 
Movimentazione materiali attraverso scale. 
Movimentazione carichi in presenza di terminali d'impianto variamente posizionati. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'appaltatore 
Pericoli derivanti dalla movimentazione dei carichi. 
Presenza di cavi di distribuzione d'impianto elettrico provvisorio. 
Rischio di contatto elettrico. 
Rischio di carichi sospesi. 
Rischio di caduta dall'alto. 
Rischi fisici: muscolo/scheletrici, abrasioni/tagli. 
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Misure di prevenzione e protezione 
Movimentare i carichi almeno in due persone facendo attenzione a cose e materiali 
presenti. 
Particolare attenzione va fatta all’esecuzione dei collegamenti elettrici da realizzarsi sugli 
impianti esistenti. Tale lavorazione dovrà essere effettuata da persone adeguatamente 
formata a tale operazione. 
Utilizzare ponteggi mobili o fissi a norma e correttamente stabilizzati. 
Porre attenzione durante l’utilizzo di utensili taglienti e la manipolazione di oggetti. 
Usare attrezzature in buono stato di conservazione e a norma. 
Utilizzare i D.P.I. appropriati in base alle lavorazioni da eseguire. 
Mettere in atto le necessarie misure contro l’elettrocuzione. 
 
Misure di coordinamento specifico e cooperazione 
Movimentare i carichi assicurandosi l'assenza di cose o persone lungo il percorso. 
Il cronoprogramma allegato e la riunione di coordinamento iniziale daranno indicazione su 
tempi e aree. 
 
8-SMOBILIZZO AREE DI LAVORO 
 
Analisi della fase di lavoro 
Rimozione attrezzature e segnaletica. 
 
Attrezzature e apprestamenti 
Utensili vari. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'attività del Committente. 
Presenza di lavoratori di altre imprese. 
Presenza di personale del Committente in sopralluogo. 
Presenza di tecnici. 
 
Rischi e pericoli specifici della zona di lavoro. 
Presenza di rampa con pendenza del 5%. 
Scivolamento, inciampi e cadute a livello. 
 
Rischi e pericoli indotti dall'appaltatore. 
Investimento da mezzi di trasporto all'interno della corte e nella pubblica via. 
Pericoli derivanti dalla movimentazione dei carichi. 
Rischi fisici: muscolo/scheletrici, abrasioni/tagli. 
Rischio di contatto elettrico. 
Rischio di carichi sospesi. 
 
Misure di prevenzione e protezione 
Movimentare i carichi con l’ausilio di montacarichi e/o almeno in due persone. 
Mettere in atto le necessarie misure contro l’elettrocuzione. 
 
Misure di coordinamento specifico e cooperazione 
La presenza di altre ditte e di persone estranee alla ditta appaltante andrà coordinata 
durante la riunione preliminare di inizio lavori. 
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L'immissione nella corte e nella pubblica via dei mezzi di trasporto deve essere effettuata 
con la presenza di un uomo a terra. 
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8.  COSTI PER LA SICUREZZA 
 
I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del 
presente documento. Tali costi, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non 
sono soggetti a ribasso d’asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive 
necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente 
documento. 
I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se 
presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto 
indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03: 

- Apprestamenti (ponteggi, trabattelli ecc.); 
- Misure preventive e protettive e D.P.I.; 
- Impianti necessari (antincendio, scariche atmosferiche ecc.); 
- Segnaletica di sicurezza, presidi pronto soccorso ecc.; 
- Procedure previste per motivi di sicurezza; 
- Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
- Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi 
ecc. 

 
I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve 
ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere 
congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o 
specializzati. 
 
Il costo dell'impianto elettrico di cantiere è a carico dell'Appaltatore della fornitura arredi e 
non è compreso nella presente fornitura. E' previsto comunque l'utilizzo del medesimo 
impianto per altri appalti (arredi e luci) senza che alle imprese delgli appalti audio-video e 
luci sia riconosciuto nessun onere aggiuntivo. 
Viceversa saranno corrisposti i costi per la sicurezza  dei rispettivi D.U.V.R.I. 
 
I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente 
valutazione dei rischi da interferenze. 
La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o 
riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative della 
ditta appaltatrice dall’ingresso all’uscita dei dipendenti dal luogo di lavoro della ditta 
appaltante. 
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9.  CONCLUSIONI 
 
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) : 

•  È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08; 
• È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che 
potrebbero averlo reso superato. 

 
La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di 
Lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. 
 

9.1 Implementazione 
All’impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni 
e/o integrazioni al presente DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni di 
incompletezza del presente documento. 
Successivamente all’aggiudicazione dei lavori, l’impresa appaltatrice, si impegna a 
promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario 
coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure 
previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata 
comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in 
caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta. 
 
9.2 Validità e revisioni 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità 
immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica 
significativa delle condizioni del’ appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed 
aggiornamento in corso d’opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, 
potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione dei lavori 
oggetto del Contratto d’Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali 
mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell’Appalto. 
 
9.3 Dichiarazioni 
L’Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta, sui rischi 
specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti. 
Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, 
tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (compreso l’informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo 
documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la 
completa osservanza. 
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10.  FIRME PER PRESA VISIONE 
 
 
AZIENDA APPALTANTE (Committente) 
 

AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

   

 
 
AZIENDE APPALTATRICI 
 

Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di 
essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone 
responsabile per l’attuazione della parte di competenza. 
 
AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

   

 
AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

   

 
AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

   

 
AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

   

 
AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

   

 
AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

   

 
 





CRONOPROGRAMMA LAVORI

N. 
ord. Cod. Attività Durata 

gg.

Totale Giorni lavorativi (naturali e consecutivi) 60

1 A Sopralluogo Area di Cantiere 1

2 B Consegna Area di Cantiere 1

C FASE 1 - Sala Auditorium, Foyer, Sala Regia 58

3 C.1 - Preparazioni Predisposizioni e Allacciamenti 30

4 C.2 - Installazione Apperecchiature Audio/Video 30

5 C.3 - Messa in servizio e Prove Sala Auditorium, Foyer 
e Sala Regia 13

D FASE 2 - Sala Consiglio 58

6 D.1 - Preparazioni Predisposizioni e Allacciamenti 30

7 D.2 - Installazione Apperecchiature Audio/Video 30

8 D.3 - Messa in servizio e Prove Sala Consiglio 13

E FASE 3 - Sala Videoconferenza 58

9 E.1 - Preparazioni Predisposizioni e Allacciamenti 30

10 E.2 - Installazione Apperecchiature Audio/Video 30

11 E.3 - Messa in servizio e Prove Sala Videoconferenza 13

F FASE 4 - Parti Comuni Piano Terra e Primo 58

12 E.1 - Realizzazione Collegamenti in Fibra fra le tre sale 35

13 E.2 - Preparazioni Predisposizioni e Allacciamenti 35

14 E.3 - Installazione Apperecchiature Audio/Video 25

15 E.4 - Messa in servizio Domotica 18

16 H Fase 5 - Collaudo Impianti 10
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n. art. provenienza codice descrizione prezzo
Attuazione piani, gestione e coordinamento

1 a discrezione Riunione di coordinamento. Cad. € 55,00

Delimitazione aree di stoccaggio
2 Camera di Commercio, Indrustria 

e Artigianato di Firenze - 2010
C.IF.4.2.17.S03.4.2 Delimitazione con nastro in materiale plastico bianco/rosso e montanti in 

plastica compreso posizionamento e rimozione.
€ 1,20

Transenna modulare per delimitazioni
3 Regione Umbria, Elenco Regionale 

dei Costi per la Sicurezza dei 
Lavoratori.
2010

S1.4.50 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per 
delimitazione di di zone di lavoro, per passaggi obbligati, etc. costituita da 
tubolare e zampe in ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino 
verticale, all'interno del tubolare perimetrale di circa 8
mm, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede le transenne al fine di
assicurare un'adeguata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della 
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
transenna modulare. Misurata cadauna posta in opera per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cad.

€ 16,30

Baraccamenti
4 Regione Toscana, Provveditorato 

Interregionale alle Opere 
Pubbliche per la Toscana e l' 
Umbria- 2010

Servizi igienici compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi, 
allacciamenti elettrici, idrici e di scarico a impianti predisposti e valutati a 
parte, ove non diversamente indicato, sono escluse eventuali basi 
d'appoggio.              Wc a funzionamento chimico in cellula bagno di 
polietilene, con lavamani compresi: pulizie e smaltimento dei reflui 
settimanali.

4.15.1.1 per i successivi 30 gg o frazione. € 154,00

Trabattello metallico
5 Regione Umbria, Elenco Regionale 

dei Costi per la Sicurezza dei 
Lavoratori.
2010

S1.1.90 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello 
professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale 
in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile. Con o senza 
ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 
il montaggio e lo smontaggio  anche quando, per motivi legati alla  
sicurezza  dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.  Gli 
apprestamenti, sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni id 
riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; 
fino all'altezza di circa m 7,50; portata kg
160 comprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo del trabattello.
Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase si lavoro. 
Cad.

€ 293,00

ALLEGATO III - COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE

ELENCO PREZZI
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n. art. descrizione unità di misura costo unitario quantità costo totale

Attuazione piani, gestione e coordinamento
1 a discrezione Riunione di coordinamento

iniziale
n. 1 cad € 55,00 1  € 55,00
durante i lavori
n. 3 cad € 55,00 3  € 165,00

Delimitazione aree di stoccaggio
2 C.IF.4.2.17.S03.4.2 Delimitazione con nastro in materiale plastico bianco/rosso e 

montanti in plastica compreso posizionamento e rimozione.

Delimitazione aree di resulta e stoccaggio
Ml  30 €/ml € 1,20 30 € 36,00

Transenna modulare per delimitazioni
3 S1.4.50 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna 

modulare per delimitazione di di zone di lavoro, per passaggi 
obbligati, etc. costituita da tubolare e zampe in ferro zincato del 
diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare 
perimetrale di circa 8 mm, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di 
assicurare un'adeguata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase 
di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della transenna modulare. Misurata cadauna posta in 
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori

cad € 16,30
4 

€ 65,20

Baraccamenti
7 4.15.1.1 Servizi igienici compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti, 

smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di scarico a impianti 
predisposti e valutati a parte, ove non diversamente indicato, sono 
escluse eventuali basi d'appoggio.
Wc a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con 
lavamani compresi: pulizie e smaltimento dei reflui settimanali.

per i successivi 30 gg o frazione.
2 mesi cad € 154,00 2 € 308,00

Trabattello metallico
8 S1.1.90 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 

trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con 
piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile 
per altezza variabile. Con o senza ruote, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro 
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio  anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza  dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione 
della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e 
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera.  Gli apprestamenti, sono e 
restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni id riferimento 
approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino 
all'altezza di circa m
7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Misurato 
cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase si lavoro.

cad € 293,00
2 

€ 586,00

totale € 1.215,20

ALLEGATO III - COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE

STIMA DEI COSTI
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