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1. PREMESSA
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze rappresenta il documento tramite il
quale il Datore di Lavoro, con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
valuta i rischi connessi agli appalti così come previsto dall’articolo 26 del Dlgs 81/08.
Il documento si riferisce all’appalto per la fornitura a noleggio e lavaggio di divise da lavoro del
personale, noleggio e lavaggio kit di spugna, lavaggio biancheria della case dello studente e fornitura
di dpi, viene allegato ai documenti di gara e sarà perfezionato in seguito all’aggiudicazione dello
stesso appalto ed allegato al contratto.
Pertanto, il documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza che dovranno essere adottate dall’impresa, al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze nelle prestazioni oggetto del contratto per la fornitura di servizi nelle sedi dell’Ente e
per:
 cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
 coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
 informarsi reciprocamente su tali misure.
Inoltre, con il presente documento sono fornite informazioni sui rischi di carattere generale esistenti
sui luoghi di lavoro oggetto dello stesso (e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottate in
relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è
destinata ad operare la ditta appaltatrice nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di
sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
Prima dell’avvio dell’appalto il presente documento sarà aggiornato e sottoscritto dalle parti. Inoltre,
il documento sarà integrato:




dal documento di valutazione dei rischi specifici per l’appalto che la ditta aggiudicataria dovrà
consegnare;
dai verbali di coordinamento tra la ditta e l’Ente;
dai documenti attestanti l’idoneità tecnica che saranno richiesti alla ditta.
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2. SOGGETTI COINVOLTI
2.1. Anagrafica Committente
RAGIONE SOCIALE

ERSU CAGLIARI

SEDE LEGALE

Corso Vittorio Emanuele II, n.68

DATORE DI LAVORO

Giulio Capobianco

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
Giacomo Arrigo
PREVENZIONE E PROTEZIONE

2.2. Anagrafica Appaltatore
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
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3. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

OGGETTO APPALTO

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Fornitura a noleggio e lavaggio di divise da lavoro del personale,
noleggio e lavaggio kit di spugna, lavaggio biancheria della case
dello studente e fornitura di dpi a ridotto impatto ambientale.
1) fornitura a nolo e il lavaggio delle divise da lavoro degli
addetti alle cucine delle mense universitarie, del personale
addetto alle portinerie delle Case dello Studente e degli
addetti alle manutenzioni e dei kit di spugna per gli ospiti a
pagamento delle suddette Case;
2) il servizio di lavanderia della biancheria delle case dello
studente;
3) la fornitura di dispositivi di protezione individuale.

SEDE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DURATA DEL SERVIZIO

Tutte le sedi dell’ente
12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
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4. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Interazione con mezzi in transito

Incendio

Sostanze Pericolose

Nebbie/fumi/ Getti/schizzi

Polveri/Microclima

Cariche elettrostatiche

Elettrocuzione

Cadute dall’alto

Calore/ Freddo

Area lavoro resa instabile/scivolosa

Vibrazioni

Rumore

Disponibilità servizi igienici

Instabilità elementi strutturali

Fuoriuscita acqua

Proiezione frammenti/oggetti

Inciampo / scivolamento

Collisioni/Ribaltamento attrezzature
sollevamento carichi

Caduta oggetti

Rischi introdotti da attività
interferenti

I rischi da interferenze connessi alle attività descritte al paragrafo precedente sono individuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ERSU di Cagliari e
riportati nella sottostante tabella.

ERSU CAGLIARI

DITTA
APPALTATRICE

COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I rischi individuati sono relativi alle attività previste per il lotto 1 e 2, per il lotto 3, trattandosi di fornitura, non si individuano rischi da interferenza.
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5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In relazione ai rischi individuati nel paragrafo precedente di seguito si riportano le misure di prevenzione
e protezione individuare per eliminare le interferenze.
LUOGHI DI LAVORO
Il datore di lavoro dell’Ente, si impegna a fornire ai propri lavoratori ed ai lavoratori delle ditte
appaltatrici, luoghi di lavoro conformi ai requisiti indicati dall’allegato IV del Dlgs 81/08. A tal fine il
Datore di Lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e protezione conduce attività di verifica dei
luoghi di lavoro per evidenziare eventuali scostamenti dai requisiti indicati dallo stesso allegato IV.
Qualora dalla stessa attività di verifica dovessero evidenziarsi situazioni di non conformità le stesse
saranno prontamente segnalate per la risoluzione e se necessario le aree verranno interdette alla
attività lavorative.
INCIAMPO /SCIVOLAMENTO
Obbligo di mantenere le proprie aree di lavorazione in ordine, al fine di evitare intralci dovuti ad
attrezzature/materiali/prolunghe elettriche/etc. lungo le vie di transito;
Obbligo di rimuovere eventuali materiali di scarto prodotti dalle lavorazioni;
Divieto di ingombro, con le proprie lavorazioni, di vie di fuga ed uscite di sicurezza, anche
temporaneamente
INCENDIO
La ditta Appaltatrice non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili, salvo nei
casi in cui questi si rendano necessari e previo consenso dell’Ente.
Le ditte appaltatrici dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari a prevenire fonti di innesco di
incendio. E’ fatto divieto di utilizzare fiamme libere.
La ditta dovrà depositare i prodotti esclusivamente nei luoghi ed alle condizioni definite dall’Ente e dai
responsabili delle strutture.
CADUTA DALL’ALTO
Per le attività che richiedano ai lavoratori delle ditte appaltatrici di operare in posizione sopraelevata
rispetto al piano di calpestio dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi o
equivalenti a quelle previste dalle norme di standardizzazione (EN 131).
È vietato operare con le scale portatili ad altezze superiori ai due metri dal piano di calpestio se non in
presenza di idonee misure di protezione.
Per operare ad altezza superiori ai due metri di altezza dovranno essere utilizzati idonee attrezzature e
sistemi di protezione dalle cadute dall’alto. Al lavoratore dell’impresa appaltatrice che operi su scala
portatile dovrà essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore dell’impresa nel caso in cui le
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condizioni lo richiedano per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori. Il lavoratore
dell’impresa appaltatrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenzione alla possibile
caduta di oggetti dall’alto e al rischio di ribaltamento di arredi e materiali.
ELETTROCUZIONE
Divieto di lasciare allacciate alla rete attrezzature elettriche durante fasi di inutilizzo e collocazione delle
stesse in opportuni alloggiamenti;
Limitazione impiego di ciabatte e prese multiple: se risultano indispensabili, è bene posizionarle in
luoghi dove non possano essere danneggiate (calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.) e utilizzarle con
cautela prestando attenzione alle portate, per evitare rischi di sovraccarico, possibile fonte di innesco di
incendio.
Obbligo di evitare cavi elettrici volanti, in modo che non costituiscano un intralcio ed un pericolo per gli
altri lavoratori
Divieto di intervento o modifica di parti dell’impianto elettrico delle sedi dell’Ente.
MISURE GENERALI
Tutte le persone che svolgono attività lavorative nei luoghi di lavoro oggetto del presente documento,
devono rispettare le seguenti norme


portare con sé in modo ben visibile la tessera di riconoscimento;



non utilizzare attrezzature se non autorizzati all’utilizzo delle stesse;



evitare ingombri, anche temporanei, nei corridoi e nei posti di lavoro limitando il deposito al
materiale strettamente necessario all’attività in corso;



non ingombrare, anche se solo temporaneamente, le vie d’esodo, le uscite e le scale di sicurezza
con materiale vario;



non spostare estintori o altri dispositivi antincendio, dalla posizione nella quale sono stati
collocati;



non manomettere/disattivare le attrezzature di sicurezza apposte sulle apparecchiature e in caso
esse siano fuori servizio o mancanti darne comunicazione al proprio Responsabile/Preposto;



mantenere pulita e in ordine la propria area di lavoro;



spegnere le apparecchiature elettriche o elettroniche quando non utilizzate, in particolare
quando si abbandona il posto di lavoro per fine attività, salvo specifici casi legati alla tipologia di
apparecchiatura utilizzata e/o all’attività svolta;



segnalare al proprio Responsabile/Preposto tutte le situazioni anomale riscontrate, sia nel
normale esercizio delle attività che in caso d’emergenza;



disporre le proprie attrezzature in modo da garantire un corretto utilizzo degli spazi di lavoro;



rispettare le procedure e le istruzioni impartite, senza eseguire operazioni non di propria
competenza;
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È vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle apparecchiature e
sugli impianti elettrici;



Le ditte appaltatrici che entrano all’interno delle strutture dell’Ente con mezzi ed autovetture
devono avere la massima prudenza rispettando il limite di velocità di 20 Km/h, rispettando le
regole del codice della strada e avendo cura di fare attenzione alla potenziale interazioni con altri
mezzi in movimento.



Nei luoghi di lavoro è vietato fumare.
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6. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Comportamento da adottare in caso di evacuazione
Tutte le persone che svolgono attività lavorative nei luoghi di lavoro oggetto del presente documento, in
caso di avviso di evacuazione tramite sistema interfonico e/o di attivazione dei sistemi d’allarme
ottico/sonori presenti nei corridoi delle aree di lavoro, devono osservare le seguenti norme di
comportamento:


sospendere le attività in corso e mettere in sicurezza, se possibile, le attrezzature di lavoro;



evitare di attardarsi per recuperare gli oggetti personali o altro;



abbandonare il posto di lavoro con calma, utilizzando le uscite di emergenza più vicine;



non sostare lungo le vie di fuga;



non sostare nelle immediate vicinanze delle uscite esterne, ma allontanarsi dal fabbricato per
non ostacolare gli eventuali soccorsi, raggiungendo il punto di raduno prestabilito;



non allontanarsi dal punto di raduno e rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni/disposizioni;



rientrare nell’edificio solo e quando espressamente autorizzati dagli addetti alla prevenzione
incendi e alle emergenze.

Comportamento da adottare in caso di emergenza incendio


Contattare i preposti incaricati alla gestione delle emergenze;



Eventualmente, solo dopo eventuale autorizzazione da parte dei suddetti preposti, se si è in
grado di utilizzare correttamente l’estintore, se la situazione lo permette e senza mettere a
repentaglio la propria incolumità, intervenire sul principio di incendio;

Comportamento da adottarsi in caso di terremoto
I lavoratori presenti dentro la struttura dovranno cercare di mettersi al sicuro sotto gli elementi più
“solidi” dell’edificio (per es. travi, colonne, ecc.) e contemporaneamente allontanarsi dalle
finestre/vetrate e da tutto ciò che può cadere (per es. armadi, scaffalature ecc.).
Durante il terremoto è importante:


mantenere la calma e non gridare al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di panico;



non precipitarsi all’esterno poiché, il pericolo maggiore è quello di essere colpiti da oggetti che
cadono.

Dopo la scossa tellurica è importante verificare lo stato di salute di chi è vicino e accertarsi che non vi
siano principi d’incendio.
Il responsabile della gestione delle emergenze dell’Ente valuterà al termine della scossa l’opportunità di
evacuare l’edificio.
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7. STIMA DEI COSTI DA INTERFERENZE
In relazione ai rischi da interferenze individuati si stimano i costi della sicurezza come di seguito:
LOTTO 1

DESCRIZIONE ARTICOLO
Quantità

1

2

Cartellonistica

Coordinamento

5

1

Metri

Addetti

Ore

//

//

//

//

//

3

Prezzo
unitario

€

€

5,26

Prezzo

€

26,30

48,90 €

146,70

TOTALE

€

Riferimento

Ance Anis
4,1,1
Umbria
7,2,20,2

173,00

LOTTO 2

DESCRIZIONE ARTICOLO
Quantità

1

2

Cartellonistica

Coordinamento

5

1

Metri

Addetti

Ore

//

//

//

//

//

3

Prezzo
unitario

€

€

5,26

Prezzo

€

26,30

48,90 €

146,70

TOTALE

€

Riferimento

Ance Anis
4,1,1
Umbria
7,2,20,2

173,00

LOTTO 3
Costi della sicurezza pari a € 0,00 in quanto trattandosi di sola fornitura non si individuano rischi da
interferenza.
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