
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE 

A) ANAGRAFICA DELLA CONCESSIONE 

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: COMUNE DI SENNORI

IMPRESA CONCESSIONARIA:______________________ 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: sede del Comune di Sennori ubicata in Via Brigata
Sassari n. 13 – 07036 SENNORI. 
DURATA DELLA CONCESSIONE: Anni tre

OGGETTO:  CONCESSIONE A TERZI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRECONFEZIONATI DA INSTALLARSI PRESSO LA
SEDE DEL COMUNE DI SENNORI. 

CPV 42933000-5 (Distributori automatici) e CPV 15000000-8 (Prodotti alimentari e bevande).

CIG: Z1B2E168ED 

B)FINALITÀ DEL DUVRI. 

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare
o  ridurre  eventuali  rischi  derivanti  da  possibili  interferenze  tra  le  attività  svolte  dall’Impresa
concessionaria  e  quelle  svolte  dai  dipendenti  del  Comune  e/o  da  altri  soggetti  presenti  o
cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 6 aprile 2008, n.81.
Trattasi,  quindi,  di  un  documento  che  non  contempla  la  valutazione  dei  rischi  specifici  propri
dell’impresa  concessionaria  che,  pertanto,  dovrà  attenersi  anche  a  tutti  gli  obblighi  formali  e
sostanziali previsti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro. L’Impresa concessionaria
dichiara di aver preso visione degli stabili nel quale eseguire la prestazione. 

C)  INDIVIDUAZIONE  DI  RISCHI  DI  INTERFERENZA  E  DELLE  RELATIVE  MISURE  ATTE  A
RIDURRE/ELIMINARE I RISCHI

1) RISCHI CONNESSI CON L’UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI

• Tutte le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in
conformità con la vigente normativa sulla sicurezza. 
• Si raccomanda l’utilizzo dell’impianto elettrico con la massima attenzione e nel rispetto della
normativa vigente; in particolare si raccomanda di non sovraccaricare le prese. 
•  Nel  caso  sia  necessario  l’utilizzo  di  prese  e  prolunghe,  si  dovranno  posizionare  le  stesse  in
maniera da non costituire pericolo di contatto con parti in tensione o da determinare pericolo di
caduta incidentale ai lavoratori. 
• In caso di allagamento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica
agli impianti non pregiudichi l’incolumità delle persone eventualmente presenti. 

2) RISCHI CONNESSI CON L’UTILIZZO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE 

I lavoratori dipendenti dell’Impresa concessionaria sono stati informati sull’obbligo di utilizzo dei
macchinari  e  delle  attrezzature per lo  svolgimento della  prestazione secondo le  prescrizioni  di
legge. Gli  stessi  sono a conoscenza del  divieto dell’eventuale deposito delle stesse attrezzature



presso accessi, passaggi, vie di fuga nonché sull’obbligo di immediata raccolta e allontanamento al
termine delle attività connesse con la prestazione espletata. 

3) RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE

Le attività lavorative di altre imprese eventualmente presenti presso la sede oggetto del servizio
saranno  organizzate  in  modo  da  non  generare  sovrapposizioni  con  le  operazioni  dell’Impresa
concessionaria.  Quest’ultima sarà  preventivamente informata della  eventuale  presenza di  altre
imprese e dei possibili rischi. 

4)RISCHI DI INCENDIO NELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

I lavoratori dell’impresa hanno preso cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite,
della  localizzazione  dei  mezzi  per  lo  spegnimento,  dei  comportamenti  da  tenere  in  caso  di
emergenza. È fatto divieto di coprire la segnaletica. È fatto divieto di ingombrare con materiali le
vie di uscita e di esodo. 

5) UTILIZZO D.P.I.

È fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente
per  la tipologia del  lavoro da eseguire,  laddove previste,  permanendo precipuamente a carico
dell’Impresa l’onere della vigilanza sui propri lavoratori. 

6) RISCHI CONNESSI CON L’UTILIZZO DI AUTOMEZZI

Gli automezzi dell’Impresa concessionaria dovranno accedere ed effettuare movimenti nel cortile,
nelle aree di sosta, autorimesse della sede di lavoro a velocità tale da non creare pericolo per le
persone presenti, per gli altri automezzi e per gli edifici. I veicoli devono essere dotati di avvisatore
acustico per segnalare l’andamento in retromarcia ovvero il guidatore dovrà essere coadiuvato da
un collaboratore che segnali l’andamento in retromarcia ai presenti. 

7) RISCHI RUMORE

Eventuali  attività che comportino rumore devono essere effettuate minimizzando la produzione
dello  stesso  che  non  dovrà  comunque  superare  i  limiti  di  tolleranza  previsti  dalla  normativa
vigente. 

D) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

Non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza e pertanto i costi
per la riduzione/eliminazione delle interferenze è pari a zero. 

E) VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sarà assicurato
costantemente lo scambio di informazioni tra questa Amministrazione e l’Impresa concessionaria.
Il  presente  documento sarà  tempestivamente  aggiornato  a  seguito  di  eventuali  variazioni  che
dovessero essere apportate ai locali, alla prestazione ed in caso di possibili modifiche organizzative
e/o procedurali. 

Sennori, __________________ 

p. IL CONCESSIONARIO p. il DATORE DI LAVORO


