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Allegato 5
Direzione Regionale del Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRI)
(AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA E DEL BAR
PRESSO L’IMMOBILE SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE)

(Sede della DR LAZIO in Via G. Capranesi n° 54- ROMA )

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)
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PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO
2a) Aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto (elenco esemplificativo)

x atrio ingresso/corridoio
x segreteria/portineria
ufficio
sala riunioni
laboratorio informatico
laboratorio chimico
laboratorio biologico

laboratorio fisico/ingegneristico
locale di servizio/deposito

x mensa
zone controllate (accesso regolamentato)
zone sorvegliate (accesso regolamentato)
x parcheggio/aree esterne
Piani interrati mensa

Il DLC Il Datore di Lavoro Committente fornisce agli operatori economici, prima della stipula del
contratto, informazioni generali, in relazione ai luoghi di lavoro dell’Azienda interessati dal contratto,
fornendo ad esempio, notizie circa:
-

gli ambienti di lavoro: (con eventuale riferimento a planimetrie dei luoghi); alle attività
svolte dal Committente;

-

gli orario di lavoro e le eventuali turnazioni vigenti;

-

i lavoratori mediamente presenti (sia dell'Azienda Committente che di altre Imprese
appaltatrici);

-

la viabilità e i percorsi (pedonali e carrabili) per raggiungere i luoghi di lavoro interessati dal
contratto;

-

attività, funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali
occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, (messa fuori servizio
impianti elettrici, uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente, uso di locali
(servizi igienici, depositi, ecc.); ecc. ecc.

Si allega la planimetria dei luoghi
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2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro

Fase

Descrizione delle attività (vedi eventuale cronoprogramma)

1
2
3

2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto
(tali rischi per l’Azienda sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale; tuttavia
nell’esecuzione degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per gl
operatori economici (elenco esemplificativo)

Fase

Rischio

Fase

Ambienti di lavoro
illuminazione
pareti (semplici o attrezzate)
pareti vetrate
cadute dall’alto
dislivelli nelle aree di transito
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
tagli e abrasioni
proiezione di schegge
proiezioni di getti e schizzi
presenza di fiamme libere
transito mezzi; investimento
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)

Rischio
cadute a livello e scivolamenti
terrazzi e soppalchi
spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
viabilità interna ed esterna
altro:
carichi sospesi
movimentazione di macchinari e attrezz.re
urti per caduta dall’alto di oggetti
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
organi meccanici in movimento
sversamenti pericolosi
altro:
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Incendio ed esplosione
specificare:
incendio
specificare:
presenza di depositi di materiali
specificare:
atmosfere esplosive
altro:
Rischi per la salute
specificare:
microclima
specificare:
rumore
specificare:
vibrazioni
specificare:
campi elettromagnetici
specificare:
radiazioni ottiche artificiali
specificare:
agenti chimici pericolosi
specificare:
agenti cancerogeni mutageni
specificare:
agenti biologici
specificare:
polvere, rischio di inalazione
specificare:
emissione incontrollata da impianti
altro:
intralcio alle vie di fuga
manutenzione degli impianti
altro:

Rischi organizzativi
difficoltà nell’individuare interlocutori
condizioni climatiche esasperate
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