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SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
1.1 Premessa
Il presente documento è stato elaborato allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di
Sicurezza nella Gestione degli Appalti. In particolare, esso, rispondendo al disposto di legge di cui
all’art. 26 comma 1 lett. b, ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui si svolgeranno le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate,
Tale documento, sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, integra gli atti contrattuali e verrà
allegato agli stessi.
Nel prospetto di seguito vengono indicate le figure coinvolte nella stipula degli atti contrattuali:
Committente

Comune di Narni

Sedi/Locali del Committente coinvolti

Palazzo Eroli

Oggetto dell’Appalto
Azienda Appaltatrice/Lavoratore
Autonomo
Durata appalto/contratto d’opera
Rischi da Interferenza

NON PRESENTI1

1

La gestione di possibili rischi interferenziali generati da attività diverse da quelle in appalto ed erogate
da ulteriori appaltatori possibilmente presenti in sede, avviene tramite DUVRI allegati e parte
integrante della rispettiva documentazione contrattuale, ai quali si rimanda per quanto di competenza.
Comune di Narni
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1.2 Descrizione delle attività da svolgere
Le attività che verranno svolte sono tutte quelle necessarie allo svolgimento del servizio oggetto
d’appalto, per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione contrattuale.
Nello svolgimento delle attività del servizio, non è al momento previsto l’utilizzo di particolari
attrezzature o l’impiego di prodotti e sostanze chimiche. Nel caso in cui ci fosse la necessità di utilizzare
macchinari e/o sostanze chimiche l’Appaltatore si impegna a dare evidenza delle necessarie
certificazioni di conformità e delle schede di sicurezza dei prodotti chimici che dovranno essere
consegnate al Committente e allegate al contratto di appalto.
L’amministrazione ha adottato un protocollo anti-contagio per l’emergenza sanitaria COVID-19, cui si
rimanda per i dettagli per la parte di competenza. Lo steso sarà discusso anche in occasione della
riunione di coordinamento preliminare allo svolgimento dell’attività.

SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMMITTENTE
La presente sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio
per i lavoratori esterni al Committente, nonché l’individuazione delle relative misure di prevenzione e
protezione adottate dallo stesso, finalizzate all’eliminazione o, ove non possibile, alla riduzione degli
stessi, misure che l’Appaltatore e/o Lavoratori Autonomi non devono compromettere nell’esecuzione
delle proprie attività.

2.1 Descrizione sintetica del sito e delle attività svolte
DENOMINAZIONE SEDE

Palazzo Eroli

INDIRIZZO

Via Aurelio Saffi – Narni (TR)

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Attività di tipo amministrativo, custodia del materiale archivistico e
librario, vigilanza e regolazione degli accessi, assistenza, accoglienza e
vigilanza sui comportamenti del pubblico, custodia dei locali,
manutenzione ordinaria di edifici ed impianti.

Palazzo Eroli è un fabbricato ubicato al centro della città di Narni lungo Via Aurelio Saffi. Al primo e
secondo piano sono localizzate le aree espositive del Museo della Città e del Territorio. I piani inferiori
sono invece occupati dalla Biblioteca. I diversi livelli dell’edificio sono collegati tramite scala storica
interna, alla quale si aggiunge un corpo scala d’emergenza esterna.
Mentre le aree del primo e secondo piano sono occupate esclusivamente dalle sale del museo, nelle
aree del piano terra sono ubicate l`area reception e distribuzione libri e le aree di lettura, mentre al
piano seminterrato ed interrato sono presenti gli archivi e depositi librari.
All’interno del fabbricato è presente un impianto di sollevamento.
Nella sede sono state individuate le seguenti aree omogenee:

Comune di Narni
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-

Aree espositive;

-

Reception uffici amministrativi

-

Archivi e depositi librari;

-

Sala consultazione e lettura;

-

Locali servizi igienici.

Nel sito sono presenti i seguenti impianti, la cui manutenzione è affidata a ditte esterne qualificate:
-

Impianto elettrico a bassa tensione;

-

Vani ascensore con vano corsa inferiore a 15 m;

-

Impianto antincendio.

L’edificio è dotato di impianti fissi (impianto di Idranti UNI 45), impianto di spegnimento automatico
ad aerosol negli archivi e mezzi mobili di estinzione (estintori portatili), secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente.
2.2 Individuazione dei rischi nelle aree interessate dall’appalto e delle misure di prevenzione e
protezione adottate
Si riporta nel seguito l’individuazione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione
adottate dal Comune di Narni. Nell’espletamento delle proprie attività, l’Appaltatore dovrà impegnarsi
a mantenere le misure preventive e protettive implementate dal Committente.

Comune di Narni
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UNITÀ
OPERATIVA

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

-

-

-

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

ELEMENTO SPECIFICO

VALUTAZIONE

Regolare svolgimento della
verifica periodica degli estintori e
degli idranti (ogni 6 mesi).

Sono presenti in sede attrezzature
mobili antincendio quali estintori a
polvere e CO2 installati a muro o
su apposite piantane, dotati di
cartellonistica identificativa. E'
rilevabile la presenza di alcuni
estintori il cui controllo semestrale
risulta essere scaduto.

Si sta provvedendo
all'effettuazione del controllo
semestrale sugli estintori.
L'amministrazione comunale
assicura l'effettuazione dei
controlli periodici e degli
interventi manutentivi su
estintori ed idranti al fine di
garantirne il corretto
funzionamento.

-

Proprietà
dell’immobile

Esistenza di idonea segnaletica
per gli elementi che possono
causare pericolo di inciampo al
passaggio e per i dislivelli che non
possono essere eliminati (scivoli
di pendenza < 10%)

All'interno delle sale e in
corrispondenza delle aperture di
passaggio tra i diversi ambienti
sono presenti dislivelli per lo più
superati grazie alla presenza di
rampe. Non risulta presente la
cartellonistica indicante la
presenza di dislivelli ne tantomeno
l'applicazione delle bande di
segnalazione orizzontale sulle
rampe. Le rampe risultano
ancorate a pavimento.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'affissione della
cartellonistica/segnaletica in
corrispondenza dei dislivelli.
Viene inoltre assicurata la tenuta
degli ancoraggi a pavimento
delle rampe.

Proprietà
dell’immobile

E' presente in sede l'impianto di
rivelazione ed allarme incendi a
mezzo rilevatori di fumo.

L'amministrazione comunale
assicura l'effettuazione dei
controlli periodici e degli
interventi manutentivi
sull'impianto al fine di garantirne
il corretto funzionamento.

Proprietà
dell’immobile

Presenza ed adeguatezza di un
impianto automatico di
rilevazioni fumi (UNI 9795).

Comune di Narni
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UNITÀ
OPERATIVA

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

EDIFICIO

Intera
sede

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Intera
sede

Museo
della Città
e del
Territorio

Intera
sede

PIANO

-

-

-

ELEMENTO SPECIFICO

Esistenza di un dispositivo di
intercettazione sulla tubazione di
adduzione del gas al bruciatore
posto all'esterno del locale, in
vicinanza dell'ingresso, in
posizione facilmente e
sicuramente accessibile e
adeguatamente segnalato da
cartellonistica di indicazione
riportante la dicitura VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
COMBUSTIBILE
Esistenza di un impianto di
riscaldamento ed,
eventualmente, di
condizionamento, che consenta
di lavorare in condizioni di
comfort microclimatico (anche in
relazione alle attività svolte e
all'abbigliamento usato). Assenza
di sorgenti localizzate di
disconfort quali correnti d'aria e
gradienti termici.
Presenza ed adeguatezza
dell'impianto di allarme incendio
(es. distanza max tra i pulsanti <
30 m) (UNI 9795).

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

Al piano primo, in corridenza del
piano di arrivo della scala di
sicurezza esterna è presente la
valvola di intercettazione del
combustibile gassoso dotata di
apposita cartellonistica
identificativa.

Mantenere le attuali condizioni
di sicurezza dando evidenza
della localizzazione della valvola
di intercettazione e delle
procedure di sicurezza da
attuare nel piano di emergenza.

-

Proprietà
dell’immobile/
Datore di
Lavoro

La sede è dotata di impianto
centralizzato per il riscaldamento
invernale e il condizionamento
estivo degli ambienti interni.

L'amministrazione comunale
garantisce l'effettuazione dei
controlli periodici e degli
interventi manutentivi al fine di
assicurare il corretto
funzionamento dell'impianto.

-

Proprietà
dell’immobile

La sede è dotata di un impianto di
allarme antincendio attivabile
manualmente tramite pulsanti
presenti ai vari piani dell'edificio. I

L'amministrazione comunale
assicura l'effettuazione dei
controlli periodici e degli
interventi manutentivi

-

Proprietà
dell’immobile
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

c/o Palazzo
Eroli
Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Intera
sede

Intera
sede

-

-

Attrezzature antincendio ubicate
in punti opportunamente
segnalati (segnaletica conforme
al titolo V del D.Lgs. 81/08),
facilmente raggiungibili e
utilizzabili (altezza
dell'impugnatura estintori H=150
cm).

Idonea compartimentazione,
qualora ne ricorra la necessità,
dei locali/aree a rischio (depositi,
archivi, locali tecnologici, ecc.) al
fine di limitare la propagazione
degli incendi.

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

pulsanti sono segnalati tramite
cartellonistica identificativa.

sull'impianto al fine di garantirne
il corretto funzionamento.

Le attrezzature antincendio sono
ubicate in punti opportunamente
segnalati e facilmente
raggiungibili.

Mantenere le attuali condizioni
di sicurezza.

Le porte REI 120 installare in
corrispondenza delle uscite di
piano e lungo i percorsi di esodo
sono sprovviste di talloncino di
verifica semestrale.
Viene rilevata la presenza di porte
REI bloccate in posizione aperta.

Si sta provvedendo a riportare
sulle porte la data dell'ultimo
controllo tramite intervento
della ditta incaricata della
manutenzione antincendio.
L'amministrazione comunale
assicura l'effettuazione dei
regolari controlli periodici ed
interventi manutentivi sulle
compartimentazioni.
Le porte tagliafuoco devono
essere mantenute in posizione
chiusa a meno che non siano
dotate di apposita
elettrocalamite a sgancio
automatico in caso di attivazione
dell'allarme antincendio.

Ed. Ottobre 2020

RESPONSABILE

-

Proprietà
dell’immobile/
Datore di
Lavoro

-

Proprietà
dell’immobile/
Datore di
Lavoro
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UNITÀ
OPERATIVA

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli
Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli
Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli
Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

-

-

-

-

ELEMENTO SPECIFICO

Presenza di planimetrie indicanti i
percorsi di esodo e l'ubicazione di
mezzi di estinzione e altre
dotazioni d'emergenza.
Le porte delle uscite di
emergenza sono apribili nel verso
dell'esodo (tranne le eccezioni
definite dalla norma, ad es.
quando possa determinare per il
passaggio di mezzi, e salvo
specifici accorgimenti alternativi
autorizzati dai VVF).
Non sono presenti elementi
taglienti nella aree di lavoro e di
transito. Qualora siano presenti
elementi che non possono essere
rimossi, gli elementi sono dotati
di idonee protezioni e
segnalazioni.
Chiusura dei quadri elettrici
mediante chiave conservata da
un responsabile. Accessibilità e
fruibilità del quadro elettrico.

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

Sono presenti in sede su ciascun
piano le planimetrie indicanti i
percorsi di esodo e la
localizzazione dei presidi
antincendio.

L'amministrazione comunale
assicura l'aggiornamento delle
planimetrie al fine di assicurare
una idonea informazione al
personale presente all'interno
della sede.

-

Proprietà
dell’immobile

Il portone storico all'ingresso
principale da Via Saffi è dotato di
apertura contro esodo e viene
lasciato aperto durante l'orario di
attività dei lavoratori in sede.

Mantenere le attuali condizioni
di sicurezza.

-

Datore di
Lavoro

Sono presenti in sede armadiature,
teche espositive, porte e finestre
dotate di superfici vetrate non a
norma.

Si sta provvedendo
all'applicazione di apposita
pellicola sulle superfici vetrate
non a norma al fine di evitare la
proiezione di schegge in caso di
rottura.

-

Proprietà
dell’immobile

Sono presenti in sede quadri
elettrici lasciati aperti e privi di
cartellonistica di sicurezza.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo alla chiusura dei
quadri elettrici della sede
incaricando uno dei suoi
lavoratori della custodia delle
chiavi. Sta provvedendo inoltre
all'affissione di cartellonistica

-

Proprietà
dell’immobile
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

indicante la presenza di elementi
in tensione e di divieto di utilizzo
di acqua per lo spegnimento di
eventuali incendi.

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli
Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

-

Vie d'uscita sgombre, prive di
ostacoli e di
attrezzature/sostanze che
possano costituire pericolo di
Le vie di esodo e le uscite di
incendio, agevolmente
emergenza sono segnalate tramite
individuabili mediante
apposita cartellonistica.
cartellonistica conforme al Titolo
V del D.Lgs. 81/08, visibile in tutte
le condizioni di osservazione e di
illuminamento.

Mantenere le attuali condizioni
di sicurezza.

-

Proprietà
dell’immobile

Proprietà
dell’immobile

Proprietà
dell’immobile

-

Presenza ed adeguatezza di una
rete idrica antincendio
(naspi/idranti) (UNI 10779).

La sede è dotata di una rete di
idranti a muro UNI 45 dotati di
idonea cartellonistica
identificativa.

L'amministrazione comunale
assicura l'effettuazione dei
controlli periodici e degli
interventi manutentivi
sull'impianto al fine di garantirne
il corretto funzionamento.

-

Classificazione dell'attività ai
sensi del DPR 01/08/11 n. 151:
Attività soggette alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi
(categoria A, B o C).

L'attività svolta all'interno della
sede è listata tra le attività
soggette a controllo da parte dei
VVF ex DPR 151/2011 e s.m.i. Ai
sensi del DM 10/03/1998 la sede è
classificabile a rischio di incendio
MEDIO.

-

Comune di Narni
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UNITÀ
OPERATIVA

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

-

ELEMENTO SPECIFICO

Esistenza di un impianto di
illuminazione d'emergenza atto a
garantire un illuminamento
minimo pari a 1 lux al piano di
calpestio.

-

Chiusura delle aperture che
presentano rischio di caduta da
quota >1 m oppure uso di
parapetto di altezza adeguata
(nel caso di finestre di altezza non
inferiore a 0,90 m, nei corpi scala
e nelle aperture interne di altezza
non inferiore a 1 m, nel caso dei
piani di carico non inferiore a 1,5
m).

Piano
Primo

Le scale fisse sono in buono stato
di conservazione e integrità
strutturale, dotate di pedate e
alzate regolari, di superficie
uniforme ed antisdrucciolo, di
parapetto normale sui lati aperti.
Le scale delimitate da due pareti

Comune di Narni

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

I percorsi di esodo e le uscite di
emergenza sono dotati di impianto
di illuminazione di emergenza.

L'amministrazione comunale
garantisce l'effettuazione dei
controlli periodici e interventi
manutentivi sull'impianto al fine
di assicurarne il corretto
funzionamento ed efficienza.

Sono presenti in sede aperture
finestrate dotate di parapetto non
regolamentare inferiore a 0,90 cm
dal piano di calpestio.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'applicazione di
barra di protezione al fine di
innalzare il parapetto.

La scala che dalla sala III conduce
ai locali della biblioteca al piano
terra ha una notevole pendenza e
risulta essere priva di corrimano
oltre ad avere pedate non regolari
e prive di superficie antiscivolo.

L'amministrazione comunale sta
valutando la possibilità di
rivedere il sistema delle uscite di
emergenza in conformità alla
progettazione antincendio e alle
pratiche per l'ottenimento del
CPI/SCIA da parte del
compentente Comando

Ed. Ottobre 2020

-

Nelle more
dell'innalzam
ento del
parapetto si
sta
provvedendo
all'affissione
di apposita
cartellonistic
a di pericolo
e di divieto
di apertura
delle
finestre.
Nelle more
dell'interven
to
strutturale il
Comune sta
provvedendo
all'apposizio
ne di
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dell’immobile

Proprietà
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

devono essere munite di
corrimano da almeno un lato

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Intera
sede

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Intera
sede

Museo
della Città
e del
Territorio

Intera
sede

Piano
Secondo

Le scale fisse sono in buono stato
di conservazione e integrità
strutturale, dotate di pedate e
alzate regolari, di superficie
uniforme ed antisdrucciolo, di
parapetto normale sui lati aperti.
Le scale delimitate da due pareti
devono essere munite di
corrimano da almeno un lato

MISURE
ALTERNATIVE

Provinciale dei VVF.
Ad ogni modo sta provvedendo
all'installazione di corrimano su
almeno uno dei due lati della
scala.

Le pedate della scala in legno di
collegamento tra piano primo e
piano secondo sono prive di
superficie antisdrucciolo.

Si sta provvedendo
all'apposizione di apposite
bande antiscivolo in
corrispondenza delle pedate
della scala.

Piano
Secondo

In corrispondenza delle scale di
accesso alla sala del Ghirlandaio è
presente un parapetto non
stabilmente fissato alla parete.

L'amministrazione sta
provvedendo al fissaggio del
parapetto.

Piano
Secondo

Le aree a rischio e i locali tecnici
sono segnalati e sono adottate
misure per consentire l'accesso in

Dal piano secondo sono
raggiungibili alcuni locali nel
sottotetto al momento non
utilizzati e nei quali viene

Mantenere chiusa a chiave la
porta di accesso ai locali del
sottotetto. Affiggere sulla porta
di accesso un cartello indicante il

Ed. Ottobre 2020

cartellonistic
a di pericolo
in
corrisponden
za della
scala.
Nelle more
dell'interven
to si sta
provvedendo Proprietà
all'affissione dell’immobile
di
cartellonistic
a di pericolo.

Chiusura o perimetrazione
oppure uso di parapetto di
altezza > 1 m e comunque idonea
segnalazione delle aperture nel
suolo che presentano rischio di
caduta.

Comune di Narni
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Nelle more
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provvedendo
Proprietà
ad affiggere
dell’immobile
cartellonistic
a di
avvertiment
o.
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dell’immobile/
Datore di
Lavoro
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

c/o Palazzo
Eroli

sicurezza al solo personale
autorizzato

Museo
della Città
e del
Territorio
c/o Palazzo
Eroli

Presenza di dispositivi di
comando chiaramente visibili ed
individuabili, ubicati al di fuori
delle zone pericolose della
macchina. Assenza di rischi
derivanti dalla messa in moto di
un’attrezzatura, effettuata
esclusivamente mediante azione
volontaria su un organo di
comando concepito a tal fine.
Esistenza di un dispositivo di
comando che permetta l’arresto
generale in condizioni di
sicurezza.

Intera
sede

Piano
Secondo

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

depositato materiale vario, anche
direttamente sul pavimento e
lungo aree di passaggio. Nel
sottotetto è inoltre presente un
locale tecnico privo di
pavimentazione anch'esso non
utilizzato.
In corrispondenza delle scale in
legno di collegamento tra piano
primo e secondo e lungo il
percorso del piano secondo sono
presenti montascale marca
CETECO modello RP anno di
costruzione 2006 e matricole
03900553 e 03900554. Gli impianti
sono dotati di marcatura CE e di
pulsante per l'arresto di
emergenza.

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

divieto di accesso da parte di
personale non autorizzato.

L'amministrazione comunale
assicura, tramite l'intervento di
ditte qualificate appositamente
incaricate, la corretta
installazione dell'impianto,
l'effettuazione dei controlli e
verifiche periodiche previste da
legge, gli interventi di
manutenzione periodica e
straordinaria al fine di assicurare
la sicurezza e il corretto
funzionamento dell'impianto.
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

Obblighi generali per il l’APPALTATORE
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno di un’azienda/di una singola
unità produttiva della stessa, ad imprese appaltatrici, introduce obblighi precisi a carico di chi è
esecutore dei lavori.
Non sono presenti rischi da interferenza durante lo svolgimento delle attività da parte del
personale dell’Appaltatore e quindi non si rende necessaria la redazione del DUVRI da parte del
Committente. Tuttavia, l’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 prevede che il Committente
fornisca una informativa di rischi presenti nei luoghi in cui l’appaltatore svolgerà le attività.
L’Appaltatore quindi, si impegna:


Ad operare nel rispetto delle modalità stabilite dal Datore di Lavoro per l’emergenza da
COVID-19;



Ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza,
ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro le norme unificate
nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona
tecnica applicabili;



Ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., per
quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare (ma non esclusivo) riferimento
alle attrezzature di lavoro, alle sostante chimiche eventualmente utilizzate, ecc.;



Ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati
della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (ad es.,
libretti di ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marcatura CE delle
attrezzature, ecc.), verificati e manutenuti secondo le indicazioni fornite da costruttori e
norme di legge e a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio marchio
in modo tale da renderli facilmente riconoscibili;



Ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori, per
quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro del Soggetto presso il quale
vengono svolte le attività;



A garantire idonea informazione, formazione e addestramento verso i propri lavoratori,
per quanto attiene alle attrezzature del Committente in uso durante le attività lavorative;



A far rispettare al proprio personale e ad eventuali Terzi per esso operanti oltre le Norme
di legge anche quelle di comportamento in vigore presso l'Ente, in particolare tutto il
personale deve essere munito ed esibire un tesserino di riconoscimento conforme all’art.
26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;



Ad attenersi alle indicazioni informative del Committente per un appropriato
comportamento da avere di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza di qualsiasi
natura;

Comune di Narni
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A dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari
per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Soggetto
presso il quale vengono svolte le attività, in relazione a condizioni di rischio specifiche
presenti o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni svolte da ditte terze;



A far osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti e luoghi diversi da
quelli in cui deve essere eseguito il lavoro;



Ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature
presenti nei luoghi di lavoro del Committente;



A mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e dopo lo
svolgimento delle attività oggetto del contratto;



A segnalare tempestivamente ai referenti del Committente eventuali anomalie o situazioni
di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando
l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie
competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;



A far osservare il divieto di fumo e di consumo di bevande alcooliche in vigore all’interno
delle sedi luoghi di lavoro del Comune di Narni o di proprietà dell’amministrazione nelle
quali vengono erogati servizi di pubblica utilità per proprio conto;



Ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia
per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di
qualsiasi genere;



A completare il servizio in condizioni di sicurezza, sgombra da materiali o rifiuti prodotti
durante l’esecuzione dei lavori o generati da tutte le attività svolte;



A richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva per l'esecuzione delle
attività non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari, quali ad esempio:


Deposito di sostanze pericolose.



Lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere.



Uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari.



Impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisionali di proprietà del
Committente e di Terzi.



Lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità.



Stoccaggio Rifiuti.



Lavori in luoghi confinati (quali recipienti, serbatoi, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad
accesso limitato.



Lavori in aree classificate a rischio per la presenza di atmosfere esplosive.



Lavori in quota.

Comune di Narni
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INTERFERENZE
Non sono presenti rischi derivanti dall’interferenza delle attività del Committente svolte
contemporaneamente a quelle dell’Appaltatore/Lavoratore autonomo. La gestione di possibili
rischi interferenziali generati da attività diverse da quelle in appalto ed erogate da ulteriori
appaltatori possibilmente presenti in sede, avviene tramite DUVRI allegati e parte integrante della
rispettiva documentazione contrattuale, ai quali si rimanda per quanto di competenza.
Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano
introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto con conseguenti modifiche nella
valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o
sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con la compilazione di apposito verbale e qualora
richiesto dalla normativa, alla redazione/aggiornamento di apposito DUVRI.
L’Appaltatore/Lavoratore autonomo dichiara di aver adempiuto - per tutto il personale occupato
nell’appalto - a quanto prescritto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e alla vigente normativa (in relazione alla
particolare attività svolta). L’accesso in sede è subordinato all’invio e all’accettazione da parte del
Committente dell’elenco dei lavoratori che opereranno presso la sede interessata dallo
svolgimento dell’evento.
È fatto divieto a chiunque di utilizzare macchine/attrezzature di proprietà del Committente, se
non espressamente previsto dal contratto in essere o autorizzato.
In relazione all’attuale emergenza pandemica legata al COVID-19 il Comune di Narni ha adottato
apposite misure di prevenzione del contagio, che oltre ai propri lavoratori sono rivolte anche al
personale esterno e visitatori che accedono alle sedi luoghi di lavoro del Comune o di proprietà
dell’amministrazione nelle quali vengono erogati servizi di pubblica utilità per proprio conto.
Tali obblighi e norme comportamentali sono condivise tramite apposita informativa trasmessa
all’Appaltatore, nonché riportate nella cartellonistica presente all’interno delle sedi
dell’amministrazione.
L’Appaltatore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’amministrazione,
ad informare i propri lavoratori sulle caratteristiche i sintomi e i sistemi di trasmissione del virus
oltreché sulle buone prassi igieniche e sulle corrette norme comportamentali da osservare nello
svolgimento della propria attività, a comunicare tempestivamente all’amministrazione
eventuali casi positivi riscontrati tra i propri collaboratori ai quali saranno applicate le misure
di quarantena previste.
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Sottoscrizione del Documento:

Data

Per il Committente

Per l’Appaltatore
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