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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

Teatro Comunale

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

Teatro Comunale

INDIRIZZO

Via Garibaldi – Narni (TR)

ATTIVITÀ LAVORATIVE

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

La sede del Teatro Comunale di Narni è ubicata e prospiciente a Via Garibaldi.
La sede è costituita da cinque piani fuori terra e da un piano interrato; la struttura portante dell’edificio
è in muratura. Gli ambienti sono distribuiti da numerosi corpi scala e da percorsi orizzontali di
collegamento delle diverse quote. All’interno del fabbricato non sono presenti impianti di
sollevamento.
Nella sede sono state individuate le seguenti aree omogenee:
-

Atrio e foyer;
Platea;
1-2-3 ordine di palchi;
Palcoscenico;
Camerini;
Comune di Narni
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- Uffici amministrativi;
- Servizi igienici;
- Locali impianti tecnici (quadro elettrico, locale caldaia, cabina elettrica di trasformazione).
Nel sito sono presenti i seguenti impianti, la cui manutenzione è affidata a ditte esterne qualificate:
-

Impianto elettrico a bassa tensione;
Impianto di produzione calore.

L’edificio è dotato di impianti fissi (impianto di Idranti UNI 45) 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

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

Intera sede

Superamento di dislivelli massimi di 3,2
m mediante una rampa di larghezza
minima pari a 90 cm, con ripiano
orizzontale di150X150cm, ogni 10 m di
lunghezza, con pendenza inferiore all'8%
(o comunque adeguata rispetto allo
sviluppo lineare).

Intera sede

Presenza di servizi igienici utilizzabili da
disabili in numero adeguato (1 ogni
nucleo di servizi in edifici pubblici, 1 per
ogni unità immobiliare negli altri casi)
con spazio minimo di accostamento
frontale al lavabo pari a 0, 80m, spazio
minimo di accostamento all'apparecchio
sanitario pari a 1m, dotati di opportuni
corrimano (di diametro 3-4cm e posti ad
altezza di 80cm dal calpestio e 5 cm dalla
parete) e di un campanello di emergenza.

Teatro
Comunale

Intera sede

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

Teatro
Comunale

Intera sede

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

Comune di Narni

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

L'accesso ai locali del teatro non è
garantito ai portatori di handicap. I gradini
di accesso dell'ingresso principale non
sono dotati di rampa o di servoscala.

Si sta provvedendo al posizionamento
di una rampa di pendenza adeguata che
favorisca l'accesso ai portatori di
handicap. La pendenza della pedana
non dovrà essere maggiore dell'8% e
laddove non realizzabile avvicinarsi a
questa percentuale o adottare dei
servoscala, se lo spazio lo consente.

-

Datore di lavoro
Committente

La sede risulta essere priva di un bagno
allestito per persone disabili

Si sta provvedendo alla ristrutturazione
di uno dei servizi igienici del piano terra
ed al suo allestimento per l`utilizzo da
parte di personale ed utenti disabili.
Provvedere inoltre all`alloggiamento di
una rampa di accesso ai servizi igienici
per permettere l`accesso ai disabili o in
alternativa, se i vincoli per edificio
storico lo permettono, raccordare con
un'unica rampa i gradini esistenti

-

Datore di lavoro
Committente

-

Datore di lavoro
Committente

-

Datore di lavoro
Committente

La sede è dotata di un impianto di
spegnimento costituito da attacchi idrante
UNI 45 interni, indicati da apposita
segnaletica, da attacco autopompa dei
VVF, esterno allo stabile.

Mezzi di estinzione portatili ed idranti, da
revisionare semestrale

MISURE
ALTERNATIVE

Si provvede al mantenimento delle
attuali condizioni, l'amministrazione
comunale garantisce la funzionalità
dell'impianto di idranti UNI 45 ed UNI
70 con il mantenimento delle sue
caratteristiche funzionali di esercizio
(portata e pressione), cassette idranti
integre e complete di tutti gli accessori,
provvedendo anche alla verifica
periodica con cadenza semestrale.
L'amministrazione comunale garantisce
la funzionalità dei mezzi di estinzione e
alla verifica periodica con cadenza
semestrale.

Ed. Ottobre 2020

Pagina 6 di 19

RESPONSABILE

Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

ELEMENTO SPECIFICO

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Intera sede

Presenza ed adeguatezza dell'impianto di
allarme incendio (es. distanza max tra i
pulsanti < 30 m) (UNI 9795).

La sede è dotata di un impianto di allarme
antincendio azionabile sia dall`impianto di
rilevamento fumi che attraverso i pulsanti
posti lungo i percorsi di fuga e di due
centrali di controllo ubicate
rispettivamente nelle aree del retro palco
e della portineria.

L'amministrazione comunale garantisce
svolgimento delle verifiche periodiche
di corretto funzionamento dell’impianto
di allarme antincendio e di tutti gli altri
dispositivi ad essa collegati, secondo
quanto indicato dalla norma UNI 11224.

Intera sede

La misure di prevenzione e protezione
antincendio adottate, secondo quanto
indicato nel D.M. 10 marzo 1998,
riducono l'insorgenza di un incendio e
limitano le conseguenze qualora esso si
verifichi.

Nella sala conferenze, ove attualmente
opera la Filarmonica, è stato applicato in
corrispondenza del pavimento un
rivestimento in moquette

Intera sede

Esistenza di un programma di verifiche
della funzionalità di tutti gli elementi del
sistema antincendio ex D.Lgs 81/08 e art.
6 D.P.R. n°151/2011.

Verifica periodica dei sistemi di protezione
attiva e passiva (imp. di allarme, pulsanti
di attivazione, allarmi ottici/sonori, l.
emergenza, rilevatori di fumo, maniglioni
antipanico, porte tagliafuoco ecc..)

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).

In alcuni casi, è stato riscontrato che gli
estintori sono alloggiati con l`impugnatura
ad altezza superiore a 1.50 m da terra.
Tutte le aree sono dotate di mezzi ed
attrezzature antincendio poste in punti
adeguatamente segnalati e raggiungibili

Intera sede

Le modalità di immagazzinamento
adottate (impilamento, scaffali, pallets,
ecc.) sono adeguate per garantire la
stabilità degli oggetti. Se necessari sono
disponibili sistemi di stabilizzazione dei

All`interno di alcuni uffici è stata
riscontrata la presenza di documenti
accatastati sulle griglie dei fancoil, che
potrebbero causare problemi di

EDIFICIO

PIANO

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

Si sta provvedendo all'acquisizione della
documentazione attestante la specifica
classe di reazione al fuoco del materiale
applicato, che non dovrà essere
superiore a classe 1, data la specifica
destinazione d`uso della sede
Si sta provvedendo, attraverso la ditta
specializzata, alla verifica
semestralmente di tutti i presidi
antincendio presenti in sede (impianto
di allarme, pulsanti di attivazione,
allarmi ottici/sonori, l. emergenza,
rilevatori di fumo, maniglioni
antipanico, porte tagliafuoco ecc..).
Si sta provvedendo ad alloggiare i mezzi
di estinzione ad un'altezza tale che
l`impugnatura non superi 1.50 m da
terra, al fine di garantirne la fruibilità.
Si raccomanda il mantenimento delle
attuali condizioni avendo cura di
rendere sempre visibili e raggiungibili i
mezzi e le attrezzature antincendio
Provvedere alla rimozione del materiale
dai fancoil e riporlo all`interno di armadi
o scaffalature adeguatamente
predisposte.

Ed. Ottobre 2020
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-

Datore di lavoro
Committente

-

Datore di lavoro
Committente

-

Datore di lavoro
Committente

-

Datore di lavoro
Committente/App
altatore

-

Datore di lavoro
Committente/App
altatore
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO
materiali, specie se di forma allungata e
immagazzinati in senso verticale, come
bombole, sbarre, scale, ecc.

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

RESPONSABILE

funzionamento dell`impianto, rischio
incendio ed accumulo di polvere.

Intera sede

Chiusura dei quadri elettrici mediante
chiave conservata da un responsabile.
Accessibilità e fruibilità del quadro
elettrico.

I quadri elettrici posti rispettivamente
nell`area biglietteria del teatro e nell`area
del retropalco risultano essere privi di
sportello di protezione.
La sede è dotata di un pulsante di sgancio
elettrico posto in corrispondenza
dell`uscita dallo stabile

Intera sede

Presenza di adeguata segnaletica di
sicurezza indicante la presenza di
elementi in tensione e il divieto di utilizzo
di acqua in caso di incendio.

I quadri elettrici presenti nella sede sono
privi di idonea segnaletica di indicazione
degli elementi in tensione e dei divieto di
utilizzo dell`acqua per spegnere gli
incendi.

Intera sede

Numero di prese sufficiente per l'utilizzo
(non si fa uso di doppie prese), loro
corretta dislocazione e buono stato di
manutenzione.

E' stata riscontrata la presenza di cavi
elettrici e/o telefonici e/o ciabatte
posizionati in modo da costituire pericolo
di intralcio al passaggio o motivo di
mancata pulizia.

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

Si sta provvedendo al ripristino degli
sportelli di chiusura dei quadri elettrici a
garantire costantemente la loro
chiusura ed alla conservazione delle
chiavi da parte di un addetto
responsabile.
Si provvede inoltre alla verifica
periodica del dispositivo di sgancio
elettrico al fine di garantirne la
funzionalità
L'amministrazione comunale garantisce
l'alloggiamento di idonea segnaletica
indicante gli elementi in tensione ed il
divieto di utilizzo dell'acqua per
spegnare gli incendi e garantisca
costantemente la visibilità della
segnaletica alloggiata su tutti i quadri
elettrici della sede
Si raccomanda di evitare di
sovraccaricare le prese multiple, oltre
quanto possibile e di utilizzare ciabatte
dotate di tasto on-off (da disattivare
quando le utenze non servono e nei
periodi di chiusura. Le prese mobili
devono, infine, essere fissate a parete o
alla scrivania, ad un`altezza di circa 30
cm da terra, al fine di evitare rischio di
un contatto accidentale con eventuali
liquidi presenti sul pavimento.
Provvedere inoltre a raggruppare i cavi
mediante fascette o all`interno di

Ed. Ottobre 2020
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Datore di lavoro
Committente

-

Datore di lavoro
Committente

-

Datore di lavoro
Committente/App
altatore
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

apposite canaline, al fine di evitare
pericoli di intralcio/inciampo.

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Intera sede

Intera sede

La porta di accesso al locale tecnico è
mantenuta chiusa a chiave, dotata di
apertura nel verso dell'esodo, in
materiale incombustibile (classe 0) e
munita di dispositivo di autochiusura. Per
le porte di accesso da spazi aperti non è
necessario che sia apribile nel verso
dell'esodo.
L'accesso al locale avviene
dall'esterno,da aree a cielo aperto o da
intercapedine antincendio di larghezza
non inferiore a 0,9 m o dall'interno
tramite disimpegno, realizzato in modo
da evitare sacche di gas e con strutture e
porte REI 30 (per impianti a potenza inf.
a 116 kW) e con strutture e porte REI 60,
e superficie di aerazione realizzata su
parete attestata, su spazio scoperto,
strada pubblica o privata scoperta,
intercapedine(per impianti a potenza
sup. a 116 kW).

Intera sede

Nell'area considerata le strutture sono
integre e solai, muri, contro soffitti,
ecc. non presentano segni visibili di
cedimenti strutturali, stati fessurativi,
distacchi di materiale di rivestimento

Intera sede

Non sono presenti elementi sporgenti
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.

Comune di Narni

Al locale caldaia si accede da spazio a cielo
libero (pubblica via). La porta del locale
risulta chiusa a chiave.

Esecuzione di manutenzione periodica che
garantisca la conformità alla normativa
vigente: Strutture portanti e separanti di
tipo REI; superficie di aerazione posta a
filo del controsoffitto in modo da evitare
la formazione di sacche di gas; presenza di
mezzi di estinzione portatili; impianto di
illuminazione di emergenza; quadro
elettrico protetto e dotato di
cartellonistica disicurezza; valvola di
intercettazione del combustibile esterna e
dotata di idonea segnaletica di
indicazione.
Le strutture in linea generale sono integre
ed in buono stato di conservazione. E'
possibile lungo le pareti perimetrali in
corrispondenza la presenza di infiltrazioni
e/o di di umidità con intonaco
danneggiato
In alcuni casi, data la peculiarità dello
stabile, sono presenti elementi sporgenti
e/o ostacoli (interno corpo scala) posti ad
altezza inferiore a 2 m, tale da comportare

Si provvede al mantenimento delle
attuali condizioni; si consiglia di
acquisire copia della chiave di accesso
da utilizzare, esclusivamente in caso di
emergenza, da parte degli addetti ai
lavori.

-

Datore di lavoro
Committente

L'amministrazione comunale garantisce
l'effettuazione della manutenzione
periodica tramite intervento di ditta
autorizzata che assicuri il
mantenimento delle condizioni di
sicurezza dell`impianto e del locale
attraverso interventi di manutenzione
ordinaria e di verifica periodica dei
dispositivi di sicurezza e di estinzione.

-

Datore di lavoro
Committente

Si provvede al mantenimento delle
attuali condizioni attraverso la
programmazione e l'esecuzione
periodica di opere di manutenzione di
ordinaria e straordinaria ove necessario

-

Datore di lavoro
Committente

Provvedere ad effettuare la richiesta
presso il Datore di lavoro del Comune di
Narni di alloggiamento di segnaletica di
pericolo apponendo bandine
segnaletiche giallo - nere conformi alle

-

Datore di lavoro
Committente
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE
il rischio di urto del capo, privi di idonea
protezione e segnalazione.

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Intera sede

Intera sede

Intera sede

E' garantita un'idonea protezione dagli
agenti atmosferici, dall'umidità e
infiltrazioni d'acqua, aperture sufficienti
per un rapido ricambio d'aria, i luoghi di
lavoro sono mantenuti in buone
condizioni di igiene, pulizia e ordine
I lavoratori dispongono di superfici di
aerazione naturale pari ad almeno:
- Uffici, ambulatori, mense, locali di
riposo, aule, locali di degenza: RA >=1/8
superficie;
- Archivi e magazzini (occupati dai
lavoratori): RA >=1/16 superficie (<
1000mq) - RA >=1/20 superficie (< 3000
mq) - RA >=1/24 superficie (> 3000mq);
- Locali con posti di lavoro non
continuativo: RA >=1/30 superficie.
Idoneità dei livelli d'illuminamento in
tutte le postazioni di lavoro e di
passaggio, per le divese condizioni e
tipologia di compiti lavorativi, a garantire
un adeguato livello di sicurezza e di
comfort, assenza di elevati contrasti di
luminanza nel campo visivo e/o
fenomeni di abbagliamento e riflessione
dei lavoratori per ciascuna delle
postazioni di lavoro, postazioni di lavoro
non esposte ai raggi del sole (oppure

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

indicazioni di cui all'Allegato XXVIII del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., oppure apporre
opportuna protezione (materiale
protettivo all'urto, paracolpi in gomma).

Sulle pareti della zona retrostante il
palcoscenico teatrale, all`interno dei
servizi igienici del piano loggione, in
corrispondenza del corpo scala alla quota
dell`ultimo piano, è stata riscontrata la
presenza di infiltrazioni di umidità ed
intonaco danneggiato

Si sta provvedendo al ripristino dello
stato dei luoghi, laddove necessario
opere di risanamento e di
manutenzione straordinaria, oltre che al
mantenimento delle attuali condizioni

-

Datore di lavoro
Committente

All'interno degli uffici del primo piano è
stata riscontrata la presenza di una
fotocopiatrice posta in adiacenza alle
postazioni di lavoro

Provvedere allo spostamento della
fotocopiatrice in un'area ove non siamo
presenti postazioni di lavoro fisse (es.
disimpegno antistante ingresso uffici)

-

Datore di lavoro
Committente/App
altatore

Considerata la particolarità dell'edificio, è
possibile che l'impianto di illuminazione, in
corrispondenza delle postazioni di lavoro
sia carente

E' necessario garantire un livello di
illuminamento minimo attraverso una
manutenzione periodica dei corpi
illuminanti con la sostituzione delle
lampadine e/o neon in via di
esaurimento e della stabilità delle
plafoniere a supporto dei corpi
illuminanti al fine di evitare il rischio di
caduta di oggetti dall’alto. Se necessario
o a richiesta del dipendente fornire
lampade da tavolo.

-

Datore di lavoro
Committente

Ed. Ottobre 2020
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UNITÀ
OPERATIVA

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

EDIFICIO

Intera sede

Intera sede

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO
presenza di adeguata schermatura con
tende o parasole).
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

Attrezzatura di lavoro (scrivania, sedia,
terminale, ecc.) idonea e conforme alle
indicazioni normative

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

Le pedate delle scale di collegamento tra il
piano terra ed il primo sono prive di
dispositivi antisdrucciolo

Si sta provvedendo all'apposizione di
banda adesiva a strisce giallo/nere e
bandine antiscivolo su ogni pedata dei
gradini.

-

Datore di lavoro
Committente

In corrispondenza dell`ufficio del piano
superiore e alla biglietteria è stata
riscontrata la presenza di sedie non
conformi ai requisiti di ergonomia
sicurezza e comfort

Si sta provvedendo alla sostituzione
delle attrezzature con altre che
corrispondano ai requisiti di sicurezza e
comfort previsti dalla normativa. Si
ricorda che le postazioni di lavoro,
tastiera e dispositivi di puntamento
devono garantire: lo spazio sul piano di
lavoro, consentire l'appoggio degli
avambracci davanti alla tastiera, devono
essere stabili e di dimensioni sufficienti
a permettere l'alloggiamento flessibile
delle attrezzature, dei documenti e del
materiale accessorio.
Il sedile deve essere stabile, dotato di
meccanismo girevole e di ruote , dotato
di altezza regolabile in maniera
indipendente dallo schienale e
dimensioni della seduta adeguate. Lo
schienale deve essere dotato di altezza
e inclinazione regolabili, inoltre
schienale e seduta hanno bordi
smussati e sono realizzati in materiale
pulibile.
Se del caso sostituire quelli non più

-

Datore di lavoro
Committente

Ed. Ottobre 2020
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

Intera sede

Adeguatezza delle misure gestionali del
rischio incendio e delle emergenze

In data 13 ottobre 2015 è stata presentata
la richiesta SCIA antincendio presso il
comando dei VVF. Nel mese di Giugno
2016 è stata rilasciata l`autorizzazione
antincendio SCIA da parte del Comando di
VVF di competenza territoriale.

Intera sede

Adeguatezza della gestione della
sicurezza di attrezzature, macchine e
impianti (Dichiarazioni di conformità,
manutenzione, verifiche periodiche,
verifiche ex Allegato VII D.Lgs. 81/08,
formazione e informazione, gestione
documentazione)

Per la centrale termica è stato stipulato un
contratto di manutenzione e verifica
periodica con una ditta abilitata che svolge
anche il ruolo di terzo responsabile

Rispetto ed attuazione delle misure
anticovid. Presenza di gel sanificanti (punti
di igiene), segnaletica per distanziamento
(bandine adesive segnapassi), segnaletica
di obbligo (uso mascherina), acquisizione
autocertificazione COVID-19 ecc. ecc.

Intera sede

Presenza e gestione della
documentazione attestante la corretta
esecuzione di tutti gli adempimenti per la
sicurezza e salute del lavoro

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

funzionanti, previa verifica del
fabbisogno rispetto a quelli presenti.
L'amministrazione comunale garantisce
il mantenimento dell'efficienza dei
dispositivi antincendio di tipo attivo e
passivo. Provvedere ad assicurare il
rinnovo periodico della
documentazione autorizzatoria
antincendio (SCIA)

RESPONSABILE

-

Datore di lavoro
Committente

L'amministrazione comunale garantisce
la manutenzione periodica dell'impianto
attraverso lo svolgimento di verifiche
programmate da svolgersi a cura di
personale abilitato.

-

Datore di lavoro
Committente

Considerata l'emergenza in atto e
l'ascesa dei positivi, si richiama la
necessità di
- Informazione a tutti i lavoratori in
merito al rischio, mediante diffusione di
opuscoli e affissione di cartellonistica
con le regole di buona prassi igienica;
- Coordinamento con i fornitori ed
utenti esterni affiche siano state
adottate le necessarie misure di
prevenzione, in conformità alle
indicazioni emanate dagli Enti
Competenti;
- Limitare il sovraffollamento e
contingentare l’accesso alle aree aperte
al pubblico, con la gestione degli
ingressi/uscite degli stessi e dei
lavoratori;

-

Datore di lavoro
Committente

Ed. Ottobre 2020
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Teatro
Comunale

EDIFICIO

Intera sede

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

Sono presenti servizi igienici in numero
adeguato alle necessità dei lavoratori,
con lavabi dotati di acqua calda, se
necessaria, di mezzi detergenti e per
asciugarsi. I locali sono in buone

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

Gli ambienti sono distinti per sesso e sono
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Tuttavia i locali igienici presentano
condizioni di pulizia e manutenzione
scarse e sanitari vetusti. I sistemi di

MISURE
ALTERNATIVE

- Disponibilità, sul luogo di lavoro, di
idonei mezzi detergenti per le mani;
- Garantire un adeguato ricambio aria
(ventilazione naturale e/o artificiale);
- Disporre una adeguata pulizia dei
locali e delle postazioni di lavoro più
facilmente toccate da lavoratori e utenti
esterni, con un’integrazione della
frequenza delle pulizie e sanificazioni
degli ambienti e delle postazioni di
lavoro;
- Organizzare le postazioni di lavoro in
modo da garantire il rispetto della
distanza droplet (almeno un metro),
laddove non possibile posizionare dei
parafiato in plexiglass;
- Messa a disposizione di DPI per gli
addetti al primo soccorso e per quelle
attività in cui non è possibile rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro;
- Procedura per la gestione di casi
sintomatici in azienda;
- Evitare incontri collettivi in situazioni
di affollamento in ambienti chiusi,
privilegiando soluzioni di comunicazione
a distanza, attuare, dove applicabile, la
modalità di lavoro a distanza (Smart
working, lavoro agile, etc.), ridurre al
minimo di trasferte e viaggi.
L'amministrazione comunale assicura il
mantenimento nel tempo di condizioni
di pulizia ed igiene e la manutenzione
ordinaria di tutti i servizi igienici, sia per
quanto riguarda la funzionalità propria

Ed. Ottobre 2020
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RESPONSABILE

Datore di lavoro
Committente

Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO
condizioni igienico/strutturali, puliti
regolarmente e dotati di aerazione
naturale o forzata. I servizi sono separati
per uomini e donne oppure è prevista
una turnazione all'uso, nel caso di
aziende con al massimo 10 lavoratori.

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

Teatro
Comunale

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE
aerazione forzata presentano griglie di
aerazione sporche.

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

di tutti i servizi, sia per quanto riguarda
le attrezzature di confort (estrazione
forzata, pulizia delle alette e filtri,
dotazione dei dispenser del sapone e
carta, asciugatori automatici).

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

La sede è dotata di un impianto di
illuminazione di emergenza costituito da
corpi illuminati alloggiati lungo le vie di
fuga.

L'amministrazione comunale garantisce
lo svolgimento delle verifiche di
corretto funzionamento dell’impianto di
illuminazione di emergenza mediante:
la verifica funzionale da effettuarsi
mensilmente in conformità con quanto
prescritto nella norma UNI 11222; la
verifica dell'autonomia da effettuarsi
semestralmente in conformità con
quanto prescritto nella norma UNI
11222; la verifica generale da
effettuarsi annualmente in conformità
con quanto prescritto nella norma CEI
EN 50172.

Intera sede

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

Alcune porte di emergenza poste lungo le
vie di fuga al piano terra non sono dotate
di maniglione antipanico, mentre alcune
uscite di emergenza sono dotate di
maniglioni antipanico non conformi in
quanto privi del marchio CE e della
conformità alle norme.
All`interno della sede è stata integrata la
segnaletica di salvataggio al piano terra in
corrispondenza delle uscite di emergenza.

In relazione alle recenti disposizioni,
l'amministrazione comunale garantisce
che tutte le porte di emergenza siano
dotate di maniglioni antipanico
conforme alle norme UNI EN 179 o UNI
EN 1125 e dotati di marchiatura CE e
assicurare costantemente la
funzionalità del sistema di apertura.

-

Datore di lavoro
Committente

Intera sede

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

Le porte alloggiate in corrispondenza delle
uscite di emergenza sono apribili nel verso
dell`esodo

Si provvede al mantenimento delle
attuali condizioni assicurando
costantemente la funzionalità delle
porte.

-

Datore di lavoro
Committente

Intera sede

Comune di Narni
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

Le vie di fuga e le uscite di emergenza
sono sgombre da ostacoli e progettate per
garantire il deflusso degli occupanti e
risultano essere segnalate attraverso
idonea cartellonistica di salvataggio. Nella
sede risultano essere alloggiate le
planimetrie di orientamento

Si provvede al mantenimento delle
attuali condizioni ed a garantire la
fruibilità e la visibilità della segnaletica e
delle planimetrie di orientamento

RESPONSABILE

passaggio di mezzi, e salvo specifici
accorgimenti alternativi autorizzati dai
VVF).

Teatro
Comunale

Intera sede

Vie di fuga e uscite d'emergenza in
numero adeguato e dimensionate in
relazione all'affollamento, al tipo di
attività svolte e al livello di rischio di
incendio delle aree servite; altezza
minima 2m.

Comune di Narni
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Datore di lavoro
Committente

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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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)



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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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

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.

Comune di Narni
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

Sottoscrizione del Documento:

Data

Per il Committente

Per l’Appaltatore

Comune di Narni
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