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DDUUVVRRII  
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENZIALI 
redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 

DUVRI preventivo 
(documento a carattere ricognitivo da compilare e firmare, e da integrare con il 
Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e con l’allegato sub “12”, da parte 

dell’Azienda appaltatrice) 
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PREMESSA 
 
 
 
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali è redatto da SOSE S.p.A., 
Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008, al fine di 
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dagli eventuali rischi presenti negli 
ambienti di lavoro di SOSE S.p.A., causati dalle interferenze derivanti da: 

- interferenze tra le lavorazioni della società committente ed il personale delle aziende 
appaltatrici; 

- interferenze tra le lavorazioni delle diverse ditte appaltatrici. 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

    SOSE S.p.A.  
 
  
..…………….…………………… 

 
         
 

                        

 

L’impresa appaltatrice 
 
 

……………...……..……………... 
                  Per presa visione e ottemperanza 
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AZIENDA COMMITTENTE 

 

Ragione sociale SOSE S.p.A. 

Sede legale Via Mentore Maggini, n. 48c – 00143 – Roma 

Sede operativa  
Via Mentore Maggini, n. 48c – 00143 – Roma 
Tel: 06 / 508311   Fax: 06/50831301-2  

Datore di lavoro Amministratore Delegato Vieri Ceriani 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
Dott. Gabriele Vitiello 

Medico competente Dott. Riccardo Dominici 

Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza 
Dott. Maurizio Niro 

Servizi interni di pronto 

soccorso, prevenzione 

incendi ed evacuazione dei 

lavoratori 

La squadra di Emergenza è formata da n° 17 addetti antincendio 
che hanno effettuato la seguente formazione: 
- Corso per addetto Antincendio in attività a rischio medio (ai 

sensi dell’Art. 46 D.Lgs. 81/08 e DM 10 marzo 1998) 
N° 15 addetti al primo Soccorso che hanno effettuato la seguente 
formazione: 
- Corso di formazione per addetto al Primo Soccorso (DM 

388/2003) 

 

Attività svolta dall’azienda Committente  

La SOSE, con sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C 00143, C.F. e Partita Iva n. 
05851091008 è una società che opera, quale società in house del Ministero dell’economia e 
delle finanze, per la elaborazione e la revisione degli studi di settore, che saranno sostituiti 
dagli indici sintetici di affidabilità (ISA), l’attuazione del federalismo fiscale per la definizione dei 
costi e fabbisogni standard degli enti territoriali, la reingegnerizzazione dei processi fiscali e la 
fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle performance delle imprese. 
 
Numero dei dipendenti: 163 
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AZIENDA APPALTATRICE (da completare a cura 

dell’azienda appaltatrice) 

 

Ragione sociale … 

Sede legale … 

Sede operativa  … 

Datore di lavoro … 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
… 

Medico competente … 

Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza 
… 

Servizi interni di pronto 

soccorso, prevenzione 

incendi ed evacuazione dei 

lavoratori 

… 

 

Attività svolta dall’Azienda Appaltatrice 
… 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

Sede di svolgimento Via Mentore Maggini, n. 48c – 00143 – Roma 

Durata del contratto 36 mesi 

Descrizione dell’attività 

lavorativa svolta presso 

l’azienda Committente 

L’attività oggetto del contratto con l’impresa consiste nel servizio 
di ristorazione aziendale presso la sede della SOSE S.p.A..       
Il personale abilitato ad accedere ai locali della SOSE S.p.A. e ad 
effettuare le operazioni oggetto dell’appalto dovrà essere 
dipendente della società e munito di tesserino identificativo. 
Il personale della società sarà informato e formato sulla sicurezza 
e sulle procedure di emergenza a cura del proprio datore di lavoro 
che lo ha dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti. 
SOSE S.p.A. provvederà a consegnare all’impresa copia delle 
procedure di emergenza riguardanti i propri locali e si impegna a 
comunicare gli eventuali aggiornamenti. 
Gli interventi si svolgono durante l’orario di lavoro di SOSE S.p.A. 

Aree di lavoro  Cucine e mensa aziendale e locali a servizio delle stesse 

Piano operativo delle attività 
Come da capitolato tecnico e da definire a cura dell’impresa 
appaltatrice 

 

INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI SONO SVOLTE LE 

ATTIVITÀ 
In relazione agli ambienti in cui sono svolte le lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 
26 del D.Lgs. 81/2008, si forniscono le seguenti informazioni: 

a) nelle zone oggetto dei lavori non sono effettuate lavorazioni da parte del Committente 
Sose; 

b) nelle zone dei lavori non sono normalmente presenti lavoratori di Sose, con esclusione del 
personale che accede al locale mensa per il consumo dei pasti nell’orario 12,30 -14,30; 

c) per il personale dell’impresa appaltatrice sono resi disponibili servizi igienici e spogliatoi in 
possesso dei requisiti di cui al Titolo II del d.lgs. 81/08; 

d) in tutti i locali è presente una idonea segnaletica di salute e sicurezza (vie di esodo, 
condizioni di pericolo, prescrizioni comportamentali, ecc.); 

e) in ogni locale sono presenti idonei mezzi di estinzione, inclusi gli estintori portatili da 
ritenere sufficienti per numero, tipologia, posizionamento e modalità di segnalazione; 

f) il locale adiacente la cucina è messo a disposizione dell’impresa per deposito materiali, 
alimenti, ecc.; 

g) la valutazione del rischio per quanto riguarda le attività del Committente non ha messo in 
evidenza rischi specifici derivanti dalle lavorazioni e dagli ambienti di lavoro; 

h) il personale del Committente e di cui all’elenco allegato è stato individuato come addetto 
alla gestione delle emergenze. Sono state emesse le procedure di emergenza che si 
allegano al presente DUVRI; 

i) tutti i luoghi di lavoro sono conformi a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e 
sono dotati di uscite di emergenza con l’apertura nel verso dell’esodo che danno 
direttamente al luogo sicuro. Le uscite sono dimensionate al numero totale di utilizzatori 
della struttura. 

j) gli impianti elettrici, le attrezzature di lavoro e le apparecchiature sono conformi alle norme 
vigenti; 

k) l’illuminazione di emergenza è assicurata da lampade di emergenza che forniscono un 
livello di illuminazione sufficiente e con una autonomia di 120 minuti. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE 
 
(vedi l’allegato “A” al Capitolato tecnico) 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE 

 
(da completare a cura dell’azienda appaltatrice): … 

 

PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI 
 
(da completare a cura dell’azienda appaltatrice): … 
 

 

DPI UTILIZZATI DAI LAVORATORI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

 
- Scarpe antisdrucciolo e/o con puntale rinforzato 
- Guanti contro rischio chimico 
- Guanti contro rischio meccanico 
- Guanti protettivi 
- Guanti antitaglio 
- Guanti anticalore 
- Indumenti termici per ingresso in celle frigorifere 
- (Elenco da integrare a cura dell’azienda appaltatrice): … 
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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE PER ELIMINARE I 

RISCHI DA INTERFERENZE 

 
1. Ove possibile, il committente assicura che le attività delle diverse imprese siano differite e 

coordinate in modo da garantire che non si verifichino interferenze. 
2. In presenza di situazioni di pericolo o anomalie non previste all’interno del presente DUVRI, 

ogni lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il preposto dell’accaduto, 
comunicando prontamente la problematica. Sarà cura del preposto individuare eventuali 
soluzioni operative, coordinandosi preventivamente di volta in volta con i referenti del 
Committente e, ove presenti, con le altre imprese appaltatrici. 

3. Le aree di lavoro interessate da eventi straordinari o imprevisti devono essere 
preventivamente delimitate, segnalate e rese sgombre da qualunque materiale che non sia 
quello introdotto ed impiegato dall’impresa appaltatrice. Le aree saranno inoltre interdette al 
passaggio di tutto il personale estraneo alle lavorazioni. Qualunque modifica si rendesse 
necessario apportare all’area di lavoro dovrà essere immediatamente comunicata e 
concordata con il committente per la successiva interdizione all’accesso. 

4. Per nessuna ragione il personale delle imprese appaltatrici dovrà recarsi in aree diverse da 
quelle oggetto dell’appalto senza essere autorizzato ed accompagnato dal responsabile del 
committente. 

5. Qualsiasi lavorazione eccedente l’oggetto dell’appalto è da ritenere espressamente e 
tassativamente vietata. Lavorazioni diverse eventualmente necessarie devono essere 
espressamente autorizzate (sia per le tempistiche che per gli ambienti interessati) da parte 
del committente. Anche eventuali lavorazioni da svolgere da parte della committente presso 
l’area di lavoro impiegata dalle imprese appaltatrici devono essere preventivamente 
segnalate e concordate. 

6. il committente ha reso disponibili e mostrato alle imprese appaltatrici nell’ambito delle 
attività di coordinamento l’ubicazione delle prese per l’alimentazione elettrica nell’area 
destinata alle lavorazioni. Per nessun motivo si dovrà fare uso di impianti o parti di essi 
posti al di fuori di tale area. Eventuali ulteriori esigenze dovranno essere comunicate ed 
eventualmente autorizzate dai responsabili del committente.  

7. Il committente ha reso disponibili e mostrato alle imprese appaltatrici nell’ambito delle 
attività di coordinamento l’ubicazione, la tipologia e le norme comportamentali da rispettare 
per l’impiego delle vie di circolazione interne, sia pedonali che per i veicoli. 

8. In ogni caso in cui possa esserci presenza di cavi elettrici, di impianti elettrici provvisori, 
ostacoli, ingombri, si deve provvedere ad una efficace segregazione e segnalazione: tali 
condizioni, comunque, dovranno avere carattere puramente eccezionale e temporaneo. 

9. È fatto assoluto divieto al personale dell’impresa appaltatrice di effettuare deposito di 
materiali al di fuori dell’area assegnata e già destinata alle lavorazioni: ogni ulteriore 
esigenza in tal senso dovrà essere comunicata ed eventualmente autorizzata dal 
committente. 

10. La attività di lavoro svolte dal personale del committente nelle aree assegnate 
all’appaltatore devono essere preventivamente ed efficacemente segnalate prima della loro 
effettuazione. 

11. Il personale delle imprese appaltatrici deve segnalare al personale del committente tutti gli 
infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti durante lo svolgimento dei lavori. 

12. Il personale delle imprese appaltatrici deve comunicare al committente qualunque 
variazione intervenuta nelle modalità di svolgimento dell’appalto, concordando l’eventuale 
revisione del presente DUVRI. 

13. Gli addetti delle imprese dovranno avere a disposizione negli ambienti di lavoro, per tutta la 
durata della permanenza, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Particolare attenzione 
dovrà essere posta durante la movimentazione e l’utilizzo di prodotti classificati come 
infiammabili. È fatto divieto di lasciare materiali in deposito al di fuori dei locali ed aree 
concordate. 
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PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI 
 
Al personale delle imprese appaltatrici è fatto obbligo di: 

- rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza; 

- richiedere l’intervento del referente del committente in caso di anomalie riscontrate 
nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi 
specifici; 

- inibire l’accesso di personale di altre imprese alle zone di lavoro ove si svolgono operazioni 
in posizioni sopraelevate o con rischio di caduta di materiali dall’alto; 

- rispettare scrupolosamente la segnaletica affissa nei locali; 

- usare i dispositivi di protezione individuale previsti per le attività o l’accesso agli ambienti; 

- impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed impiegare 
le apparecchiature fornite dal committente in modo conforme a quanto indicato nei libretti di 
uso e manutenzione; 

- segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle 
proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli); 

- impiegare i DPI in dotazione in ogni caso in cui ne sia richiesto l’uso e secondo la 
formazione, l’addestramento e le procedure operative ricevute. 

 
Al personale dell’impresa appaltatrice è fatto divieto di: 

- rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o 
macchine; 

- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza 
e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

- compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, o fumare nei luoghi con pericolo di 
incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto; 

- di ingombrare o rendere inaccessibili passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presìdi di 
emergenza e sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 

- di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi 
ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione; 

- di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro; 

- usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle 
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa. 
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RISCHI PRESENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO DI SOSE S.P.A. 

 

RISCHI INTRODOTTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO PRESSO SOSE S.P.A. DALLE 

ATTIVITÀ EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE 

 

 

VALUTAZIONE FINALE DEI RISCHI PRESENTI NEI LOCALI DI SOSE S.P.A. 
 
Dalla valutazione effettuata verificando i locali, l’area di lavoro, l’ambiente di lavoro e le 

attrezzature utilizzate, nonché le procedure sopra riportate, non si riscontrano rischi residui 

derivanti da interferenze (ferma restando ulteriore valutazione a seguito della 

valutazione dei rischi introdotti dall’impresa). 
SOSE S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente alla società appaltatrice qualsiasi 
variazione e modifica alla documentazione ed alle procedure di Emergenza. 
In conclusione non sono rilevati costi aggiuntivi derivanti dalla sicurezza da imputare sul 
contratto di appalto con la società appaltatrice 
 
 

 
PERICOLO 

INTERVENTO 
UTILIZZATORE 

INTERVENTO 
COMMITTENTE 

ADEMPIMENTO/ 
CONTROLLO 

1 

Impianto elettrico Attenersi al libretto di 
manutenzione e d’uso delle 
attrezzature. 
Non manomettere le 
attrezzature e l’impianto 
elettrico. 

Mantenimento 
dell’Impianto a norma 
secondo la legge vigente 
 
 

Sempre 
 

2 

Incendio  
 
 
 

Adeguarsi alle procedure di 
emergenza fornite dal 
Committente. 
 

Mantenere sgombre le vie 
di esodo.  
Manutenzione impianto di 
allarme e spegnimento. 
Fornire le procedure di 
emergenza alle Ditte 
Appaltatrici 

Sempre 
 
Periodicamente 
 
Alla stipula del 
contratto 

3 

Presenza altre Ditte 
Appaltatrici 

 
 

Evitare la presenza 
contemporanea di più 
ditte appaltatrici nelle 
aree assegnate. 

Alla 
programmazione 
degli accessi 
 

4 

Urti, cadute, 
inciampi durante le 
lavorazioni e lo 
svolgimento di 
pulizie 

Delimitazione e 
segnalazione delle aree in 
cui potrebbe, anche 
occasionalmente, trovarsi 
personale della 
committente od altra 
impresa appaltatrice ed in 
cui sono in corso 
lavorazioni od interventi di 
pulizia  

Evitare la presenza del 
personale del 
committente e la 
presenza contemporanea 
di più ditte appaltatrici 
nelle aree assegnate. 

Alla 
programmazione 
degli accessi ed 
in fase di 
pianificazione dei 
servizi 
 

FONTI DI 
RISCHIO 

TIPO DI 
RISCHIO 

POSSIBILI 
CONSEGUENZE 

INTERVENTI  
PREVENTIVI 

ADEMPIMENTO/ 
CONTROLLO 

(Eventualmente da compilare a cura dell’azienda appaltatrice)… 
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COSTI DELLA SICUREZZA 

 
In relazione alla presenza di rischi di interferenze, secondo quanto disposto dal c. 5 dell’art. 26 
del d.lgs. 81/08, sono di seguito indicati esclusivamente i costi delle misure adottate per 
eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni, così ripartiti; 

- SOSE: n. 4 cavalletti in materiale plastico e di colore giallo recanti la dicitura 
“ATTENZIONE, PAVIMENTO BAGNATO” completa di pittogramma relativo al rischio 

scivolamento. Totale: Euro 80,00. 
- Azienda appaltatrice………….……….: Euro ………….. (Eventualmente da completare 

qualora l’azienda appaltatrice ritenga di compilare il campo “RISCHI INTRODOTTI 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO PRESSO SOSE S.P.A. DALLE ATTIVITÀ EFFETTUATE DAI 
DIPENDENTI DELL’APPALTATORE” e qualora la società appaltatrice ritenga che queste 
ulteriori attività comportino ulteriori costi, ai sensi del c. 3-ter dell’art. 26 del d.lgs. 81/08). 

 
Come disposto dal già citato c. 5 dell’art. 26 del d.lgs. 81/08 tali costi non sono soggetti a 
ribasso. 

 
 
 

VALIDITÀ DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
Il presente documento allegato al contratto di appalto ha validità per tutta la vigenza del 
contratto stesso a meno di modifiche tecnico organizzative che abbiano impatto sulle attività 
oggetto dell’appalto. 
 
 
 


