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1. PREMESSA 

Il  presente documento di  valutazione è  stato redatto in  applicazione dell’art.  26  del  D.Lgs.  81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d’opera,
l’esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte
appaltatrici e conseguentemente definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre
al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il  DUVRI  è  un  documento  “dinamico”  per  cui  la  valutazione  dei  rischi  da  interferenza  deve  essere
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori
autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o
organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. 

Inoltre,  in  riferimento  a  quanto  previsto  dal  comma  3-ter  dell’art.26  D.  Lgs.  81/08  s.m.i.,  il  presente
documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia  della  prestazione  presso  le  strutture  comunali  che  potenzialmente  potrebbero  derivare
dall’esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara. 
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2. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE E DEL CONCESSIONARIO

2.1 DATI STAZIONE APPALTANTE  (COMMITTENTE)                                                                 ____________  
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Azienda Committente COMUNE DI NOVATE MILANESE

Settore Finanziario e Controllo di Gestione

Servizio Economato

Sede legale Viale Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese

Partita IVA 02032910156

Codice Fiscale 02032910156

Dirigente Dott.ssa Monica Cusatis

Responsabile Unico Procedimento Dott. Cristiano Crimella

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione Ing. Fabrizio Veneziani

Medico Competente Dott. Turrini Davide 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Fortunata Longobardi

Sede riunioni di coordinamento Viale Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese
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2.2 DATI IDENTIFICATIVI SOCIETÀ (CONCESSIONARIO)                                                   _________________  
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Azienda Appaltatrice  

Sede legale  

Sede operativa

Legale rappresentante

Recapiti
Tel.

E-mail

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Posizione C.C.I.A.A.

Posizione INPS

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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3. DURATA E OGGETTO DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata per un periodo di 5 (cinque) anni - non tacitamente prorogabile e
senza che il Comune sia tenuto ad alcuna notifica di scadenza - con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto mediante scambio di lettera (periodo presunto 14/3/2022 - 13/3/2027). 

Le attività a carico del concessionario sono meglio dettagliate negli atti della procedura di affidamento della
concessione e sono di seguito sintetizzate:

 fornitura ed installazione di distributori automatici ed erogatori di acqua refrigerata a rete idrica,
mediante allacci idrici ed elettrici già esistenti in prossimità delle macchine;

 spostamento  delle  apparecchiature  in  qualsiasi  momento  l’Amministrazione  lo  richieda,  per
sopravvenute esigenze;

 fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici e loro posizionamento nei medesimi;
 installazione e gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
 svolgimento  di  tutte  le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per  assicurare  il

perfetto funzionamento dei distributori;
 svolgimento di tutte le operazioni di pulizia e disinfezione per assicurare l’igiene dei distributori;
 rimozione dei distributori ed erogatori al termine del contratto.

4.  INDIRIZZI DEI LUOGHI DELLE PRESTAZIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze si riferisce alla concessione di spazi
comunali  per  la  gestione del  servizio  di  ristoro mediante distributori  automatici  di  alimenti e  bevande
presso le seguenti strutture comunali:

Ubicazione Unità N. distributori piano

N. erogatori
acqua

refrigerata a
rete idrica

piano

Viale Vittorio Veneto 18 PALAZZO MUNICIPALE 3 1° 1 1°

Largo Padre Fumagalli 5 BIBLIOTECA 3 T 1 T

Via Repubblica 80
SETTORE INTERVENTI SOCIALI 1 T

POLIZIA LOCALE 1 1°
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4.  AMBITI DI INTERFERENZA

Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta interferenze dovute alle
attività lavorative dell’Impresa concessionaria in concomitanza con l’orario dei dipendenti ed utenti del
committente Comune di Novate Milanese.

Presso le sedi del Committente si svolgono prevalentemente attività di ufficio: in considerazione di ciò non
si  evidenziano  particolari  rischi  per  la  ditta  appaltatrice  diversi  da  quelli  propri  dell’attività  svolta
dall’esecutore.

A fini meramente indicativi si comunicano gli orari di servizio degli uffici: 
 Palazzo Municipale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.00; il martedì e giovedì dalle ore 

14.00 alle 18.15; sabato dalle 9.00 alle 12.00
 Biblioteca: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 19.00; il venerdì dalle ore 8.15 alle 12.30; il 

sabato dalle ore 9.00 alle 18.00.
 Via Repubblica 80: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.00; il martedì e giovedì dalle ore

14.00 alle 18.15; sabato dalle 9.00 alle 12.00

Il personale del concessionario adibito alle operazioni di installazione, rifornimento, pulizia, manutenzione,
ecc. dei distributori automatici potrà avere possibili interferenze con i seguenti soggetti, elencati a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

 personale dipendente dell’Amministrazione comunale;
 eventuali utenti esterni;
 eventuale  personale  di  imprese che potrebbero eseguire  delle  prestazioni  all’interno delle  sedi

individuate.

Le possibili interferenze, in virtù della tipologia delle attività lavorative sopra indicate sono essenzialmente
dovute alla presenza contemporanea di:

IN AMBIENTE INTERNO:
 personale dell’Amministrazione comunale - utenti;
 altre ditte (ditte appaltatrici, subappaltatori, ecc);

IN AMBIENTE ESTERNO
 presenza di automezzi di altre ditte (ditte appaltatrici, subappaltatori, etc.), utenti;
 presenza di pedoni;
 presenza di eventuali opere provvisionali

In merito al possibile rischio interferente per la contemporanea presenza di altre imprese in appalto, si
segnala in particolare la possibile presenza del personale di alcune Società per attività essenzialmente di
manutenzione impiantistica e di pulizia.

Nei  locali  in  cui  saranno  forniti  i  servizi  ed  effettuata  la  fornitura  non  sono  presenti  rischi  legati
all’esposizione ad agenti biologici o chimici e i servizi forniti non comportano rischio incendio elevato.
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N. Individuazione dei rischi dovuti a interferenze SI NO

1 Esecuzione durante l’orario di lavoro dei dipendenti e utenti del Comune di Novate 
Milanese X □

2 Compresenza con personale del committente X □
3 Attività svolta all’interno del luogo di lavoro X □
4 Attività svolta all’esterno del luogo di lavoro □ X

5 Previsti interventi sugli impianti □ X

6 Previsti interventi murari □ X

7 Allestimento di un’area delimitata 
All’interno della sede □ X

All’esterno della sede □ X

8 Previsto lavoro notturno □ X

9 Prevista movimentazione di carichi X □
10 Prevista chiusura parziale di percorsi d’esodo o di parti dell’edificio □ X

11 Previsto utilizzo di attrezzature/utensili per lo svolgimento del servizio X □
12 Previsto utilizzo/installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici X □
13 Previsto utilizzo di fiamme libere □ X

14 Previsto utilizzo sostanze chimiche (materiali per la pulizie e disinfezione) X □
15 Previsto utilizzo materiali biologici □ X

16 Prevista produzione di polveri □ X

17 Sono previste attività lavorative con macchinari/attrezzature che generano rumore □ X
18 Previste possibili interruzioni nella 

fornitura: 
Elettrica □ X

Acqua □ X
Gas □ X
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Reti dati □ X

Linea telefonica □ X

19 Spegnimento 

Rilevazione fumi □ X

Allarme incendio □ X

Idranti □ X

Spegnimento □ X

20 Prevista interruzione impianti di 
Riscaldamento □ X

raffreddamento □ X

21 L’attività lavorativa comporta riduzione temporanea dell’accessibilità per utenti 
diversamente abili □ X

22 Presente rischio di caduta di materiali dall’alto □ X

23 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili □ X

24 L’attività lavorativa viene svolta con la presenza di altre Ditte X □
25 Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento 

dell’appalto □ X

26 Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell’appalto □ X

27
Possibile utilizzo da parte dei lavoratori della ditta incaricata dei presidi sanitari (cassetta
di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) del Comune □ X

28 Presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per l’espletamento dei servizi X □
29

Presenza di utenti nella zona di intervento durante le attività lavorative per 
l’espletamento dei servizi X □

30 I lavoratori della ditta utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro X □
31 I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali 

depositi/spogliatoi □ X

Nell’ambito  dello  svolgimento  dell’attività,  il  personale  del  Concessionario  deve  essere  munito  di
apposita tessera di  riconoscimento corredata di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e
l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art.
26 comma 8 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.). 
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6.  VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

 La metodologia  adottata nella valutazione dei rischi
ha  tenuto  conto  del  contenuto  specifico  del  D.Lgs.
81/2008. La valutazione di cui all’art.  17, comma 1,
lett. a) dello stesso D. Lgs. 81/2008, anche nella scelta
delle  attrezzature  di  lavoro  e  delle  sostanze  o  dei
preparati  chimici  impiegati,  nonché  nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i
rischi  per  la  sicurezza e  la  salute  dei  lavoratori,  ivi
compresi quelli inerenti a gruppi di lavoratori nonché
quelli connessi  alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi.

 In particolare è stata valutata la  probabilità di  ogni
rischio  analizzato  (con  gradualità:  improbabile,
possibile,  probabile,  molto  probabile)  e  la  sua
magnitudo (con  gradualità:  lieve,  modesta,  grave,
molto grave). 

 Dalla combinazione dei due fattori sopra indicati si è
ricavata  l’entità  di  rischio (con  gradualità:  molto
basso, basso, medio, alto).

Di seguito si  riportano i  rischi (generici ed elettrici)  con possibili  interferenze causate dallo svolgimento
delle  attività  oggetto  dell’appalto  e  relative  misure  tecniche,  organizzative  o  gestionali  adottate  per
eliminare o ridurre i rischi e le norme comportamentali.
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VALUTAZIONE RISCHI

  Pericoli/rischi Misure di prevenzione Costi
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Investimenti Nessuno

Incidenti tra automezzi Nessuno

Scivolamenti, cadute a livello Nessuno

Accesso all’area aziendale Nessuno

Comunicare l’orario di arrivo e l’inizio e fine 
attività. Esporre tesserino di riconoscimento.

Non lasciare l’automezzo incustodito e garantirne 
l’inamovibilità. Gli automezzi dovranno essere 
guidati da personale in possesso della patente di 
guida non scaduta. Rispettare la segnaletica 
esistente.

Prestare attenzione in caso di pioggia. Non 
correre o saltare. Evitare percorsi tortuosi non 
autorizzati

Procedere a “passo d’uomo”. Evitare il parcheggio 
in zone con presenza di attrezzature antincendio, 
presidi e sicurezza e parcheggi destinati al altri 
soggetti autorizzati.

1 MOLTO BASSO

LIE
VE
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A

2 BASSO

3 MEDIO Magnitudo

4 ALTO 1 2 3 4

IMPROBABILE
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tà

1 1 1 2 2

POSSIBILE 2 1 2 3 3

PROBABILE 3 2 3 4 4

MOLTO PROBABILE 4 2 3 4 4
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Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Rischio Scala

Investimenti Possibile Grave Medio 3

Incidenti tra automezzi Possibile Grave Basso 2

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta Basso 2

Accesso all’area aziendale Possibile Modesta Basso 2

3

3
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VALUTAZIONE RISCHIO 

  Pericoli/rischi Misure di prevenzione Costi
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Elettrocuzione Nessuno

Ribaltamento Nessuno

Incendio Nessuno

Urti, colpi, impatti e compressioni Nessuno

Rumore In caso di necessità usare idonei DPI. Nessuno

Tagli, escoriazioni, bruciature Utilizzare appositi DPI Nessuno

Assicurarsi dell’integrità dei collegamenti 
elettrici del distributore. Mantenere stesi i cavi 
di alimentazione. Controllare l’integrità degli 
involucri delle apparecchiature elettriche 
specie per le parti in tensione

Procedere con la massima cautela nello 
spostamento di scatole, cassette e attrezzi vari

Non ostruire le vie di fuga. Non manomettere 
le attrezzature antincendio (estintori, 
manichette, ecc.). In caso di allarme evacuare 
seguendo le istruzioni degli addetti 
all’emergenza.

Accertarsi del corretto posizionamento delle 
attrezzature di lavoro usate. Evitare la 
riduzione degli spazi di lavoro

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Rischio Scala

Elettrocuzione Possibile Grave Medio 3

Ribaltamento Possibile Grave Medio 3

Incendio Possibile Grave Medio 3

Possibile Modesta Basso 2

Rumore Possibile Lieve Basso 2

Tagli, escoriazioni, bruciature Possibile Modesta Basso 2

Urti, colpi, impatti e 
compressioni
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7. MODALITÀ OPERATIVE PER RIDURRE I RISCHI 

Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi da interferenza, nonché
di  coordinamento  degli  interventi  di  protezione,  al  concessionario  si  richiede  di  osservare  le  seguenti
misure di prevenzione di carattere generale:

1. osservare scrupolosamente le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui al Protocollo di Sicurezza Aziendale anticontagio covid-
19,  allegato al  presente DUVRI,  nonché quanto disposto da tutte le misure comportamentali  e
anticontagio a livello nazionale e locale in vigore durante l’operatività della concessione;

2. operare esclusivamente nelle aree oggetto dell’attività in concessione;

3. in caso di installazione, spostamento e rimozione delle macchine distributrici, svolgere le operazioni
garantendo  la  non  sovrapposizione  dell’attività  del  concessionario  con  quelle  del  personale
dell’Amministrazione  o  di  altri  operatori  che  potrebbero  trovarsi  all’interno  delle  sedi.  Inoltre
effettuare dette operazioni in orari in cui non è prevista un’elevata utenza o le attività di altre Ditte.
Concordare  preventivamente  gli  orari  e  le  modalità  delle  attività  (in  particolare  quelle  di
installazione, spostamento e manutenzione delle apparecchiature) con il Referente comunale;

4. ove necessario, delimitare le aree di lavoro con opportuna segnalazione e interdire l’accesso alle
stesse sia all’utenza che al personale;

5. svolgere le operazioni ordinarie di rifornimento e di manutenzione delle macchine distributrici in
orari di minor affluenza da concordare con il Referente del Comune;

6. non effettuare attività in concomitanza con eventi istituzionali;

7. osservare e adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità dei propri
lavoratori  e  di  terzi,  evitare  danni  di  ogni  specie,  sollevando  nella  forma  più  ampia,  da  ogni
responsabilità civile e penale, il Committente in merito alla sorveglianza delle attività;

8. impiegare personale competente e idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle
modalità d’uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti,
nonché informato sulle  norme di  sicurezza generali  e  speciali  per l’esecuzione delle  prestazioni
affidate;

9. le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà del concessionario devono essere conformi alle
prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi in condizioni di efficienza ai
fini della sicurezza. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo;

10. mettere a disposizione  dei  propri  dipendenti dispositivi  di  protezione  individuale  appropriati  ai
rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il
corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. Disporre affinché i propri dipendenti non
usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni e alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l’incolumità personale;
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11. informare il personale al rispetto delle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di
comportamento  richiamate  dagli  appositi  cartelli  segnaletici,  rispettare  le  regole  d’accesso,  di
circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l’evacuazione in caso di emergenza;

12. effettuare ispezioni a campione durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si
riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza;

13. non depositare materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze delle uscite di sicurezza;

14. non creare depositi all’interno degli edifici a uso pubblico presso i quali viene fornito il servizio di
ristoro mediante distributori automatici;

15. adottare  nello  svolgimento  dell’attività  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  necessarie  in
relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:

 osservare le disposizioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale 

 rispettare le norme impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone

 segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi utilizzati, nonché le
eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso
di emergenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità.

8.  COSTI DELLA SICUREZZA
Nello specifico, vista la natura del  servizio,  si  può ritenere che le modalità di  gestione delle potenziali,
seppur  limitate,  situazioni  di  rischio  interferenziale  siano  di  natura  comunicativa  ed  organizzativa:  i
potenziali  rischi  possono  essere  superati  rispettando  le  misure  organizzative  specificate  nel  presente
DUVRI, usando le dovute cautele e concordando che  il personale della ditta appaltatrice si trattenga nei
locali comunali solo per il tempo strettamente necessario per il completamento degli interventi. 

Alla luce di quanto chiarito dalla Determinazione n.3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture si procede a stimare pari a €. 0,00 (zero) i costi relativi agli adempimenti, ai mezzi e
alle  procedure ritenuti necessari  ai  fini  della  eliminazione o riduzione dei  rischi  da  interferenze per  la
concessione in oggetto.

9.  DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario dovrà utilizzare macchine, impianti ed attrezzature conformi alle vigenti norme di
legge e di buona tecnica; dovrà inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate
al  lavoro  da  svolgere  ed  opportunamente  informato  ed  addestrato  sui  rischi  specifici  propri
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dell’attività, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di
prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente;

2. tutto  il  personale  operante  presso  le  Sedi  dell’Ente  dovrà  essere  in  grado  di  leggere,  di
comprendere e di parlare in modo comprensibile la lingua italiana;

3. all’interno degli  ambienti di  lavoro dovrà essere  scrupolosamente osservata la  segnaletica e di
sicurezza presente. Le aree di transito dovranno essere lasciate sempre libere come pure tutti gli
spazi in comune, ai fini di una corretta evacuazione in caso di emergenza;

4. all’interno  dei  luoghi  di  lavoro  dell’Appaltante  qualsiasi  veicolo  a  motore  compresi  i  carrelli
elevatori,  dovrà essere condotto a passo d’uomo, percorrendo esclusivamente le vie di transito
concordate con il referente;

5. è severamente  VIETATO  FUMARE  ed  usare  fiamme  libere  in  tutte  le  aree  (reparti,  magazzini,
depositi, uffici, ecc.) di pertinenza dell’Appaltante, salvo negli spazi esterni; 

6. è fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di
olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l’ambiente. 

10.  ANNOTAZIONI

In  questo spazio  potranno essere  indicate modifiche,  variazioni  e  aggiornamenti a quanto previsto nei
capitoli precedenti. Il presente DUVRI inoltre dovrà essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,
servizi e forniture. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

11.  ALLEGATI
1. Protocollo di Sicurezza Aziendale anticontagio covid-19 emesso il 28/4/2020 dal Comune di Novate

Milanese.

12.  SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO
Letto e condiviso il documento il RUP e il Concessionario sottoscrivono digitalmente il documento.
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