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1. Premessa 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si pone come obiettivo quello di minimizzare il 

rischio di incidenti e/o infortuni durante l’esecuzione di attività svolte all’interno dei locali 

di pertinenza del Consorzio svolte da ditte esecutrici esterne e/o lavoratori autonomi.  

Il presente documento è redatto in revisione ai Duvri precedenti per un nuovo appalto 

relativo ad attività di pulizie degli uffici presso le sedi di pertinenza del Consorzio di 

Bonifica. In particolare si tratta della sede di Latina sita in Corso Matteotti e degli uffici 

Acque Medie. 

2. Generalità  

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è committente dell’appalto relativo ad attività di 

pulizie. L’opera prevede attività presso le sedi del Consorzio che possono determinare 

interferenze. 

 

3. Verifica dei requisiti  

Ogni ditta o lavoratore autonomo che accede nei luoghi di lavoro oggetto del presente 

documento dovrà essere in regola con i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08.  
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MODULO PER PRESA VISIONE 

DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

(DUVRI) 

Modalità di 

interferenza 
Nome Ditta Attività 

Firma per visione e 

accettazione 
Data 

Presenza 

programmata 

o a chiamata 

 
Attività di pulizie 

uffici  

  

 

 

Committenza  

 

 

                                                       Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  

 

 

                                                   ________________ 
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4. Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino  

 IDENTIFICAZIONE  

 

Nominativo Qualifica ex DLgs 81/08 

 

Sig.  Carlo Crocetti 

 

Datore di lavoro - Presidente 

 

Ing. Gianluca Zorzetto 

 

RSPP 

 

Dott. Michele Paolelli 

 

Medico competente 

 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino dispone di un comprensorio molto ampio che 

si estende su un territorio di 25 comuni. In particolare, l’attività viene gestita in diversi 

sedi dislocate sul territorio di competenza del Consorzio.  

 Corso G. Matteotti, 101 – LATINA: Sede principale e legale dove sono ubicati gli 

uffici dell’Amministrazione e della Direzione Generale, tutti i servizi amministrativi, 

il catasto e gli uffici tecnici. 

 Corso G. Matteotti, 171/A (Canale Acque Medie) – LATINA: Base operativa 

delle attività di manutenzione della parte nord del comprensorio consortile. 

 Via Appia, km 94,500 (Località Ponte Maggiore) – TERRACINA: Sede operativa 

dove sono ubicati gli Uffici Tecnici che si occupano delle attività di manutenzione 

nella parte sud del comprensorio e anche della gestione degli impianti idrovori e 

irrigui, del servizio di irrigazione, dell’officina e del magazzino.  

5. Descrizione dei lavori – costi della sicurezza 

I lavori da effettuare consistono in attività di pulizie degli uffici presso le sedi di pertinenza 

del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.  In particolare le sedi oggetto delle attività, in 

cui verrà effettuato il servizio di pulizia sono: 

• Sede di Latina sita in Corso Matteotti 101 

• Uffici Acque Medie. 
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6. Oneri per la  sicurezza per la gestione dei rischi interferenziali 

A seguito della descrizione dei lavori di cui all’appalto in argomento e dei rischi di 

interferenze relativi all’appalto stesso, l’attuazione delle misure da adottare comportano 

costi per la sicurezza pari ad € 420,32. 

7. Lavori da svolgere – pericoli interferenziali 

Dall’analisi dei lavori sono stati identificati i pericoli interferenziali: 

 Caduta di materiale dall'alto in fase di movimentazione  

 Caduta dall’alto per lavori in altezza 

 Scivolamento e caduta a livello 

 Utilizzo di scale portatili, attrezzature per lavori temporanei in altezza 

 Rischio elettrico 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Transito di mezzi operativi e autovetture 

8. DESCRIZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI SICUREZZA 

La valutazione del rischio e misure di sicurezza 

Le persone che accedono nell’area di lavoro potrebbero essere esposte a rischio, in forma 

anche grave, se non a conoscenza dei rischi e delle misure di sicurezza presenti.  

Alla committente preme di informare il personale esterno in merito ai rischi cui esso può 

essere esposto e al comportamento da tenere in caso di emergenza.  

Per quanto concerne la valutazione dei rischi, si è optato per una variante della canonica 

valutazione R=PxD poiché non è sempre di facile individuazione il fattore probabilità anche 

perché non si conoscono a priori le tempistiche associate al numero degli interventi e alla 

loro durata. Si è quindi optato per dare maggior rilevanza al fattore danno individuando 

tre livelli di rischio: Moderato, Significativo e Grave. In ogni modo a ciascuno di essi è 

associata una o più misure di sicurezza a cui le imprese dovranno adattarsi e mettere le 

risorse necessarie alla loro attuazione.  

Di seguito viene riportato un elenco dei rischi presenti negli ambienti lavorativi della 

committente: 
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Rischi da interferenze lavorative 

Durante l’attività lavorativa ad opera della ditta affidataria dei lavori l’operatore può essere 

sottoposto ad alcuni rischi interferenziali. Nello specifico si fa riferimento alle attività di 

pulizia degli uffici presso le sedi del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.  

Le attività verranno svolte fuori dal consueto orario di lavoro, tuttavia sono possibili rischi 

di interferenza a causa di transito di mezzi operativi e autovetture.  

La ditta appaltatrice ha comunque l’onere di valutare i rischi presenti negli ambienti di 

lavoro e delle attività di loro competenza. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPPR) è a disposizione per fornire 

qualsiasi informazione necessaria. 

Inoltre, se necessario od opportuno durante l’esecuzione dei lavori, le ditte appaltatrici sono 

tenute ad informare SPPR della Committente di qualsiasi anomalia, come ad esempio la 

presenza di soggetti non previsti nel presente DUVRI, degli eventuali nuovi rischi ricadenti sul 

personale della committente. Sono altresì tenute a richiedere l’autorizzazione ad intervenire 

su impianti, macchine o attrezzature di proprietà della Committente, se non già 

espressamente previsto. 

Valutazione del rischio da interferenza  

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi da interferenza. 

Fattore di 

rischio 

Descrizione 

 

Livello 

 

Misure di prevenzione e 

protezione 

Caduta di 

materiale 

dall'alto in fase 

di 

movimentazio

ne 

I lavori possono 

comportare lo 

spostamento e la 

movimentazione del 

materiale da varie 

altezze. Pertanto sono 

quindi possibili lavori 

ad altezze compatibili 

Moderato 

Utilizzare le attrezzature 

idonee ed attenersi alle 

norme prescritte.  



 9

Fattore di 

rischio 

Descrizione 

 

Livello 

 

Misure di prevenzione e 

protezione 

con il rischio. Il rischio 

è considerato di entità 

moderata in 

considerazione della 

misura di prevenzione 

da attuare.   

Caduta 

dall’alto per 

lavori in 

altezza 

Nei lavori in quota non 

è possibile escludere la 

caduta di personale. Il 

rischio è da 

considerarsi moderato. 

Moderato 

Utilizzare le attrezzature 

in modo conforme ai 

rispettivi libretti d’uso. In 

caso di lavori a rischio 

caduta utilizzare DPI 

anticaduta specifici.   

Scivolamento e 

inciampo 

Possono essere 

presenti aree con 

materiale cartaceo a 

terra ed ostacoli che 

possono dar luogo al 

pericoli di inciampo.  Il 

rischio è considerato di 

significativa entità.  

Significativo 

Avviso tramite segnaletica 

durante il lavaggio in 

presenza di altri operatori 

Segnalare e/o delimitare 

la zona di passaggio.  

Prestare attenzione 

all’area di lavoro ed alla 

sua predisposizione.  

Utilizzo di 

scale portatili, 

attrezzature 

per lavori 

temporanei in 

altezza 

Per lavori temporanei 

in altezza è possibile 

utilizzare scale a 

libretto piuttosto che i 

trabattelli o ponteggi 

specifici per lavori in 

quota. Il rischio nel 

loro utilizzo è 

Grave 

Utilizzare queste 

attrezzature solo quando 

non è possibile l’impiego 

di piani di lavoro 

prefabbricati e comunque 

solo per lavori 

momentanei che ne 

permettono l’utilizzo.  
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Fattore di 

rischio 

Descrizione 

 

Livello 

 

Misure di prevenzione e 

protezione 

riconducibile alla 

caduta ed agli urti 

associati. Il rischio è 

valutato di entità 

grave. 

Rischio 

elettrico 

Possono essere 

presenti contatti con 

parti in tensione anche 

a seguito di guasti 

(contatto indiretto). Il 

rischio tuttavia  è 

considerato di entità 

significativa per il tipo 

di attività svolta. 

Significativo 

Prima di ogni intervento 

che presuppone il 

contatto con parti in 

tensione operare 

sezionando la linea 

(qualora abilitati a farlo).  

Utilizzare dpi idonei.  

Redigere apposite 

procedure di intervento   

Movimentazio

ne manuale dei 

carichi 

Il rischio è 

riconducibile ad attività 

di interferenza. Può 

essere presente 

durante lo 

spostamento di 

materiali nelle aree di 

lavoro, in presenza di 

personale operante in 

sede. Il rischio è 

valutato di significativa 

entità.  

Significativo 

Tutto il personale 

operante deve essere a 

conoscenza del rischio e 

delle corrette misure di 

sicurezza. Redigere 

apposita procedura  

 

Transito di 

mezzi operativi 

Nella aree consortili è 

possibile, anche fuori 
Significativo 

Prestare la massima 

attenzione 
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Fattore di 

rischio 

Descrizione 

 

Livello 

 

Misure di prevenzione e 

protezione 

e autovetture  dal consueto orario di 

lavoro, il transito di 

mezzi operativi e di 

autovetture con il 

rischio di investimento. 

Il rischio è valutato di 

significativa entità. 

Utilizzare i percorsi 

pedonali. 

In aree esterne il 

personale deve indossare 

abbigliamento ad alta 

visibilità 

Misure di sicurezza specifiche 

 
• Informazione del personale tramite Segnaletica idonea.  

• Impiego dei DPI idonei 

Dispositivi di protezione individuale generali  

 

Scarpe di sicurezza 

Tuta da lavoro idonea (abbigliamento comodo ed idoneo) 

Guanti  

Abbigliamento ad alta visibilità per attività in aree esterne  

Ogni altro DPI specifico per la lavorazione a cura del datore di lavoro della ditta incaricata.  
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ALLEGATI 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENZIALI  

Decreto Legislativo n° 81 – 9 aprile 2008 (Art. 26) 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 Cartellonistica di sicurezza 

L’Impresa è responsabile della predisposizione, manutenzione ed pulizia della segnaletica e 

della cartellonistica di sicurezza presente per l’intero cantiere.  

La segnaletica di sicurezza impiegata deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli 

allegati D.Lgs. n. 81/08 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza 

e/o di salute sul luogo di lavoro”. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più 

possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali. Tutti i 

cartelli saranno tenuti puliti ed in posizione ben visibile in prossimità del pericolo 

segnalato. 

La segnaletica di seguito rappresentata è indicativa delle esigenze e prescrizioni che 

durante l’esecuzione delle opere potranno essere individuate dal RC in accordo con la 

DL, che provvederà ad indicare la segnaletica più idonea da collocare in cantiere. 
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 Colorazione e forma dei cartelli 

Pittogrammi 

Cartelli di divieto 

• Forma rotonda; 

• pittogramma nero su fondo bianco; 

• bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con 

un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 45% della superficie del 

cartello). 

 

Cartelli di avvertimento e pericolo 

• Forma triangolare; 

• pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% 

della superficie del cartello); 

 

Cartelli di prescrizione e informazione 

• Forma rotonda; 

• pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della 

superficie del cartello). 

 

Segnaletica di sicurezza 

 

Diciture 

COLORE (sfondo delle diciture) SIGNIFICATO E SCOPO 

Rosso 
segnali di divieto - pericolo – allarme 

materiali ed attrezzature antincendio 

Giallo o Giallo-arancio 

 

segnali di avvertimento 

Azzurro 

 

segnali di prescrizione 

Verde 
segnali di salvataggio o di soccorso 

situazione di sicurezza 
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3.3  Cartelli di divieto 

  

Vietato fumare 

 

Vietato fumare 

o usare fiamme libere 

 

Vietato ai pedoni 

 

Divieto di spegnere 

con acqua 

 

Acqua non potabile 

 

Divieto di accesso 

alle persone non autorizzate 

 

Vietato ai carrelli 

di movimentazione 

 

Non toccare 
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Cartelli di avvertimento 

 

Materiale infiammabile 

o alta temperatura (1) 

 

Materiale esplosivo 

 

Sostanze velenose 

 

Sostanze corrosive 

 

Materiali radioattivi 

 

Carichi sospesi 

 

Carrelli di 

movimentazione 

 

Tensione elettrica 

pericolosa  

 

Pericolo generico 
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Cartelli di avvertimento 

 

Raggi laser 

 

Materiale comburente 

 

Radiazioni non 

ionizzanti 

 

Campo magnetico intenso 

 

Pericolo di inciampo 

 

Caduta con 

dislivello 

 

Rischio biologico 

 

Bassa temperatura 

 

Sostanze nocive 

o irritanti 
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Cartelli di prescrizione, salvataggio e attrezzature antincendio 

 

Protezione obbligatoria 

degli occhi 

 

Casco di protezione 

obbligatoria 

 

Protezione obbligatoria 

dell'udito 

 

Protezione obbligatoria 

delle vie respiratorie 

 

Calzature di sicurezza 

obbligatoria 

 

Guanti di protezione 

obbligatoria  

 

 

 

Protezione obbligatoria 

del corpo 

 

Protezione obbligatoria 

del viso 

 

Protezione individuale 

obbligatoria contro le cadute 

 

Passaggio obbligatorio 

per i pedoni 

 

Obbligo generico (con eventuale 

cartello supplementare) 

 

 

  



 18

 

 

 

  

Percorso/Uscita di emergenza 

    

Direzione da seguire 

(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono) 

 
 

 

Pronto soccorso 

 

Barella 

 

Doccia di sicurezza 

 

Lavaggio degli occhi 

 

Telefono per salvataggio 

e pronto soccorso 
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Lancia antincendio 

 

Scala 

 

Estintore 

 

Telefono per gli 

interventi antincendio 

    

Direzione da seguire 

(Cartello da aggiungere a quelli che precedono) 
 

 

  



 20

 

ALLEGATO 2 

 

 

 Scale a mano 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

APPLICABILI 

• D.Lgs. 81/08 

 

 

 

L’immagine non è esaustiva, adoperare le scale 

idonee per la lavorazione da compiere fornite dal 

datore di lavoro 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 

DURANTE IL LAVORO 

• cadute dall’alto 

• urti, colpi, impatti, compressioni 

• cesoiamento (scale doppie) 

• movimentazione manuale dei carichi 
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CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

SCALE SEMPLICI PORTATILI 

• devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono 

quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti 

ed avere dimensioni appropriate all’uso 

• le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere 

trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 

mt. devono avere anche un tirante intermedio 

• in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori 

dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle 

estremità superiori 

SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 

• la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt. 

• per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta 

SCALE DOPPIE 

• non devono superare l’altezza di 5 mt. 

• devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della 

scala oltre il limite prestabilito di sicurezza 

•  

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 

• la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza 

del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente 

fissato) 

• le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in 

prosecuzione dell’altra 

• le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) 

devono essere dotate di corrimano e parapetto 

• la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria 

lunghezza 

• è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti 

• le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di 

ripartizione 

• il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e 

lontano dai passaggi 

 

DURANTE L’USO: 

• le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona 
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• durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 

• evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 

• la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi 

da trasportare 

• la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 

 

DOPO L’USO: 

• controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione 

necessaria 

• le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, 

possibilmente, sospese ad appositi ganci. 

• segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, 

gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 

• calzature di sicurezza 

• elmetto 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

APPLICABILI 

• D.Lgs. 81/08 

 

L’immagine non è esaustiva, eseguire la 

movimentazione manuale dei carichi come da 

istruzioni ricevute 

ATTIVITA’ INTERESSATE 

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico (anche 
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persone) ad opera di uno o più operatori, comprese le azioni del sollevare, deporre, 

spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in 

conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di 

lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle 

strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). I carichi 

costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 

 

• caratteristiche del carico troppo pesanti (superiori a 30 Kg.) 

• ingombranti o difficili da afferrare 

• in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 

• collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa 

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco 

• sforzo fisico richiesto eccessivo effettuato soltanto con un movimento di torsione del 

tronco 

• comporta un movimento brusco del carico 

• compiuto con il corpo in posizione instabile 

• caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

• spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 

• pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal 

lavoratore 

• pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a 

livelli diversi 

• pavimento o punto d’appoggio instabili 

• temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate 

• esigenze connesse all’attività 

• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 

troppo prolungati 

• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 

• ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare 

• fattori individuali di rischio 

• inidoneità fisica al compito da svolgere 

• indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 

PRIMA DELL’ATTIVITA’: 

• le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione 

manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il 

trasporto ed il sollevamento 
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DURANTE L’ATTIVITA’: 

• per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare 

strumenti per la movimentazione ausiliata (carrelli) e ricorrere agli accorgimenti 

organizzativi individuati, quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di 

sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti 

• tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei 

carichi, il centro di gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi 

in caso di inosservanza. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 

• calzature di sicurezza 
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

• quelle previste nel piano di emergenza e pronto soccorso 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

• la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti 

• la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente 

 



 

 

 


