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DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Soci ale Impresa Sociale – ONLUS  
Via Colombara di Vignano n° 3 - MUGGIA (TS)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI SUPPORTO  ALLA 
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO 

COMUNALE DI VIA WEISS A TRIESTE 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto ai sensi dei commi 3 e 5 dell’articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
           Sistema di Gestione per Sicurezza e Salut e sul Lavoro   

 Servizio Prevenzione e Protezione  

 

DUEMILAUNO 
AGENZIA SOCIALE   

Edizione  N° 01  del 02.12.2008 
 

DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERF ERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS 

 
 

 Documento riservato di proprietà di DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE – ONLUS                          Pagina 2 di 15 
E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione     

PREMESSA  
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è relativo alle attività di piccoli 
interventi di manutenzione ordinaria e di riparazione necessaria al buon funzionamento della struttura, 
all’innaffiatura degli spazi verdi di pertinenza ed alla guida di automezzi per le necessità di 
approvvigionamento e di spostamento degli ospiti/utenti della struttura e per l’esecuzione di commissioni 
esterne di collegamento tra la struttura stessa e gli uffici centrali del Comune di Trieste, affidati da 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE in subappalto alla cooperativa sociale DUEMILADIECI. 
 
Il presente DUVRI non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell’impresa DUEMILADIECI,  la 
quale pertanto dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs 81/2008. 
 
Il DUVRI viene sottoscritto per accettazione dalle parti ed allegato al contratto di subappalto. 
 
Il presente documento è strutturato in due parti.  
La prima riporta i dati identificativi delle due cooperative, la descrizione ed i dati identificativi della struttura 
oggetto di valutazione ed i criteri utilizzati nell’identificazione delle interferenze e nella valutazione dei rischi 
da esse derivanti e le norme generali di coordinamento e sicurezza. 
La seconda parte identifica le attività oggetto del subappalto e la  valutazione dei rischi da interferenze e le 
relative misure di prevenzione e protezione per fasi di lavoro. 
 
 
 
PARTE PRIMA  
 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELLE COOPERATIVE  
 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE – appaltatrice 
 

DENOMINAZIONE DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE 
 società cooperativa sociale impresa sociale- ONLUS 

SEDE LEGALE Via Colombara di Vignano, 3 – 34015 Muggia (TS) 

TELEFONO Tel. 040232331 fax 040232444 

ATTIVITA’ Servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali 

DATORE DI LAVORO Sig. Stefano Garbellotto 
Presidente e legale rappresentante 

MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Paola De Michieli 

R.S.P.P.  
 

Sig. Fabio Vallon 
cell. 3356160747 mail: fvallon@2001agsoc.it 

R.L.S. 
Sig.ra Judith Luna 

Sig.    Alessandro Lanzara 
Sig.    Vincenzo Spacone 
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DUEMILADIECI - subappaltatrice 
 

DENOMINAZIONE DUEMILADIECI 
società cooperativa sociale - ONLUS 

SEDE LEGALE Via Colombara di Vignano, 3 – 34015 Muggia (TS) 

TELEFONO Tel. 040232331 fax 040232444 

ATTIVITA’ pulizie civili, ristorazione e piccole manutenzioni 

DATORE DI LAVORO signora Elena Lombardo 
Presidente e legale rappresentante 

MEDICO COMPETENTE dottoressa Fiorenza Zambon 

R.S.P.P.  Sig. Fabio Vallon 
cell. 3356160747 mail: fvallon@2001agsoc.it 

R.L.S. signora Manuela Coretti 

 
 
 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA OGGETTO DEL DUV RI 
 
 

DENOMINAZIONE CENTRO DIURNO DI VIA WEISS 
centro diurni per disabili psichici gravi 

PROPRIETA’ Comune di Trieste 

INDIRIZZO via Weiss,  Trieste, tel. 040575403 

RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA ENTE 
COMMITTENTE signora Elena Semeria (Comune di Trieste) 

LAVORAZIONI OGGETTO DEL SUB APPALTO piccole manutenzioni e riparazioni, innaffiatura aree verdi di 
competenza, trasporti utenti e commissioni con automezzi 

PERSONALE DITTA APPALTATRICE 
IMPIEGATO variabile a seconda delle attività 

COMPRESENZA PERSONALE DITTA 
APPALTATRICE E/O DEL COMMITTENTE E/O 
OSPITI/UTENTI 

SI X NO  
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTER FERENZE  E NELLA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 
 
 
In considerazione del fatto che il RSPP della cooperativa DUEMILADIECI  è lo stesso della cooperativa 
DUEMIALUNO AGENZIA SOCIALE, non si è ritenuto necessario effettuare riunioni preliminari per 
l’individuazione delle attività previste dal contratto di subappalto e le interferenze che potrebbero derivare dal 
loro svolgimento. 
Infatti tale situazione permette di conoscere, con sufficiente precisione, sia le attività che le caratteristiche 
specifiche della cooperativa appaltatrice sia quelle della cooperativa subappaltatrice e quelle specifiche dei 
servizi e degli ambienti interessati dal presente documento. 
Ciascuna attività è stata poi scomposta, ove possibile, in fasi di lavoro e le informazioni raccolte sono state 
riportate all’interno delle schede di sintesi di ogni attività e per ogni struttura. 
Le schede riportano ogni singola attività e fase e sono state indicate le possibili interferenze identificate. 
Sono state particolarmente individuate le specifiche aree di lavoro; i percorsi ed i luoghi di transito impiegati 
per accedervi; le attrezzature e le macchine utilizzate; i prodotti chimici utilizzati; la presenza contemporanea 
del personale delle diverse cooperative partecipanti alla gestione della struttura e del comune di Trieste 
(committente) nei medesimi luoghi di lavoro; infine si è data particolare importanza alla compresenza degli 
ospiti/utenti della struttura oggetto del Documento, in considerazione della loro disabilità psichica. 
In tal senso va qui ricordato che i servizi effettuati da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE sono rivolti a 
cittadini in condizione o a rischio di svantaggio, come definiti dalle leggi pertinenti, nonché di altre categorie 
sociali in condizione o a rischio di bisogno sociale; allo stesso modo, DUEMILADIECI, in quanto cooperativa 
sociale di tipo B attua il proprio mandato finalizzato all’abilitazione lavorativa di soggetti deboli. 
Di conseguenza sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle sopraelencate interferenze e adottate 
le misure di prevenzione e protezione applicabili e conseguentemente saranno individuati i responsabili 
dell’attuazione di dette misure. 
 
La metodologia applicata nelle tabelle prevede: 

1. l’indicazione e la descrizione dell’oggetto del subappalto, delle lavorazioni svolte e delle specifiche 
fasi; 

2. l’indicazione dei pericoli di interferenza, indicando le aree aziendali ove esse si possono 
manifestare, le lavorazioni e le mansioni coinvolte; 

3. la valutazione dei rischi da interferenza e stima delle probabilità di accadimento e del danno 
derivante; 

4. le misure di prevenzione e protezione adottate e l’assegnazione delle relative responsabilità di 
attuazione.  

La valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando note scale semi-quantitative, secondo i seguenti 
schemi: 
 
 significato dei valori P (probabilità) significato dei valori D (danno) 
1 improbabile  

(quasi impossibile che accada) 
lieve  
(esposizione acuta o cronica con inabilità rapidamente 
reversibile – medicazione senza assenza dal lavoro) 

2 poco probabile  
(potrebbe accadere qualche volta) 

medio  
(esposizione acuta o cronica con inabilità temporanea – 
infortunio) 

3 probabile  
(potrebbe accadere qualche volta/ sono 
noti episodi analoghi) 

grave  
(esposizione acuta o cronica con inabilità permanente parziale 
– infortunio grave) 

4 altamente probabile  
(potrebbe accadere molte volte/ sono 
noti vari episodi analoghi) 

gravissimo  
(esposizione acuta o cronica con inabilità permanente totale o 
morte – infortunio gravissimo) 
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Il rischio R ( PxD) così valutato può assumere valori crescenti quantificati in: 1,2,3,4,6,8,9,12 e 16 secondo 
la scala dei livelli sotto indicata: 
 

SCALA DEI LIVELLI DI POTENZIALITA’ DEL RISCHIO (R) = (PxD) 

P      Va Interventi 

4 4 8 12 16  >8 Azioni correttive urgenti 

3 3 6 9 12  4÷8 Azioni correttive da programmare nel breve periodo 

2 2 4 6 8  2÷3 Azioni correttive da programmare nel medio termine 

1 1 2 3 4  1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

 1 2 3 4 D   

 
 
 
 
NORME GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA 
 
L’attività del subappaltatore deve essere immediatamente sospesa in caso di: 
 

� motivata richiesta da parte del responsabile del servizio del Comune di Trieste; 
� pericolo grave ed immediato; 
� emergenza allarme incendio, terremoto o altro; 
� mancato rispetto della normativa di riferimento per l’attività svolta e/o delle misure di prevenzione e 

protezione previste dalle normative in essere e da quelle previste dal presente documento; 
� pericolose anomalie nell’esecuzione del lavoro. 

 
In ottemperanza a quanto disposto e descritto nel presente documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza, DUEMILADIECI, in qualità di  subappaltatore, s’impegna a: 

� rispettare eventuali indicazioni provenienti da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE e/o dal 
Comune di Trieste in merito al coordinamento dei lavori con i dipendenti ed in seguito a misure 
di emergenza o pericolo immediato; 

� consultare preventivamente DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE in merito ad eventuali 
modifiche nelle modalità operative descritte che possano influire nell’organizzazione dal lavoro 
in situazioni di compresenza e/o collaborazione con il personale e gli ospiti dell’appaltante; 

� ad informare immediatamente DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE  in merito a incidenti,  
infortuni e mancati infortuni (near miss) verificatesi e che hanno coinvolto personale della 
DUEMILADIECI nello svolgimento dell’attività, anche se di lieve entità; 

� Informare il personale addetto e gli eventuali sostituti sui rischi individuati e le relative misure di 
prevenzione e protezione previste, nonché a fornire loro ogni dispositivo di protezione 
necessario;  

� Ad informare e a far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e gestione delle 
emergenze previste dal piano di Emergenza ed Evacuazione della struttura, predisposto dal 
Comune di Trieste e ricevuto da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE. 
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PARTE SECONDA 
 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE M ISURE DI PREVENZIONE PER FASI DI LAVORO 
 
 

scheda attività n. 1 CENTRO DIURNO DI VIA WEISS  ce ntro diurno per disabili psichici gravi 
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  

 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 
FASI 

LAVORATIVE 
AREE 

INTERESSATE 
INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI PREVENZIONE  
RESPONSABILITA’ 

inizio lavori 
 
trasporto, 
carico/scarico 
e stoccaggio 
delle 
attrezzature di 
lavoro, 
compreso il 
materiale in 
sostituzione 
 

 
 
area recintata 
di pertinenza 
del centro 
diurno 
 
locali interni, 
stanze o parti 
di esse 
interessati alla 
manutenzione 

aree esterne: 
vedi scheda 
attività n. 3 
 
 
spazi interni: 
presenza di 
altro personale 
in transito o 
che svolge la 
propria attività 
lavorativa: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 

aree esterne: 
vedi scheda 
attività n. 3 
 
 
 
spazi interni: 
urti 
inciampo 
schiacciamento 

aree 
esterne: 
vedi 
scheda 
attività n. 
3 
spazi 
interni: 
infortunio 
alle persone 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
4 

aree esterne: 
vedi scheda attività n. 3 
 
spazi interni: 
-coordinamento con il 
personale presente prima 
dell’avvio dei lavori; 
- non ingombrare le vie di 
transito con materiali e 
attrezzature; 
-delimitare opportunamente 
l’area di stoccaggio dei 
materiali e l’area di lavoro; 
-garantire la stabilità al 
ribaltamento del materiale 
stoccato; 
-segnalare opportunamente 
l’area di cantiere. 

operatore 
addetto alla 
lavorazione o 
caposquadra se 
più lavoratori 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

FASI 
LAVORATIVE 

AREE 
INTERESSATE 

INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

 
RESPONSABILITA’ 

lavoro 
avviato 
 
montaggio/ 
smontaggio e 
operazioni 
proprie di 
manutenzione 

locali interni, 
stanze o parti 
di esse 
interessati alla 
manutenzione 

presenza di 
altro personale 
in transito o 
che svolge la 
propria attività 
lavorativa: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 

caduta di 
materiali 
 
urti 
 
schiacciamento 
 
inciampo 
 
contusioni 
 
piccoli tagli 
 
ustioni da 
contatto con 
utensili caldi 

infortunio alle 
persone 
 
 
danneggiamenti 
a proprietà 
terze 

2 2 4 -coordinamento con il 
personale presente prima 
dell’avvio dei lavori; 
- non ingombrare le vie di 
transito con materiali e 
attrezzature; 
-delimitare opportunamente 
l’area di lavoro; 
-non abbandonare gli 
utensili nei passaggi e 
comunque fuori dall’area di 
lavoro; 
-assicurare gli utensili da 
eventuali cadute dall’alto; 
-predisporre opportune 
protezioni dalle proiezioni di 
schegge; 
-mantenere l’area di lavoro  
in ordine e pulita. 
 

Operatore 
addetto alla 
lavorazione o 
caposquadra se 
più lavoratori 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

FASI 
LAVORATIVE 

AREE 
INTERESSATE 

INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

 
RESPONSABILITA’ 

lavori su 
impianti 
elettrici o loro 
componenti 

locali interni, 
stanze o parti 
di esse 
interessati alla 
manutenzione 

presenza di 
altro personale 
in transito o 
che svolge la 
propria attività 
lavorativa: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 

elettrocuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
incendio 

infortunio alle 
persone 
 
 
danneggiamenti 
a proprietà 
terze 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

-coordinamento con il 
personale presente prima 
dell’avvio dei lavori; 
-togliere tensione prima di 
iniziare i lavori; 
-non lasciare incustodite 
attrezzature elettriche sotto 
tensione; 
-non lasciare incustoditi 
impianti elettrici o loro 
componenti sotto tensione; 
-se possibile sezionare 
l’impianto elettrico. 

Operatore 
addetto alla 
lavorazione o 
caposquadra se 
più lavoratori 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

FASI 
LAVORATIVE 

AREE 
INTERESSATE 

INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

 
RESPONSABILITA’ 

sospensione 
dei lavori 
(anche 
temporanea) 

locali interni, 
stanze o parti 
di esse 
interessati alla 
manutenzione 

presenza di 
altro personale 
in transito o 
che svolge la 
propria attività 
lavorativa: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 

urti 
 
schiacciamento 
 
inciampo 
 
contusioni 
 
piccoli tagli 
 
ustioni da 
contatto con 
utensili caldi 
 
elettrocuzione 
 
allagamenti 
 
incendio 

infortunio alle 
persone 
 
 
danneggiamenti 
a proprietà 
terze 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

coordinamento con il 
personale presente prima 
della sospensione dei 
lavori; 
-non lasciare utensili, 
attrezzature, quadri elettrici 
sotto tensione durante la 
sospensione dei lavori; 
-confinare opportunamente 
l’area dei lavori 
assicurandosi che non sia 
accessibile ad estranei 
prima di sospendere i 
lavori, 
-assicurarsi di aver chiuso 
tutte le sorgenti di rischio ( 
rubinetti gas e acqua, 
bombole gpl..) 
- segnalare 
opportunamente il cantiere. 
 

Operatore 
addetto alla 
lavorazione o 
caposquadra se 
più lavoratori 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

FASI 
LAVORATIVE 

AREE 
INTERESSATE 

INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

 
RESPONSABILITA’ 

collaudo, 
smaltimento 
residui e  
 
chiusura dei 
lavori 

locali interni, 
stanze o parti 
di esse 
interessati alla 
manutenzione 

presenza di 
altro personale 
in transito o 
che svolge la 
propria attività 
lavorativa: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 

urti 
 
schiacciamento 
 
inciampo 
 
contusioni 
 
piccoli tagli 
 

infortunio alle 
persone 
 
 
danneggiamenti 
a proprietà 
terze 
 

2 2 4 -modalità di stoccaggio 
degli imballaggi tali da 
garantire la stabilità al 
ribaltamento; 
- ripulire accuratamente 
l’area di lavoro e le sue 
pertinenze al termine dei 
lavori; 
assicurarsi di aver chiuso 
tutte le sorgenti di rischio ( 
rubinetti gas e acqua, 
bombole gpl..) 
- togliere le segnalazioni di 
cantiere; 
- effettuare le operazioni di 
scarico/carico dei materiali 
residui secondo le misure 
previste dalla scheda 
attività n. 3 fase 
carico/scarico. 
 

Operatore 
addetto alla 
lavorazione o 
caposquadra se 
più lavoratori 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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scheda attività n. 2 CENTRO DIURNO DI VIA WEISS  ce ntro diurno per disabili psichici gravi 
ANNAFFIATURA SPAZI VERDI DI PERTINENZA  

 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 
FASI 

LAVORATIVE 
AREE 

INTERESSATE 
INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI PREVENZIONE  
RESPONSABILITA’ 

innaffiatura 
con tubi 
flessibili 

area verde di 
pertinenza del 
centro diurno 

presenza di 
altro personale 
in transito o 
che svolge la 
propria attività 
lavorativa: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 

scivolamento 
su terreno 
bagnato ( 
fango) 
inciampo  

infortunio 
alle persone 

2 2 4 -mantenere l’area 
circostante la zona di lavoro 
in condizioni di ordine e 
pulizia; 
- non ingombrare le vie di 
transito con materiali e 
attrezzature; 
- in caso di estese zone 
fangose interdirne 
opportunamente l’accesso; 
-riporre l’attrezzatura 
utilizzata dopo l’uso in sedi 
idonee di stoccaggio 

Operatore 
addetto alla 
lavorazione o 
caposquadra se 
più lavoratori 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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scheda attività n. 3 CENTRO DIURNO DI VIA WEISS  ce ntro diurno per disabili psichici gravi 
GUIDA AUTOMEZZI PER SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, PER NECESSITA’ DI SPOSTAMENTO DEGLI OSPITI DEL CENT RO DIURNO E 

PER PICCOLE COMMISSIONI ESTERNE E  COLLEGAMENTO CON  GLI UFFICI CENTRALI DEL COMUNE 
 

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

FASI 
LAVORATIVE 

AREE 
INTERESSATE 

INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

 
RESPONSABILITA’ 

circolazione e 
manovre nelle 
aree esterne 
con veicoli 

area recintata di 
pertinenza del 
centro diurno 

presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra:  
-veicoli del Comune 
di Trieste 
-veicoli della 
DMLAS 
-veicoli privati  
-veicoli di altri 
appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi 
 
presenza di 
pedoni: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 
 

impatto tra 
automezzi 
 
urti  
 
investimento 
 
 
 
 
 
 
 

infortunio alle 
persone 
 
 
infortunio alle 
persone 
 
 
 
danneggiamenti 
a proprietà 
terze 
 

2 
 
 
 
 

2 

2 
 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 

6 

nelle aree esterne di 
pertinenza: 
-procedere a passo d’uomo 
seguendo la segnaletica 
eventualmente presente; 
-impegnare le aree di scarico 
e carico solo quando queste 
non sono utilizzate da altri 
operatori; 
-in caso di manovra in 
retromarcia o quando la 
manovra risulti particolarmente 
difficile ( spazi ridotti, scarsa 
visibilità) 
farsi coadiuvare da altro 
operatore a terra; 
-in mancanza di sistema di 
segnalazione acustica di 
retromarcia o di suo guasto, 
preavvisare la manovra 
usando il clacson; 
-non ingombrare le vie di fuga. 

operatore 
all’automezzo 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

FASI 
LAVORATIVE 

AREE 
INTERESSATE 

INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

 
RESPONSABILITA’ 

spostamenti a 
piedi 
dell’autista 

area recintata di 
pertinenza del 
centro diurno 

presenza di veicoli 
in circolazione e 
manovra:  
-veicoli del Comune 
di Trieste 
-veicoli della 
DMLAS 
-veicoli privati  
-veicoli di altri 
appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi 
 

urti  
 
investimento 
 

infortunio 
alle 
persone 

2 3 6 nelle aree esterne di 
pertinenza: 
-camminare sui marciapiedi 
o lungo eventuali percorsi 
pedonali indicati, e 
comunque lungo il margine 
delle vie carrabili; 
-non sostare dietro gli 
automezzi in sosta o in 
manovra 

operatore 
all’automezzo 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

FASI 
LAVORATIVE 

AREE 
INTERESSATE 

INTERFERENZE EVENTO RISCHIO 

P D R 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

 
RESPONSABILITA’ 

carico/scarico 
di materiali ed 
attrezzature 
 
salita/discesa 
degli 
ospiti/utenti 
dall’automezzo 

area esterna di 
pertinenza 
 
 

presenza di veicoli 
in circolazione e 
manovra:  
-veicoli del Comune 
di Trieste 
-veicoli della 
DMLAS 
-veicoli privati  
-veicoli di altri 
appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi 
 
presenza di altro 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività 
lavorativa: 
-personale del 
comune di Trieste 
-personale della 
DMLAS 
-utenti/ospiti 
-appaltatori/ 
prestatori d’opera 
terzi 
 

caduta di 
materiali 
 
urti 
 
schiacciamento 
 
 
investimento 
durante la 
salita/discesa 

infortunio alle 
persone 
 
 
 
 
 
 
infortunio alle 
persone 
 
 
 
danneggiamenti 
a proprietà 
terze 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
6 

-parcheggiare l’automezzo 
in modo da ridurre al 
minimo l’ingombro delle vie 
di transito veicolari, 
-prima di procedere al 
carico/scarico di merci dal 
mezzo verificare che 
questo sia stato assicurato 
contro spostamenti 
improvvisi ( motore spento, 
freno a mano e marcia 
inseriti); 
-non ingombrare le vie di 
fuga con materiali, 
attrezzature e veicoli 

operatore 
all’automezzo 
 
preposto (RUO) 
della cooperativa 
appaltatrice o 
suo delegato 
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DISPOSIZIONI FINALI 
 
Si conviene tra le parti che le misure di prevenzione descritte nella scheda attività n. 1 “PICCOLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE” verranno applicate solo nei casi in cui tali attività non potranno essere 
svolte, per la loro peculiarità o per cause di forza maggiore fuori dall’orario di apertura del Centro Diurno.  
E’ buona regola infatti provvedere alle manutenzioni nelle giornate e/o negli orari di chiusura del centro in 
maniera tale da abbattere i rischi interferenziali evidenziati nella scheda in oggetto. 
 
Le parti convengono inoltre che, stante la natura delle attività previste e preso atto che DUEMILADIECI 
adempie a tutte le prescrizioni ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente sulla sicurezza e salute sul 
posto di lavoro, non sono previsti costi aggiuntivi sulla sicurezza derivanti dal presente Documento unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza. 
 
Si conviene infine che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile 
ad eliminare o ridurre i rischi, si provvederà ad un aggiornamento del presente Documento. 
 
 
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, allegato in originale al contratto di 
subappalto è conservato in copia presso il Servizio di Prevenzione e Protezione della  Duemilauno Agenzia 
Sociale, presso il Centro Diurno di via Weiss e consegnato agli operatori di DUEMILADIECI al momento di 
avvio delle attività contemplate dal presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muggia, 2 dicembre 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

redazione e verifica accettazione 
Fabio Vallon 

RSPP Duemilauno Agenzia Sociale 
Elena Lombardo 

Presidente e legale rappresentate Duemiladieci 
 
 

 

 


