
 

 

COMUNE DI TERNI 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENTI 

(art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, DEGLI IMMOBILI  E DEI MERCATI COPERTI COMUNALI PER UN 
TRIENNIO 

 

Azienda o Ente Committente: COMUNE DI TERNI 

Azienda sede dei lavori, forniture o servizi del DUVRI: COMUNE DI TERNI 

Datore di lavoro:  

 

 
Terni,  

 

Firme 

Datore di lavoro committente – Comune di Terni, Dirigente dott.ssa Stefania Finocchio 

 

AFFIDATARIO – Ditta …………….. 

 



INTRODUZIONE 

 

Il presente documento costituisce assolvimento all'obbligo disposto dall'articolo 26, comma 3 del DLgs. 
81/2009, e successive modificazioni ed integrazioni. 

L'obiettivo primario che si prefigge è quello di eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, di ridurre al 
minimo, in relazione all'evoluzione tecnologica, i cosiddetti rischi interferenti, cioè i rischi dovuti alla 
presenza simultanea nei luoghi di lavoro di questa Azienda, in cui si ha la disponibilità giuridica, di più 
operatori economici che svolgono lavori o forniture o servizi per nostro conto, in aggiunta alle attività 
normalmente espletate da questa azienda. 

Il documento è unico, nel senso che contempla contemporaneamente, per luoghi di lavoro autonomi sotto 
il profilo prevenzionale, tutte le attività affidate a terzi. Per tale motivo è aggiornato in funzione 
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 

Il documento individua tutti i rischi interferenti, le relative misure di prevenzione e protezione e i soggetti 
obbligati ad attuarle. Dispone, inoltre, un sistema di controllo dell'attuazione delle suddette misure, sia 
da parte dell'azienda esecutrice/fornitrice/prestatrice che da parte di questa azienda committente, per 
rendere quanto più possibile efficace in termini prevenzionistici. 



ANAGRAFICA COMMITTENTE 

 

COMMITTENTE 

AZIENDA O ENTE COMMITTENTE 

Denominazione COMUNE DI TERNI 

Indirizzo Piazza Mario Ridolfi n.1 

CAP, Città e Provincia 05100 TERNI TR 

Nazione ITALIA 

 

AZIENDA SEDE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E OGGETTO DEL DUVRI 

Denominazione  

COMUNE DI TERNI 

 

Indirizzo Piazza Mario Ridolfi 
n. 1, varie sedi  ed immobili. 

 

CAP, Città e Provincia 05100 TERNI TR 

Nazione ITALIA 

 

DATORE DI LAVORO 

Nominativo   

STEFANIA FINOCCHIO 

 

 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nominativo 

 

 

 

ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 



ANAGRAFICA ESECUTORI, PRESTATORI, FORNITORI E OGGETTI DEI 
CONTRATTI 

 

CONTRATTO 

ESTREMI CONTRATTUALI 

Contratto di Pulizia degli uffici, degli immobili e dei 
mercati coperti comunali per un triennio. 

 

REFERENTI 

Per conto Committente 
Comune di Terni:  

FINOCCHIO STEFANIA 

 

Per conto Ditta esecutrice  

 

AFFIDATARIO 

Tipologia  

Denominazione  

Indirizzo  

CAP, Città e Provincia  

Nazione  

Telefono e Fax  

E-Mail - PEC  

 

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

DATORE DI LAVORO 

Nominativo  

Indirizzo  

CAP, Città e Provincia  

Nazione  

Telefono e Fax  

E-Mail  

 



RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nominativo  

Indirizzo  

CAP, Città e Provincia  

Nazione  

Telefono e Fax  

E-Mail  

 

MEDICO COMPETENTE 

Nominativo  

Indirizzo  

CAP, Città e Provincia  

Nazione  

Telefono e Fax  

 

DIRIGENTI 

Nominativo  

Indirizzo  

CAP, Città e Provincia  

Nazione  

Telefono e Fax  

E-Mail  

 



 

PREPOSTI 

Nominativo Responsabile di commessa 

Indirizzo  

CAP, Città e Provincia  

Nazione  

Telefono e Fax  

E-Mail  

 

 

VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE 

Certificato C.C.I.A.A. di  

Numero  del  

Regolarità contributive I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - C.E. 

 

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

NOMINATIVO QUALIFICA 

 Responsabile Operativo 

 Responsabile di Commessa 

 Assistente di Commessa 

 



 

 

RISCHI INTERFERENTI DEI LUOGHI E MISURE (INTERNI) 

 

LUOGO DI LAVORO 

Luogo Tutte le sedi indicate nel   
capitolato speciale, descrittivo  e prestazionale del servizio di pulizia  

 ed eventuali altre che si dovessero aggiungere nel periodo contrattuale. 

Descrizione Uffici, altre stanze, corridoi, scale,palestre,mercati servizi igienici ecc. di 
uso comune per il personale in servizio e per gli utenti. 

 

ATTIVITA' 

[+] Contratto Servizio  di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un triennio 

 Azienda  

 Attività Servizio  di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un triennio 

 Inizio 01/06/2019 

 Fine 31/05/2022 

 Orario  

 Giornate Dal 01/06/2019 al 31/05/2022 

 Descrizio
ne 

Servizio  di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un triennio  

 

 

 

RISCHIO 

[++] Rischio Rischi Irrilevanti 

 Descrizione Trattasi di rischi interferenti irrilevanti sul piano prevenzionistico, in 
quanto il servizio di pulizia si svolge principalmente prima che gli 
ambienti siano aperti ai dipendenti comunali ed al pubblico e dopo la 
chiusura degli uffici e degli immobili 

   

 

 

 

MISURA 



[+++] Luogo Ambienti indicati nel capitolato speciale, descrittivo  e 
prestazionale del servizio di pulizia 

 Descrizione Evitare di lasciare bagnati i pavimenti; 

Evitare di bagnare interruttori, prese o di utilizzare panni bagnati 
per la pulizia delle lampade; 

Fare attenzione a spigoli vivi di porte ed eventuali finestre o altro 
prima di iniziare il servizio. 

Eliminazione giornaliere dei rifiuti 

 Soggetto deputato al controllo 
per conto del committente 

 

 Prima dell'inizio della 
prestazione/fornitura 

NO 

 Periodicità durante la 
prestazione/fornitura 

No 

 

MISURA 

[+++] Luogo Segnaletica di sicurezza 

 Descrizione Predisporre idonea segnaletica di sicurezza. 

 Prima dell'inizio della 
prestazione/fornitura 

NO 

 

 



 

ANTINCENDIO 

 

Al segnale di allarme il personale esterno deve: 
1) interrompere il lavoro; 
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate; 
3) allontanarsi dai locali. 
 
 
Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve  
interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di 
idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati 
necessari. 
 
 

PRIMO SOCCORSO 

 

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni in materia di primo 
soccorso. 
 
Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle 
emergenze, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo 
designato e mettersi a disposizione per tutti i possibili ed eventuali supporti. 
 
Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: 
interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se 
competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria 
all'infortunato. 

 



 
ALLEGATI 
Capitolato speciale, descrittivo  e prestazionale del servizio di pulizia  
 
 
 
 
Terni,  
 
 
 
 
 
   Comune di Terni                        Ditta 
Dirigente Dott.ssa Stefania Finocchio                                               ………………………… 


