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Documento Unico di Valutazione 
Rischi Relativo alle Interferenze  

 

AI SENSI DELL’ART. 26  D.LGS. 81/08 
 

 

COMMITTENTE: 

Comune di Borgo a Mozzano 
 

 

ATTIVITA’: 
****** 

 

 

 

 

Borgo a Mozzano (LU) _________________ 
 

 

La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e 
l’approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati. 

 

Comune di Borgo a mozzano Firma 

Datore di lavoro: Mario Gertoux  

 

 

 Firma 

Datore di Lavoro: *** 
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1. Oggetto relativo all’opera in esecuzione 

 
Attività di pulizia degli uffici del palazzo comunale con l’ausilio di aspirapolvere, granate, carrello e mocio. 
Saltuaria attività di pulizia dei vetri. 
 

1.2. Indirizzo sede dell’attività oggetto di duvri:   

 

Indirizzo: Via Umberto I   

Comune: Borgo a Mozzano 

C.A.P. 55026 

Provincia: LUCCA 

Telefono: 0583 82041 

Fax: 0583 820459 

 

 

1.3. Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi)  

Continuativo rinnovabile. 

 

2. Committente dell’opera 

Ragione sociale Comune di Borgo a Mozzano 

Nominativo Geom. Gertoux Mario 

Sede legale e stabilimento Palazzo Comunale Via Umberto I, Borgo a Mozzano 

Telefono, fax ed e-mail 0583 820447 – fax   0583 820459            

 

3. Ditta appaltatrice 

Ragione sociale ****** 

Nominativo ****** 

Sede legale ****** 

Indirizzo ****** 
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4. Gestione delle emergenze 

Compiti e procedure Generali 

1. Il responsabile della attività è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave 
ed immediato. 

2. Il responsabile una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i referenti 
aziendali  e/o direttamente i soccorsi pubblici  

3. Gli operai presenti, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno 
dal luogo di lavoro verso il luogo di raduno (piazzale esterno ingresso palazzo comunale). 

Procedure di Pronto Soccorso 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure 
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività : 
1. Garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso (118)           VVF (115). 
2. Predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente 

(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento). 
3. Cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di 

quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e 
la condizione attuale del luogo e dei feriti. 

4. In caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, 
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti. 

5. In attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso. 
6. Prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti. 
7. Controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 

Come si può assistere l’infortunato 

 Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio. 
 Evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 

esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie. 

 Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, 
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi. 

 Accertarsi del danno subito : tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili 
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria). 

 Accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico 
(scheggia, intossicazione, ...). 

 Porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure. 
 Rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 

reciproca fiducia. 
 Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 

controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 

IMPORTANTE 

 
Ogni ditta appaltatrice dovrà provvedere in piena autonomia per quanto riguarda la gestione delle 
emergenze riconducibile a infortuni di lieve entità che non richiedano l’intervento del 118. Ciò comporta 
ovviamente di avere in ogni turno lavorativo la presenza di personale, in numero sufficiente, designato 
all’attuazione delle misure di pronto soccorso opportunamente informato e formato oltre ad avere la 
disponibilità di mezzi di primo soccorso adeguati cosi come indicato dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388.  
 
 



Comune di  

Borgo a Mozzano 
Ditta appaltatrice *** Pagina 4 di 8 

 

 

5. Numeri telefonici di emergenza 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO 

Emergenza Polizia di Stato 113 

Emergenza incendio Vigili del fuoco 115 

Emergenza sanitaria Pronto soccorso 118 

Emergenza stradale Soccorso stradale 116 

Forze dell'ordine Carabinieri  112 

  

Altri   

MODALITA’ DI CHIAMATA 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

 MODALITA’ DI CHIAMATA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Comando provinciale dei Vigili del fuoco –  

n. telefonico 115 

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del 
fuoco, il responsabile dell’emergenza deve 
comunicare al 115 i seguenti dati: 

  Nome della ditta 

  Indirizzo preciso del cantiere 

  Indicazioni del percorso e punti di 
riferimento per una rapida localizzazione 
dell’edificio  

  Telefono della ditta 

  Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) 

  Materiale che brucia 

  Presenza di persone in pericolo 

  Nome di chi sta chiamando 

Centrale operativa emergenza sanitaria  - 

 n. telefonico 118 

In caso di richiesta di intervento, il responsabile 
dell’emergenza deve comunicare al 118 i 
seguenti dati: 

 Nome della ditta 

  Indirizzo preciso del cantiere 

  Indicazioni del percorso e punti di 
riferimento per una rapida localizzazione 
del cantiere 

  Telefono della ditta 

  Patologia presentata dalla persona 
colpita (ustione, emorragia, frattura, 
arresto respiratorio, arresto cardiaco, 
shock, ecc.) 

  Stato della persona colpita (cosciente, 
incosciente) 

  Nome di chi sta chiamando 
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6. Referenti Aziendali  

 

Comune di Borgo a mozzano N° Telefono 

Datore di lavoro: ***  ***  

RSPP: p.ind. *** ***  

R.L.S.: *** - 

Medico Competente: *** - 

 
 

7. Valutazione dei rischi: 

7.2. Criteri seguiti per la valutazione del rischio: probabilità, danno e rischio 

 

Per la stima dei rischi viene effettuata una valutazione preliminare sulla base della definizione del 
rischio come funzione direttamente proporzionale delle dimensioni del possibile danno e della probabilità del 
verificarsi dell’evento che conduce al danno stesso.  
La valutazione procede con un’attenta analisi dell’intero ciclo di lavoro, sua scomposizione nelle varie fasi, 
individuazione dei rischi presenti in ogni fase analizzata secondo le conoscenze e l’esperienza maturata 
negli anni dai soggetti che hanno collaborato alla valutazione nonché da quanto riportato in letteratura su 
vari testi specializzati nel settore. Si procede analizzando le possibili soluzioni realizzabili per eliminare o 
ridurre i vari rischi privilegiando quelle soluzioni che eliminano o quantomeno riducono i rischi alla fonte. 
Nelle pagine seguenti si riportano i criteri di giudizio adottati:  
Le variabili specificate (probabilità e danno) si considerano distribuite su una scala semiquantitativa così 
composta: 
 

PROBABILITA’ 
 

IMPROBABILE 
La situazione rilevata risulta poco probabile sulla base degli eventi già verificatesi. 
La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi poco probabili 

POSSIBILE 
La situazione rilevata può provocare un danno anche se in concomitanza di altri 
eventi o di particolari circostanze. La sua manifestazione è legata alla 
contemporaneità di più eventi sfavorevoli ma potenzialmente verificabili. 

PROBABILE 
La situazione rilevata può provocare danni, un solo evento sfavorevole, tipico del 
processo produttivo, può originare la manifestazione del danno 

MOLTO PROBABILE 
La situazione rilevata è direttamente correlata al verificarsi di un danno: sono 
rilevabili eventi tra i casi verificatisi. 

 
 

DANNO 
 

LIEVE 
La situazione rilevata può provocare danni con effetti di lieve entità che in genere 
non comportano l’abbandono del posto di lavoro. 

MODESTO 
La situazione rilevata può provocare danni temporanei di limitata entità con 
ripristino in pochi giorni della piena capacità lavorativa, infortuni temporanei o 
malattie professionali con effetti reversibili. 

GRAVE 
La situazione rilevata può provocare danni temporanei o permanenti di entità 
considerevole, infortuni invalidanti o malattie professionale con effetti irreversibili. Il 
danno comporta una riduzione permanente delle capacità lavorative. 

GRAVISSIMO 
La situazione rilevata può provocare danni a uno o più lavoratori con effetti 
permanenti o letali o malattie professionali con effetti letali. Il danno comporta una 
riduzione notevole della capacità lavorativa, fino all’inabilità totale o la morte. 
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Il rischio viene infine valutato con un giudizio conclusivo basato sui valori stimati delle 
variabili probabilità e danno e del caso specifico. 
 
Tale giudizio si esprime secondo una scala così composta: 
 

RISCHIO (R) = PROBABILITA' (P) x DANNO (D) 
 

 
La combinazione di due valori, PROBABILITÀ (P) e DANNO (D), rappresenta il livello di 
rischio di una situazione pericolosa: a questo punto si dovranno stabilire le priorità di 
intervento che saranno definite in base all’entità del rischio stimato. 
Pertanto il criterio utilizzato per stimare il rischio in base alla scala delle variabili è 
rappresentato dalla seguente matrice: 
 

RISCHIO 
 

TRASCURABILE 

I rischi potenziali sono insignificanti o sono potenzialmente controllabili; 

le azioni correttive sono da valutare eventualmente in fase di 

programmazione e pianificazione dei lavori 

MEDIO 

Esistono rischi non trascurabili. Da valutare se i controlli delle situazioni 

pericolose possono essere migliorabili: potranno risultare necessarie 

misure di prevenzione e protezione.  

ALTO 
Il livello di rischio è alto, sono necessarie misure e verifiche da attuare 

in tema di prevenzione e protezione. 

MOLTO ALTO 

Il livello di rischio è insostenibile e le misure da intraprendere, risultano 

da attuare e verificare puntualmente: si rendono necessarie misure 

organizzative o la valutazione di azioni che incidono sul ciclo lavorativo 

 

DANNO 
 

 
GRAVISSIMO 

 
ALTO ALTO MOLTO ALTO MOLTO ALTO 

 
GRAVE 

 
MEDIO ALTO ALTO MOLTO ALTO 

 
MODESTO 

 
TRASCURABILE MEDIO MEDIO ALTO 

 
LIEVE 

 
TRASCURABILE TRASCURABILE MEDIO MEDIO 

 

 
IMPROBABILE POSSIBILE PROBABILE 

ALTAMENTE 
PROBABILE 

 
 

 PROBABILITA’ 
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7.3. Criteri seguiti per la programmazione delle misure di prevenzione da 
adottare: 

 

L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all’art. 15 del DLgs 
81/08 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi della prevenzione dei rischi in 
esso indicati: 

 evitare i rischi 
 utilizzare al minimo gli agenti nocivi 
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno 
 combattere i rischi alla fonte 
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 
 limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio 
 adeguarsi al progresso tecnico 
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 
 integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda. 
 

In merito alla programmazione degli interventi, le conclusioni desunte dall'identificazione dei fattori di rischio 
e dei lavoratori esposti, dell’entità dell’esposizione, della probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi 
e dell’entità delle possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa sono 
riportate nel documento di “rischi per fasi lavorative”. 
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7.4. Rischi residui di interferenza  

 

 

ATTIVITÀ Reparti 
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno Probabilità Danno Rischio 
 
 
 PULIZIA AMBIENTI  

 
UFFICI COMUNALI 

 

Durante le attività di pulizia 
svolte dalla cooperativa può 
essere presente personale 
dipendente comunale e 
personale esterno (durante gli 
orari di apertura al pubblico)  

 

Evento: 
 
Scivolamento per 
superfici bagnate 

Po
ss

ib
il
e
  

m
od

e
st

o 

M
e
d
io
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 
 

SEGNALARE LE SUPERFICI 

BAGNATE E LE AREE DOVE È IN 

CORSO LA PULIZIA CON 

CARTELLO DI COLORE GIALLO 

INDICANTE PAVIMENTI SCIVOLOSI 

 
CIRCOLAZIONE 

INTERNA AGLI EDIFICI 

IN COMUNE  

 
UFFICI COMUNALI 

 

Durante le attività di pulizia 
svolte dalla cooperativa può 
essere presente personale 
dipendente comunale e 
personale esterno (durante gli 
orari di apertura al pubblico)  

 
Evento: 

Scivolamento e 
caduta 
Urto contro ostacoli 
fissi, Scontro fra 
persone 

Po
ss

ib
il
e
  

L
ie

ve
 

T
ra

sc
ur

a
b
il
e
 

 
MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 
PULIRE IMMEDIATAMENTE IL  
 PAVIMENTO IN CASO DI    
 SVERSAMENTO E SEGNALE CON 

APPOSITA SEGNALETICA LE 

SUPERFICI BAGNATE 
NON LASCIARE LE 

ATTREZZATURE ED I PRODOTTI DI 

PULIZIA INCUSTODITI 

 

 


