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D.U.V.R.I. 
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INTRODUZIONE 
Le attività in oggetto sono relative all’affidamento ____________________________________________________ presso l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni. Tali lavori. 
Il presente documento è suddiviso in parti: 
Parte I – aspetti generali della sicurezza: in questa sezione sono raccolte e descritte le informazioni di base inerenti la sicurezza. Lo scopo di questa parte è di fornire un’informazione di base a chiunque voglia consultare il DUVRI e raccogliere l’indice delle disposizioni legislative, delle informazioni e i concetti che stanno alla base della redazione del presente elaborato e che potranno essere anche oggetto di approfondimento individuale. 
Parte II – anagrafica, identificazione dei soggetti coinvolti e descrizione delle opere: 
nella sezione è descritta l’anagrafica del Comune e sono individuati gli attori prescritti dal D.Lgs. 81/08. Inoltre, vengono individuate le attività oggetto del presente appalto e le modalità esecutive delle stesse. In questa parte è anche inserita l’accettazione del DUVRI: tutti i soggetti coinvolti dovranno firmare quel capitolo e andranno inserite in quelle pagine le specifiche circa le eventuali revisioni di cui fosse oggetto il presente documento. 
Abbreviazioni utilizzate nel documento: 
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 81/08 RSL: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 DPI: Dispositivi di protezione individuali 

Parte I -aspetti generali della sicurezza 
PREFAZIONE 
Il DUVRI è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08, relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Secondo le disposizioni del suddetto decreto, l’elaborato comprende: 
	un insieme di notizie utili al fine della comprensione del DUVRI. Si tratta di informazioni generali, di carattere contrattuale che regolano i rapporti tra Committenza e Appaltatore; 

una documentazione esecutiva che definisce le prescrizioni operative relative alle singole attività tenendo conto dei rischi interferenziali evidenziati e individuandone le relative misure di prevenzione. 

Il DUVRI sarà utilizzato nell’ambito del coordinamento dell’appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento. E’ necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l’esecuzione dell’appalto, si manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni definite sia nel presente documento che nel capitolato speciale d’appalto. Alla fine dell’appalto, il DUVRI sarà consegnato, in originale, alla Committenza e rappresenterà la certificazione del lavoro di coordinamento svolto. 
GESTIONE DEL DUVRI 
ATTORI DELLE PROCEDURE 
Ai fini di una corretta attuazione del presente DUVRI, vengono di seguito definite le procedure che interessano i soggetti coinvolti nell’opera, ovvero gli “attori delle procedure”. Relativamente agli attori delle procedure, nelle schede seguenti vengono illustrate le competenze, le responsabilità, le relazioni e le procedure. 
COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 
IL COMMITTENTE
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzato l’appalto, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell’appalto in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 – art. 26 c. 3, il Committente e datore di lavoro coincide l’Assemblea Regionale Siciliana ha un ruolo centrale e di coordinamento delle operazioni, anche in relazione all’autorizzazione ed alla determinazione delle modalità di ingresso alle aree di uomini e mezzi.
IL DATORE DI LAVORO
Secondo il D.Lgs. 81/08 – art. 26 c. 3, il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione di un DUVRI; dovrà, in seguito pretendere l’osservanza di quanto previsto nel piano, o direttamente o mediante preposti incaricati. 
OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE 

	La stazione appaltante, unitamente alla proprietaria delle aree, fornisce alla ditta appaltatrice, ai sensi dell’art.26 co.1, lett.b del D.Lgs 81/08, informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’appaltatore è chiamato ad operare (vedi successivo punto E). 
	Ai sensi dell’art.26 del D.lgs 81/08, prima dell’inizio dei lavori, la stazione appaltante dovrà acquisire direttamente presso gli enti preposti: 

− copia del certificato di iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, industria e Artigianato, per verificarne l’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori affidati in appalto; 
− Il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
L’appaltatore sarà inoltre chiamato a fornire alla stazione appaltante, la seguente documentazione:
− documento di valutazione dei rischi e informazioni sui rischi inerenti alle attività oggetto dell’appalto; 
− tutte le informazioni obbligatorie richieste dalla Stazione Appaltante tramite l’allegato 1 al presente documento; 
− il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto; 
− redigere e sottoscrivere ai sensi dell’Art. 26 -Comma 2 del D.Lgs. 81/08 e secondo lo schema di cui all’allegato 2, il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento”/”Sopralluogo congiunto”, congiuntamente rappresentante dell’Assemblea Regionale siciliana; 
− un elenco del personale in carico alla ditta con relativa matricola ed indicazione del CCNL applicato; 
− dichiarazione attestante: 
1	l’impegno a fornire al proprio personale le informazioni e le disposizioni contenute nel presente DUVRI; 
2	la conformità ai vigenti disposti di legge di attrezzature, macchine e mezzi d’opera utilizzati; 
3	l’impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni.
N.B: Durante la vigenza del contratto l’appaltatore informerà per iscritto con grande tempestività il responsabile della sicurezza del Comune di Villaputzu tutti gli aggiornamenti che intervenissero a carico dei precedenti documenti per mutate esigenze organizzative o istituzionali o altro, rimanendo a suo carico ogni responsabilità per le informazioni non trasmesse; tali omissioni, quando venissero riscontrate, danno pieno diritto alla stazione appaltante di rescindere il contratto immediatamente;

	L’appaltatore sarà ritenuto unico responsabile, ai sensi dell’art.26, del D.Lgs 81/08, di ogni danno che abbia causato a persone e cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività; 
	L’appaltatore dovrà fare esclusivo uso di attrezzature, utensili, scale ecc. regolarmente omologate e di proprietà. 

L’appaltatore è obbligato a dotate le proprie maestranze dei necessari sistemi di protezione collettivi ed individuali in relazione ai rischi evidenziati nel proprio Documento di Valutazione dei rischi. I lavoratori della ditta appaltatrice avranno comunque l’obbligo di indossare sempre in ambiente operativo i seguenti i dispositivi di protezione individuale: scarpe o stivali di sicurezza, tuta aziendale, elmetto e tesserino di riconoscimento; in particolare si raccomanda che le maestranze della ditta appaltatrice ricorrano, oltre ad una ventilazione preventiva, a sistemi di respirazione idonei quando siano chiamati ad operare in ambienti particolari (pozzetti, cunicoli, luoghi non ventilati con presenza di reflui fognari ecc.) in cui sia prevedibile scarsità di ossigeno o presenza di gas tossici o agenti microbiologici patogeni. 
L’appaltatore dovrà avere in ambito operativo sempre un idoneo estintore a polvere per fare fronte a situazioni di emergenza per incendio o esplosione (di macchine e attrezzature a benzina o gasolio, ecc.) nonché il pacchetto di medicazione . 
Inosservanze alle prescrizioni contenute nel proprio Documento di Valutazione dei rischi durante i lavori svolti dalle maestranze della ditta appaltatrice, riscontrate in abito operativo dal Responsabile della Sicurezza ed Igiene dell’Assemblea Regionale Siciliana, determineranno il riesame del rapporto di lavoro con la ditta stessa. 

ACCETTAZIONE DEL DUVRI 
Il DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti interessati, ed ogni eventuale copia di aggiornamento sostituisce in modo completo quella precedente. L’aggiornamento è identificato nell’intestazione di pagina dal numero progressivo di Revisione (Rev.). 
Parte II -anagrafica, identificazione dei soggetti coinvolti e descrizione dell’appalto 

DATI RELATIVI ALLE STRUTTURE

UBICAZIONE DELLE STRUTTURE 
I lavori avranno luogo all’interno dell’area del giardino storico di Palazzo dei Normanni a Palermo.

DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÁ IN PROGETTO 
Committente 
_____________________________nello stesso Palazzo dei Normanni e sedi decentrate
Indirizzo
Piazza del Parlamento 1
Città
Palermo
Tel.
XXXXXXXXX
Appalto
Lavori di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Palazzo dei Normanni
Importo dei lavori
XXXXXXXXXXXX
FIGURE DI RIFERIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08
COMMITTENTE 
ENTE
Assemblea Regionale Siciliana
Datore di lavoro
Dott. Fabrizio Scimè
RSPP
Dott. Giuseppe Mirici Cappa
Medico Competente

RLS


APPALTATORE 
Ditta

Datore di lavoro

RSPP

Medico Competente

RLS

Addetti primo soccorso

Addetti antincendio

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTANTE 
DATI GENERALI 
Ragione Sociale

Sede legale

Telefono / Fax

Tipologia ditta

N.ro Iscrizione INAIL

N.ro iscrizione CCIAA

Ass. Categoria appartenenza

Anno inizio attività

Settore produttivo e attività

Categoria (cod. ISTAT)



DIPENDENTI IMPIEGATI NELL’APPALTO 

Nome e Cognome del lavoratore
Qualifica
Matricola












DATI DELL’APPALTO 
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta

Data inizio dei lavori (presunta)

Data fine lavori (presunta)


CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ 
Gli interventi da attuarsi prevedono la fornitura e la posa in opera del collegamento tra il gruppo elettrogeno esistente ed un quadro di scambio rete – gruppo al fine di garantire, anche in assenza di alimentazione di rete, la continuità delle attività scientifiche ed amministrative dell’Osservatorio. Tale collegamento, costituito da cavi di idoneo tipo e sezione, sarà posato parte in canale metallico esistente, parte in cavidotto esistente e parte in cavidotto di nuova realizzazione. 
RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE 
Per l’attività oggetto dell’appalto non sono previste interferenze con altre imprese e/o ditte; seppur in maniera minima sono possibili interferenze con gli operatori della ditta che cura la manutenzione dell’edificio. In questo paragrafo, per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti da eventuali interferenze. Le interferenze con gli utenti possono avvenire principalmente al momento e negli orari di accesso e uscita dal cantiere. E’ opportuno prevedere un’azione di controllo degli accessi all’area sulla quale sono in corso le lavorazioni per verificare l’assenza di soggetti che possono essere presenti in zona e che possono trovarsi in condizioni tali da non rilevare la presenza degli eventuali mezzi d’opera. La ditta aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione e sensibilizzare i propri lavoratori in merito. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, nel proprio POS, considerare il fatto di lavorare con mezzi e attrezzi che producono rumore e che sono di per se fonte di pericolo per la presenza di organi di trasmissione e parti meccaniche in movimento. 
NORME GENERALI
Tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che operano all’interno della Sede dell’Assemblea Regionale presso Palazzo dei Normanni devono rispettare le seguenti norme generali.
	Deve essere esposta la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Indossare il giubbetto ad alta visibilità in air-side e nelle aree a rischio di investimento da mezzi in manovra
Accedere solo ed esclusivamente alle aree a cui si è stati autorizzati
In caso in cui nell’area fossero presenti, per lavoro, altre ditte o lavoratori autonomi, avvertire il Responsabile Operativo del Contratto e attenersi alle istruzioni da questi fornite
Le aree di lavoro devono essere segnalate e segregate per evitare l’accesso di personale non addetto ai lavori
Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale di divieto, pericolo o prescrizione
Rispettare le procedure e le istruzioni operative comunicate dal Committente e dal Proprietario dell’Area in relazione al lavoro da svolgere
Segnalare immediatamente al Responsabile Operativo del Contratto la presenza di rischi imprevisti
Mantenere l’ordine sul posto di lavoro (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che possono causare rischio di caduta, scivolamenti, ferite)
Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri
Non consumare alcolici e sostanze psicotrope. È vietato fumare o assumere cibi o bevande sul luogo di lavoro. È consentito fumare esclusivamente nelle aree specificatamente indicate da cartellonistica.
È vietato accendere fiamme libere e altre potenziali fonti di innesco se non debitamente autorizzati
È vietato ostruire con materiale, automezzi o altro le strade e i parcheggi senza autorizzazione e senza le necessarie segnalazioni
È vietato l’uso promiscuo di macchine e attrezzature in assenza di autorizzazione e specifiche misure di coordinamento da definire caso per caso
È vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni istallati su impianti e macchine.
È vietato apporre modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione
	È vietato compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromette anche la sicurezza di altre persone. 
Tutte le attività manutentive possono essere effettuate esclusivamente da personale formato e addestrato in accordo alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in possesso delle qualifiche necessarie, richieste in funzione dell’impianto, attrezzatura o macchina sulla quale viene svolta l’attività manutentiva, ivi inclusi i requisiti definiti nei manuali di uso e manutenzione redatti dal fabbricante
Assicurare la messa in sicurezza degli impianti prima di effettuare qualsiasi attività manutentiva in accordo alle procedure aziendali comunicate in funzione dell’attività svolta
Mettere in sicurezza gli impianti, macchine e attrezzature prima di effettuare la manutenzione e prendere provvedimenti contro la riattivazione intempestiva attraverso i sistemi di blocco previsti dal fabbricante e la messa in sicurezza elettrica.
	È vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all’interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche, termiche, speciali, ecc..
	È obbligatorio impiegare macchine e attrezzature conformi alle normative vigenti
	È vietato rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistici o ingombrare le aree circostanti gli stessi
E’ vietato ostacolare le uscite di sicurezza con materiali e/o mezzi
È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio
E’ vietato spegnere incendi con acqua in corrispondenza di quadri elettrici ed in generali di impianti alimentati elettricamente
È vietato introdurre in fognatura qualsiasi tipo di sostanza liquida
È vietato abbandonare rifiuti presso il sito
Non lasciare attrezzature o materiale di qualsiasi genere in posizioni o situazioni in grado di creare pericoli o interferenze con l’attività degli altri lavoratori presenti nell’area di intervento
Al termine del lavoro, rimuovere tutto il materiale e gli attrezzi impiegati per evitare pericolose interferenze o proiezioni durante la ripresa del funzionamento della macchina/impianto
	Ripristinare tutte le protezioni ed i dispositivi di sicurezza avendo cura di verificarne il corretto funzionamento
	Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici
Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti

ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE 
Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l’agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune. Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l’attività in oggetto. E’ obbligatorio: 
a) adibire, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto d’appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell’attività svolta, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica;
b) garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che le lavorazioni siano conformi a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; 
c) rispettare tutte le indicazioni impartite dal Committente e dal Proprietario dell’Area; 
d) comunicare al Committente ed al Proprietario dell’Area qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento delle attività; 
e) rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall’apposita segnaletica; 
f) garantire anche in corso d’opera, qualora necessario, scambi d’informazione con il Committente ed il Proprietario dell’Area, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute. 
g) attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Committente ed al Proprietario dell’Area le motivazioni per la mancata ottemperanza; 
h) segnalare tempestivamente al Committente ed al Proprietario dell’Area qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni di terzi, del Committente o del Proprietario dell’Area, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza. La Ditta Appaltatrice, in particolare si impegna a: 
	promuovere un incontro con il Responsabile del Committente ed il Proprietario dell’Area, per definire, ove ritenuto utile ai fini dalla sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti; 

segnalare ai propri operatori, nelle eventuali situazioni d’intervento, di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici. 

RISCHI AMBIENTALI DI SITO 
Nel presente documento i rischi ambientali presenti nei luoghi ove opererà l’appaltatore sono rappresentanti in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue: 
	nella colonna "Rischi ambientali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto; 

nella colonna "Livello Qualitativo del Rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo; 
nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure preventive e protettive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata. 
TABELLA RISCHI / MISURE 
RISCHI
LIVELLO QUALITATIVO
DEL RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischio di investimento
per la presenza e/o transito di automezzi necessari per le lavorazioni
Alto
Informare gli addetti circa le aree di transito dei mezzi
Presenza di altre
imprese, per interventi vari sulle sedi stradali
Alto
Delimitazione dell’area interessata dalle operazioni mediante idonea cartellonistica e/o transenne delimitanti l’area di intervento; Non sono stimabili in questa sede  
possibili rischi da interferenza, vista la imprevedibilità degli eventi. Dove non è possibile evitare la presenza di più imprese contemporaneamente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tali da limitare la sovrapposizione delle lavorazioni (transennamenti, recinzioni, spostamento temporale del servizio).
Non posteggiare mezzi sulle uscite e strade trasversali. Disporre idonea segnaletica di deviazione per assicurare alla circolazione pedonale e veicolare un percorso comunque sicuro e che non coinvolga la zona dove si sta svolgendo la lavorazione. 
Garantire comunque percorsi privi di barriere architettoniche, ostacoli o pericoli.
Organizzazione del
lavoro
Basso
La ditta è tenuta ad assicurare la presenza di un responsabile addetto ai rapporti con il  Committente ed il Proprietario dell’Area e gli interventi di emergenza. Rientra tra le competenze del responsabile:
a) fungere da referente verso il  Committente ed il Proprietario dell’Area;
b) gestire il personale preposto al contatto con l'utenza;
c) stabilire in caso di pericolo l'allontanamento dalle strutture;
d) intervenire in tutte le situazioni concernenti l'ottimale funzionamento del servizio.


GESTIONE DELL’EMERGENZA 
All’interno della Sede dell’Assemblea Regionale Siciliana è presente un Piano d’Emergenza (PE) composto dalle misure tecniche, organizzative e gestionali da attuare per ridurre al minimo i rischi in caso di emergenza, elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e del D.M. 10/03/98. Il PE contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare, ciascuno secondo le proprie competenze e gli specifici incarichi ricevuti, nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza. All’interno dei luoghi di lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana è stato previsto un adeguato sistema di vie d’uscita d’emergenza che devono essere utilizzate da tutti i lavoratori presenti. E’ fondamentale che tutto il personale operante all’interno dei luoghi di lavoro venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell’emergenza e dei nominativi di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione.
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI TERZI
Si raccomanda di effettuare una opportuna ricognizione degli ambienti in cui si va ad operare, avendo inoltre cura di prendere visione delle ubicazioni delle vie d’uscita esistenti ed indicate da apposita segnaletica. Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti (es. carrelli, ecc.) in modo tale da limitare l’accesso dei mezzi antincendio o la visibilità della segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi si segnalazione).
CHIUNQUE SCOPRA UN INCENDIO O ALTRA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:
• chiamare immediatamente l’incaricato alle emergenze, indicando la corretta localizzazione della zona interessata all’evento.
• Utilizzare i mezzi antincendio solo nel caso si abbia ricevuto lo specifico addestramento e, comunque, senza compromettere la propria incolumità.
Chiamata di emergenza:
Dal 1 Novembre 2015 entra in vigore con criterio di progressività regionale il NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO 112.
I numeri finora vigenti, dei Vigili del Fuoco (115), del Pronto Soccorso Sanitario (118), della Polizia (113) o dei Carabinieri (112) restano comunque in vigore e convoglieranno le chiamate alla nuova centrale Unica del 112 ove attiva, ovvero provvederanno direttamente all’invio del soccorso.
In caso di chiamata di soccorso, agevolare, per quanto possibile, l’accesso da parte dei soccorritori (ad esempio tramite l’apertura di eventuali cancelli, inviando una persona all’ingresso ecc.).

COMPORTAMENTI IN CASO DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA:
L’evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone. In caso di ordine di evacuazione (impartito dal responsabile dell’ufficio), ogni persona deve:
• Mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione.
• Seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza.
• Allontanarsi immediatamente senza attardarsi a raccogliere gli effetti personali e senza correre.
• Non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di elettricità.
• Nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo: coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi.
• Aiutare le persone in difficoltà che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori).
• Raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo sicuro.

COMPORTAMENTI IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE:
• Rimuovere prontamente eventuali cause dell’infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio la propria incolumità. Ad esempio, in caso di folgorazione in atto, interrompere l’energia elettrica o separare l’infortunato dalle parti in tensione utilizzando elementi isolanti dalla corrente (es. legno, plastica).
• Avvisare subito il preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per l’eventuale intervento del numero unico di emergenza 112 o del Pronto Soccorso Sanitario 118 e organizzare il facile accesso da parte dei soccorritori.
• Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma e si sospetta la presenza di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non ve ne sia l’assoluta e immediata
necessità (pericolo di crolli, incendio nei locali).
• Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi. Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo (colletto, cravatta, foulard). 
• Evitare gli assembramenti di persone. 
• Non somministrare alcolici. 
• Non somministrare farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di una sua patologia e dei farmaci normalmente assunti.
• Nel caso di persona inanimata (arresto cardiaco o respiratorio), dopo aver chiamato il pronto soccorso sanitario, qualora si sia in grado, procedere alla rianimazione (respirazione bocca a bocca con massaggio cardiaco).

COMPORTAMENTI IN CASO DI TERREMOTO:
• Mantenere la calma.
• Addossarsi alle murature perimetrali, ai pilastri o sotto le travi in cemento armato per evitare il rischio di sprofondamento dei solai.
• Allontanarsi da vetrate, finestre, specchi, lampadari, scaffalature e mobili particolarmente alti od instabili, apparati elettrici.
• Terminato l’evento sismico, percorrere le vie di fuga lungo i muri.
• Raggiungere il luogo esterno e allontanarsi dall’edificio e da quelli circostanti, e dirigersi verso un luogo all’aperto dove non sussista il pericolo di essere colpiti da parti pericolanti di intonaci, cornicioni od altro, che potrebbero cadere anche a causa delle scosse successive.
• Accompagnare eventuali portatori di handicap.
• Giunti sul punto di raccolta segnalare ai soccorritori l’esatta posizione di eventuali persone ferite.

COMPORTAMENTO IN CASO DI AZIONI CRIMINOSE:
Nei luoghi di lavoro dove è possibile il verificarsi di azioni criminose, la ditta appaltatrice non deve prendere alcuna iniziativa propria, ma deve seguire le indicazioni del personale presente della Polizia di Stato, costantemente presente all’interno dell’edificio, il quale è stato appositamente formato e istruito in merito, affinché siano adottate le corrette azioni comportamentali.

DISPOSIZIONI PER IL LAVORATORE ISOLATO (ANCHE TEMPORANEAMENTE):
Per motivi di sicurezza l’accesso ai locali interrati o isolati (archivi, magazzini, etc.) è consentito alle
seguenti condizioni:
• Se possibile, accedere nei predetti ambienti in due o più persone.
• Se si accede in solitudine, si dovrà preventivamente informare il Preposto e comunicare il tempo di
permanenza.
• Se in dotazione, portare con se il telefono cellulare.
DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA 
I costi della sicurezza, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori. Dallo sviluppo del presente documento di valutazione dei rischi non si evincono interferenze di rischi presenti tra le attività del Committente ed il Proprietario dell’Area e le attività della ditta appaltatrice, in quanto l'erogazione della prestazione non apporterà nessun nuovo rischio che non sia già presente nell'attività esercitata. 
TRASMISSIONE DEL DUVRI 
Il presente documento (DUVRI) viene consegnato all’appaltatore evidenziando che il contenuto dello stesso è imprescindibile per una corretta gestione dei servizi appaltati sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi incluse le persone terze presenti nei locali e nelle aree interessati dalle operazioni oggetto dell’appalto. 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
Il presente documento potrà essere soggetto a revisione in relazione all’evoluzione dell’attività del servizio nonché a necessità contingenti legate a problemi operativi o manutentivi. 
Palermo, lì ________________ 
LRSPP
(dott. Giuseppe Mirici Cappa) 

LA DITTA APPALTATRICE 
(________________________) 

