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PREMESSA 

 

 

Il presente documento costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(DUVRI) redatto, in applicazione all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, dallo Stabilimento  Militare “ 

Spolette “ di Torre Annunziata (NA) ed ha lo scopo di focalizzare gli elementi di possibile rischio da 

interferenze per le attività in appalto, somministrazione o d’opera svolte per conto del Datore di lavoro 

Committente. 

Esso ha inoltre lo scopo di promuovere la cooperazione, il coordinamento e l’informazione tra i 

datori di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti 

l’attività lavorativa oggetto dell’appalto. 

Il  documento in questione, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, viene pertanto 

messo a disposizione dei partecipanti alla gara ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce 

specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 e dell’allegato VIII del D. Lgs.  n. 163/2006. 

Esso riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ossia alle circostanze in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Datore di Lavoro Committente e il personale 

dell’Impresa Appaltatrice e tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale 

con contratti differenti, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio, 

con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Pertanto, le prescrizioni previste in tale Documento. non si estendono ai rischi specifici propri 

dell’attività cui è soggetta l’Impresa Appaltatrice e per i quali la stessa dovrà conformarsi alla normativa 

di settore vigente. L’Impresa Appaltatrice è tenuta, pertanto, a redigere il proprio documento di 

valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al 

minimo tali rischi. 

Il DUVRI, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 

del 14.11.2007, è da considerarsi “dinamico” per cui la valutazione dei rischi effettuata prima 

dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di 

esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e, 

quindi, si configurassero nuovi potenziali rischi di interferenze. Tale documento potrà essere aggiornato, 

anche su proposta dello stesso esecutore del contratto, in caso di subappalti, affidamento a lavoratori 

autonomi, ulteriori forniture e posa in opera non precedentemente previste e in caso di modifiche di 

carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, 

inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario, da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

ed a seguito della valutazione del committente. 
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Anagrafica  Azienda    

  

Ragione Sociale A.I.D. 

Natura Giuridica Ente Pubblico non Economico 

Attività:  Allestimento artifizi militari inerti e 

revamping di automezzi dismessi 

dall’A.D. con i settori meccanico, 

elettrauto, carrozzeria, verniciatura, 

tappezzeria 

 Digitalizzazione documentazione 

cartacee delle FF.AA. 

 Distruzione armi da fuoco portatili e 

da taglio. 

 Produzione di D.P.I. per le vie 

respiratorie : mascherine chirurgiche, 

mascherine FFP2 

Codice ISTAT L 245 

Data Inizio Attività  

Partita IVA 07281771001 

Codice Fiscale 97254170588 

  

Sede Legale  

  

Comune Torre Annunziata 

Provincia Napoli 

Indirizzo Piazza Paolo Morrone, 5 

  

Sede Operativa  

  

Comune Torre Annunziata 

Provincia Napoli 

Indirizzo Piazza Morrone, 5 

  

Rappresentante Legale  

  

Rappresentante legale Ten.Col. ing. Berardo SABBATINO 

Indirizzo Piazza Paolo Morrone, 5 

Città Torre Annunziata  

C.A.P. 80058 

Provincia Napoli 

  

Figure Responsabili  

  

Datore di Lavoro Ten .Col. ing. Berardo SABBATINO 

RSPP Ass. Tec. Angelo  PERCUOCO 

Medico Competente D.S.S.  M. C. Cap Cristian TRANFA 

RLS Personale Civile Dip  Gerardo PIZZO 

Servizio Primo Soccorso Incendio-evacuazione Ass. Tec. Angelo  PERCUOCO 

DATI GENERALI DELL’AZIENDA 
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COMMITTEN 
 
 
 
 

AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALL’INTERFERENZA 

Ragione sociale Oggetto gara di 
vendita 

Datore di Lavoro RSPP 

. Alienazione mediante 

vendita /bonifica di un 

impianto galvanico con 

attrezzature asservite alla 

galvanica 

  

 

   

   

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 

 

 L’appalto comprende l’alienazione mediante vendita/bonifica di un impianto galvanico e di 
attrezzature asservite allo stesso . Il caricamento   delle parti degli impianti /attrezzature  dopo 
l’avvenuta bonifica  deve realizzarsi tenendo conto delle aree interessate e dal veicolo e/o 
attrezzatura utilizzato dalla Ditta.  
La circolazione dei mezzi di trasporto all’ interno dello Stabilimento va eseguita 
obbligatoriamente ad una velocità di 10 Km/h (passo d’ uomo) così come segnalato. 
L’ingresso dei  mezzi nello stabilimento in relazione alle dimensioni degli stessi, può avvenire 
dalla porta carraia di Piazza Paolo Morrone o dalla porta carraia di  Via Vittorio Veneto  
N.B. Per una maggiore informazione delle attività da svolgere si consulta le C.P.T. in allegato. 
 

INTERVENTI PREVISTI PER LA SICUREZZA 

Gli interventi previsti possono essere così riassunti:  
I lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni 
degli infortuni e igiene del lavoro in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. 
L’area interessa 
  

VERIFICA ATTIVITA’INTERFERENZIALI 

 Per l’attività oggetto della gara di vendita, dove si prevede la circolazione di mezzi della 
Ditta   aggiudicataria , quindi  una interferenza con i mezzi e il  personale dello 
stabilimento che circola a piedi o con auto proprie . 
 

 DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

I costi per la sicurezza sono pari a 200 €. Trattandosi di una vendita gli stessi sono a carico 
della Ditta appaltatrice e non saranno oggetto di gara , in quanto la ditta né dovrà tener conto 
nella formulazione dell’ offerta. 
   

 
Le attività si svolgono principalmente nei seguenti ambienti: 
 (Edificio N° 15 – Locale 11.)  

LUOGHI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ 
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La Ditta Aggiudicataria non può accedere a luoghi diversi da questi se non preventivamente 

autorizzata dalla Committenza. 

 

 

 

 

 

  

 A

ll’interno delle pertinenze, laddove presenti, la Ditta Appaltatrice deve fare attenzione al 

rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli 

stessi e deve procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d’uomo. 

 È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di 

emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc. 

 Sarà cura della Ditta aggiudicataria vigilare affinché i propri dipendenti evitino pericolosi 

comportamenti di guida di automezzi o l’uso improprio degli stessi quali ad esempio 

l’eccessiva velocità, le mancate precedenze, ecc… 

 Le aree di pertinenza per gli scarichi ed i carichi verranno assegnate dalla committenza 

restando a carico della Ditta ogni onere riguardante il rispetto e l’applicazione delle norme di 

prevenzione e sicurezza previste.  

 Qualora si ravvisa la necessità di interventi edili per facilitare l’uscita degli 

impianti/attrezzature dall’edificio n° 15 dove sono ubicate, la Ditta li farà con proprie risorse e 

provvederà alla fine dell’intervento il ripristino dei luoghi o parti di essi, tenendo ben presente 

che gli interventi saranno effettuati tenendo conto della normativa vigente , tutelando la 

salute e la sicurezza dei lavoratori nei  luoghi di lavoro. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 
 

 

 

 

a) Viabilità interna ed esterna: 

- automezzi militari anche di tipo pesante, automezzi civili, carrelli sollevatori in movimento; 

- movimentazione di carichi manuali e non. 

b) Zona operativa: 

PERTINENZE ESTERNE 

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLO STABILIMENTO  MILITARE “ SPOLETTE “ 
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Le operazioni da svolgere da parte degli operatori della ditta avverranno all’interno dei reparti 

e uffici dell’ente. 

   I rischi sono i seguenti: 

- presenza di lavoratori (rischio valutato per gli stessi); 

- - impianto elettrico generale; 

- carrelli sollevatori in movimento; 

- pavimentazione a tratti sconnessa; 

- possibile presenza di superfici macchiate e/o ricoperte di olio lubrificante o grasso; 

- presenza di arredi che potrebbero costituire intralcio; 

- presenza di videoterminali; 

c) Aree e servizi comuni -  

- presenza di lavoratori (rischio valutato per gli stessi); 

- pavimentazione che potrebbe risultare scivolosa; 

- movimentazione manuale dei carichi. 

Si richiama, inoltre, l'attenzione a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda la 

dotazione di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ai fini della sicurezza e della salute dei 

lavoratori di Codesta Società e delle maestranze di questo Stabilimento. 

Infine, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, questa Direzione resta 

disponibile per qualsiasi precisazione e approfondimento in merito a situazioni di rischio 

presso le aree di lavoro al fine di eliminare quelle dovute a interferenze tra i lavoratori in caso 

di pluralità di appalti e contratti d'opera in esecuzione. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 
 

DIVIETI 

 divieto di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto; 

 divieto di accedere alle aree “Lavorazioni” dello Stabilimento Militare “ Spolette “ ed ai locali 

ad accesso controllato senza apposita autorizzazione del responsabile della struttura  nella 

quale saranno indicate le misure di prevenzione e protezione; 

 divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni 

installati su impianti o macchine; 

 divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 

competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
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 divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 

natura; 

 divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, 

riparazioni, registrazioni, ecc.); 

 divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri 

luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione; 

 divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro; 

 divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura 

delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;  

OBBLIGHI 

 obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza; 

 obbligo di richiedere l’intervento del referente dello Stabilimento  Militare “ Spolette “ in caso 

di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi 

con presenza di rischi specifici; 

 obbligo di recingere le zone interessate dai lavori 

 obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno dello 

Stabilimento  Militare “ Spolette “; 

 obbligo di usare i mezzi protettivi individuali e, ove espressamente previsto, anche gli 

otoprotettori; 

 obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; 

 obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o 

l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 

nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o 

pericoli) 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE 
 

 delimitazione ed interdizione all’accesso da parte del personale dello Stabilimento  Militare 

“ Spolette “ dell’area soggetta ai lavori in argomento; 

 in caso di accesso, da parte del personale dell’Impresa / Affidatario in aree a pericolosità 

specifica, identificate con apposito cartello, astenersi dall’effettuare qualsiasi tipo di 

operazione senza preventivo consenso da parte del referente dello Stabilimento  Militare “ 

Spolette “; 
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 in caso di riscontro di evidenze o di indizi che fanno presumere la presenza di situazioni di 

emergenza in atto, prima di accedere ai locali e prima di attivare qualsiasi intervento, 

contattare le reperibilità dello Stabilimento  Militare “ Spolette “ indicate (n. 081 5364384 – 

8610837 - 8615050). 

 Le eventuali azioni e/o contromisure da adottare andranno preventivamente concordate con 

il personale di reperibilità, astenendosi dall’attuare  qualsiasi intervento attivo, fatto salvo 

l’allertamento diretto degli Enti di soccorso (VVF 115; Pronto Soccorso 118) in caso di 

manifesta criticità della situazione riscontrata. 

 
 

IMPEGNI DI COORDINAMENTO 
 

 In caso di impedimento al rispetto delle limitazioni e prescrizioni  indicate nelle misure di 

prevenzione, l’Impresa / Affidatario si impegna a concordare con il referente dello 

Stabilimento Militare “ Spolette “, preventivamente all’avvio delle lavorazioni, le misure di 

prevenzione e protezione compensative. 

 In caso di presenza di più imprese sul luogo di lavoro l’Impresa / Affidatario si impegna ad 

attivarsi per dare e ricevere esaustive informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate o da adottare ai fini di ridurre i rischi di interferenza tra i lavori delle 

diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera nonché per coordinare la gestione delle 

situazioni di emergenza.  

 L’Impresa / Affidatario si impegna a contattare il referente dello Stabilimento Militare “ 

Spolette “ per qualsiasi incertezza o chiarimento relativo alla scelta delle procedure più 

idonee a tutelare il personale e per definire il necessario coordinamento nel caso di 

impreviste interferenze delle lavorazioni con le attività dello Stabilimento  Militare “ Spolette 

“. 

 In caso di infortunio sul lavoro l’impresa/prestatore darà tempestiva comunicazione del fatto 

al referente dello Stabilimento  Militare “ Spolette “ con il quale dovrà verbalizzare l’accaduto.  
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Aziende Aggiudicatrici: 
 
 
 È vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non 

espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare 

esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere 

rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L’uso di tale 

materiale deve essere consentito solo a personale addetto e qualificato. 

 

 Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono 

essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono 

essere accompagnate dalla relativa scheda di sicurezza. 

 

 Nell’ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere 

munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad 

esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6,  L. 123/2007). 

 

 Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e 

che si manifestino in situazioni particolari o transitorie. 

 

 Le Ditte esterne prenderanno visione preventivamente della posizione degli interruttori atti 

a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. e deve essere informata sui 

responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito 

delle sedi dove si interviene. 

 

 I mezzi di estinzione sono posizionati e ripartiti nei vari locali in modo da risultare 

facilmente raggiungibili attraverso percorsi ed indicazioni predisposte. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MISURE DI ORDINE GENERALE 
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Azienda Committente ed Aziende Aggiudicatrici 
 
 

I Datori di lavoro dell’Azienda Committente e delle Aziende Aggiudicatrici cooperano 

all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sull’attività oggetto 

dell’appalto.  

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.  

 

Azienda Committente: 
 

Il Datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento mediante 

l’elaborazione del presente Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze nel quale 

sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al 

minimo i rischi da interferenze. 

    

 

IL PRESENTE Documento Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) : 

 è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti 

che potrebbero vederlo superato; 

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro 

committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/08. 

Committente 

FIGURA NOMINATIVO FIRMA 

Datore di Lavoro Ten. Col. Ing. Berardo SABBATINO  

R.S.P.P. Ass. Tecnico Angelo PERCUOCO  

Azienda Aggiudcatrice:  

AZIENDA DATORE DI LAVORO FIRMA 

Datore di Lavoro 

    

    
 

    

 
 

R.S.P.P. 
    

 
 

 

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

CONCLUSIONI 


