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INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA “INTERFERENZE” 

(DUVRI) 

(ai sensi dell’Art.26 co.3-ter del D.Lgs.81/2008) 

 

Dispositivo attuativo 

 
 

 

Relativo al contratto per il: 

 

“Servizio di vigilanza presso gli immobili della 

Direzione Regionale INPS Emilia Romagna” 

CIG: 672962563A 

 

(validità: dal 00/00/0000 al 00/00/0000) 

 
 

 

INTERVENTO DOCUMENTO DATA 

Nuovo elaborato INTEGRA_DUVRI 22/06/2016 

Aggiornamento INTEGRA_DUVRI 00/00/0000 

 

      

Per la Stazione Appaltante:   Il Datore di Lavoro 

Dott. ___________________ 
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1. Premessa 

Il presente documento – denominato DUVRI - viene redatto ai sensi dell’Art.26 comma 3-ter 

del D.Lgs.81/2008 (come modificato dal D.Lgs.106/2009) e costituisce l’integrazione del 

DUVRI standard ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate 

le prestazioni relative al “Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione 

Regionale INPS Emilia Romagna”. 

Detta integrazione, accettata dall’Appaltatore, integrerà gli atti contrattuali. 

 

2. Figure interessate all’espletamento del servizio 

 
COMMITTENTE: Direzione regionale INPS per l’Emilia Romagna 

 

RUOLO LOCALE NOMINATIVO INDIRIZZO E 
RECAPITO 

Tel. 

DATORE DI LAVORO Nome COGNOME 
Indirizzo 

e-mail 
Num. 

REFERENTE OPERATIVO  Nome COGNOME 
Indirizzo 

e-mail 
Num. 

R.S.P.P. (o A.S.P.P.) Nome COGNOME 
Indirizzo 

e-mail 
Num. 

 
DITTA ESECUTRICE DEL SERVIZIO: 
 

RUOLO NOMINATIVO INDIRIZZO E 

RECAPITO 

Tel. 

DATORE DI LAVORO Nome COGNOME 
Indirizzo 

e-mail 
Num. 

R.S.P.P. (o A.S.P.P.) Nome COGNOME 
Indirizzo 

e-mail 
Num. 

REFERENTE OPERATIVO  Nome COGNOME 
Indirizzo 

e-mail 
Num. 

OPERATORE 

INCARICATO 
Nome COGNOME  Num. 

OPERATORE 

INCARICATO 
Nome COGNOME  Num. 

 

3. Dati dei luoghi oggetto del servizio – indicazioni generali 

 
INDIRIZZO: _______________________________  

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA:  

 Nella struttura hanno sede gli uffici della Direzione provinciale INPS / Agenzia complessa INPS. 

 Essa è costituita da …….. con ingresso da ……………………. 
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La tipologia lavorativa svolta nelle zone oggetto dei lavori è in generale quella di ufficio 

pubblico (con presenza di archivi, ambulatorio medico-sanitario, cabina HERA, centrale 

termica, bar interno).  

Numero di addetti INPS presenti: xxxx. 

 

Le zone ad accesso controllato sono:  

 ingresso dei dipendenti da Via …………; 

 ingresso del pubblico da Via………………; 

 ingresso  pubblico per il sanitario da Via ………………….. 

 

La ditta dovrà prendere accordi con il referente per gli orari di accesso (apertura/chiusura). 

In ogni piano sono affisse bacheche con le planimetrie dei piani indicanti le vie di fuga, le 

attrezzature antincendio (estintori e manichette) e i principali punti di arresto di acqua e gas. 

Cassette di pronto soccorso sono presenti in entrambi gli stabili. 

Il centralino è ubicato al piano xx; vi è presenza di n. xx operatori ipovedenti; 

La sede è attività soggetta a prevenzione incendi per le seguenti attività: ……………………………… 

 

4. Rischi interferenze e misure di prevenzione 

 
Presenza di personale INPS  

Tutte le attività lavorative legate al servizio dovranno tener conto della 

presenza di personale dipendente dell’INPS nell’esercizio delle proprie funzioni.  

Sono considerati alla stregua di dipendenti INPS tutti quei lavoratori ospitati 

all’interno della sede (es. ispettori INAIL o Dir. Provinciale del Lavoro). 

A tutti i lavoratori INPS saranno fornite adeguate informazioni anche con la sola messa 

a disposizione del presente documento.  

 

Presenza di pubblico 

Agli uffici INPS accede, negli orari stabiliti, il pubblico esterno utilizzando 

prevalentemente le aree destinate a reception ed i relativi servizi igienici. Ogni addetto 

dovrà osservare un comportamento irreprensibile nei confronti del cliente esterno 

litandosi a fornire indicazioni o informazioni di propria competenza. 

 
Sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi 

E’ possibile che più imprese si trovino ad operare nello stesso luogo di lavoro. Infatti è 

da considerarsi costante la presenza degli addetti al servizio di pulizia; inoltre per 

esigenze manutentive potranno essere presenti (ed al momento non si può conoscere 

la data di accesso di tali ditte) lavoratori di altre ditte per lavori edili. Si ricorda che 

sono in vigore i contratti CONSIP (manutenzioni impianti e ascensori, attrezzature 

antincendio ecc.), GEICO (manutenzione opere edili e affini). 

Il referente INPS dovrà comunicare all’addetto alla vigilanza la presenza di altri 

lavoratori di ditte esterne al fine di conoscere sia i luoghi che il numero presunto dei 

lavoratori di altre ditte presenti nella struttura INPS. L’addetto alla vigilanza sarà 

tenuto a segnalare al referente tutti i fatti o eventi o comportamenti anomali 
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riscontrati nell’espletamento del servizio di vigilanza e che possono costituire rischio da 

interferenza. 

 
Rischi immessi nel luogo di lavoro dall’appaltatore 

Tutti gli addetti alla vigilanza, che si alterneranno nel servizio, dovranno 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni del proprio datore di lavoro 

(valutazione dei rischi) relativamente all’utilizzo di strumenti atti ad offendere 

(es. uso arma da fuoco) e ai comportamenti da tenere nei confronti del 

pubblico, dei lavoratori INPS e dei lavoratori delle ditte esterne. 

A tal proposito si rende opportuno che la ditta presenti un estratto delle norme 

comportamentali degli addetti alla vigilanza nell’espletamento delle loro 

funzioni. 

 

Rischi derivanti da modalità di esecuzione di particolari attività 

richieste esplicitamente dal committente o datore di lavoro (che 

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività 

appaltata) 

Il servizio non presenta particolari rischi aggiuntivi rispetto al servizio 

appaltato. In caso di indicazioni agli addetti alla vigilanza sarà opportuno 

attenersi alle disposizioni contenute nel contratto. 

 

Accesso alla sede  

Gli accessi dovranno essere concordati col referente e dovranno avvenire in 

maniera puntuale. Tutte le prestazioni da eseguire fuori dall’orario di lavoro 

d’ufficio o in casi straordinari (es. lavorazioni da eseguire il sabato o la 

domenica) dovranno esser richieste dal referente, anticipate via fax e 

autorizzate dal datore di lavoro della ditta.   

 

Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba 

operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività 

propria dell’appaltatore 

 

Vedi quanto indicato nell’Allegato 2:  

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro 

(RISCHI_SPECIFICI) 

 

5. Programma di cooperazione e coordinamento 

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, 

vengono attuati con i seguenti provvedimenti: 

 attuazione immediata delle misure operative previste nel presente 

documento; 

 osservanza delle precauzioni riportate nell’informativa sui rischi specifici degli 

ambienti di lavoro e le misure di prevenzione ed emergenze fornite ai sensi 

dell’art. 26 d.lgs 81/2008; 
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 predisposizione da parte degli appaltatori/lavoratore autonomo dei 

documenti relativi alle sicurezza propria dell’attività svolta da consegnare al 

referente; 

 reciproca informazione con i responsabili di altre ditte eventualmente 

operanti nella stessa zona di lavoro per ridurre o eliminare i rischi derivanti 

da interferenze delle rispettive prestazioni; 

 periodiche riunioni di coordinamento in cui dovranno essere note le figure 

della sicurezza coinvolte nelle prestazioni; 

 ogni addetto alla vigilanza dovrà segnalare immediatamente al referente 

ogni situazioni di rischio/pericolo riscontrato nell’esecuzione dell’appalto negli 

uffici INPS, in riferimento anche a situazioni esterne o di rischio strutturale 

(es. caduta di calcinacci) 

 al referente dovrà essere consegnato l’elenco degli addetti alla vigilanza. 

 

6. Approvazione del documento 

 

Si dichiara di aver preso visione del presente documento:  

Allegato 1 integrazione rischi specifici da interferenze (INTEGRA_DUVRI) 

Il presente viene approvato dalle parti ed integra gli atti contrattuali. 

 

Data:______________ 

 

Per l’INPS – Direzione provinciale di ___________: 

 

(Datore di lavoro) __________________________ 

 

Per la Ditta appaltatrice: 

 

(Rappresentante legale) _____________________ 

 
 


