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1. SCOPO 

Il presente documento, in ottemperanza 

all’art. 26 del D. Lgs. 81/08, ha lo scopo di: 

• definire le modalità tramite le quali il 

Committente procede alla qualifica 

degli appaltatori; 

• fornire agli appaltatori le necessarie 

informazioni circa l’organizzazione 

aziendale del committente, con 

specifico riferimento a quella 

riguardante la gestione della 

sicurezza e segnatamente delle 

emergenze; 

• fornire agli appaltatori dettagliate 

informazioni sui rischi “residenti” 

esistenti negli ambienti di lavoro in cui 

sono destinati ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di protezione 

adottate; 

• definire le modalità di coordinamento tra le attività degli appaltatori e le attività della 

committente; 

• stabilire le modalità con le quali gli appaltatori si informano reciprocamente al fine di 

eliminare e/o minimizzare i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività che si 

possono svolgere contemporaneamente; 

• descrivere le misure di prevenzione e protezione per la gestione delle interferenze. 

  

La gestione degli appalti e delle interferenze 
da parte della Kastamonu Italia S.p.A.: un 
approccio dinamico. 
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2. CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il presente Documento si applica alle attività affidate, nelle pertinenze della Kastamonu Italia 

S.p.A.  in Pomposa (FE), alle varie ditte assuntrici consistenti principalmente in: 

a) Pulizia e sanitizzazione degli uffici; 

b) Pulizie industriali; 

c) Ditte di manutenzione Meccanica e/o elettrica; 

d) Verifica e vigilanza ingressi e pertinenze; 

e) Ditte fornitrici di servizi non intellettuali; 

f) Cura del “verde” interno. 

Il presente documento non si applica in caso di lavori ricadenti nel campo d’applicazione del 

Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. 81/08, sottoposti a notifica preliminare e 

Coordinamento da parte di CSP/CSE (R.L. Fonsato Stefano – +39 347 8960070) 

 
La KASTAMONU ITALIA S.p.A. opera nel settore dell’industria del Legno.  

Lo stabilimento è ubicato a Pomposa, Codigoro (FE) in Via Romea n.27. 

I locali che accolgono la produzione, il confezionamento, lo stoccaggio dei materiali, i 

controlli ed i servizi sono adeguatamente definiti e tali da consentire una razionale 

organizzazione del lavoro ed una efficiente sistemazione dei materiali stessi e delle 

attrezzature. 

In aree separate dalla produzione trovano ubicazione gli uffici della società. 

Nel dettaglio lo stabilimento è suddiviso nelle seguenti aree principali: 
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2.1 ANAGRAFICA AZIENDALE  

Le seguenti tabelle riportano le informazioni di carattere anagrafico riguardanti l’azienda. 
 

Ragione sociale KASTAMONU ITALIA S.P.A.  

Sede legale VIALE SERGIO CAVINA 19, 48123 RAVENNA(RA) 

Sede operativa VIA ROMEA 27, 44021 POMPOSA, CODIGORO (FE) 

Datore di Lavoro ESAT OZOGUZ 

Codice ATECO 16.21 

Tipo di settore 

  Industria 

  Artigianato 

  Servizi 

  Commercio 

Attività lavorativa 

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di 
pannelli a base di legno 

Partita IVA 02573820392  

ASL di competenza ASL di Ferrara (FE) 

 

  

Descrizione attività (VISURA CAMERALE) 

FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA DI PANNELLI A BASE DI LEGNO 
(PANNELLI DI TRUCIOLARE CON RIVESTIMENTO DI MELAMINA, COMPENSATO, 
PAVIMENTI IN LAMINATO, PANNELLI DI PORTE, PELLE E TUTTI GLI ALTRI 
DERIVATI E SIMILI) 

Classificazione Industria 
Insalubre (ex DM 5/9/94) 

Classificazione ai sensi del DM 388/2003 (“Organizzazione 
del pronto soccorso aziendale”) 

II classe, C (attività 
industriali) 

Gruppo A 

Numero 
lavoratori: 

Orario di lavoro: Turni Lavoro notturno 

248 Tempo pieno giornaliero e turnazione 
 Si  No Si   No 

  

Contratto di appalto o contratto d'opera (ex. Art. 26 D.Lgs. 81/08) 

 L’azienda utilizza appaltatori esterni (manutenzione, installazione, ecc.) 
 L’azienda fornisce attività in appalto                                        

si    no  
si    no  

Note: 
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2.2 STABILIMENTO 

 

 

Lo stabilimento, come detto, è collocato nella zona industriale del comune di Pomposa (FE). 
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2.3 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA  

Di seguito l’organigramma con indicate le principali figure coinvolte nella gestione degli 
aspetti inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datore di Lavoro 
Esat Ozoguz 

HSE Manager 
Luca Barboni 

RLS 
- Filippo Rossi 
- Enrico Folli 
- Renato Massarenti 

Medico Competente 
Giuseppe Malenchini 

RSPP 
Leonardo Scavuzzo 

Dirigenti 
OZDEMIR Aytekin, GHIGO Fiorenzo, PEKER Oktay 

Preposti 
ANANIA Ruggero, BALESTRA Alessandro, BARBONI 

Luca, BELLOTTI Decio, BOZ Serkan, CARLINI Tonino, 

CASELLI Michele, CELADON Luca, CRISAN Adrian, 

DALL’ARA Gianluca, ERENULUG Deniz, FACENTE 

Amedeo, FERRARI Giorgio, GATTA Gianluigi, GRAZIANI 

Andrea, GURSUL Ilhan, MAISTRO Maurizio, 

MARANGONI Sauro, MARIN Stefano, MARZOLA Mario, 

MISEROCCHI Matteo, MONTINI Simone, NALDI Davide, 

PAOLETTI Fabrizio, PENNINI Maurizio, RINALDI 

Francesco, ROSSI Paolo, SANGIORGI Cristian, 

SANGIORGI Saimon, TANCINI Simonetta, TEBALDI 

Matteo, TURKAN Ali Haydar, UGUR Huseyn, UNAL 

Nurullah, VANNELLI Massimiliano, ZANELLATI Raffaele, 

ZANON Andrea. 

Addetti Primo Soccorso 
BALESTRA Alessandro, BELLOTTI Decio, BONAFINI Andrea, 

BONAZZA Andrea, BOZ Serkan, CARLINI Tonino, CELADON 

Luca, CIMATTI Claudia, COMBI Vincenzo, DALL'ARA Gianluca, 

FERRARI Giorgio, FINOTTI Emanuele, FOLLI Enrico, 

FRASSINETI Maruska, GAMBATO Luca, GAMBATO Lucio, 

GATTI Simon, MANGOLINI Gianmarco,  MARANGONI Enrico, 

MARANGONI Sauro, MARZOLA Mario, MISEROCCHI Matteo, 

MONACELLI Giordano, MONTINI Simone, MORI Marco, 

MORISCO Nicola, NALDI Davide, NALDI Sebastiano, 

OULMANTICH Elmehdi, PAGANINI Moris, PASSARELLA 

Guido, PEDRAZZI Nicola, PENNINI Maurizio, PEVERATI 

Fabrizio, PIZZOLATO Marcello, RINALDI Francesco, RUZZA 

Alessio, SAHIN Dilara, SANTINI Omar, SCAVUZZO Leonardo, 

SIMONI Stefano, SPILLERE Francesco, STRAFORINI Alex,, 

STRAFORINI Andrea, TEBALDI Matteo, UBA Marco, VANNELLI 

Massimiliano, VECCHI Luca, VECCHIATTINI Mattia, ZABEO 

Marco, ZANARDI Alessandro, ZANARDI Michele, ZANELLATI 

Raffaele, ZANON Andrea. TEBALDI Matteo, UBA Marco, 

VANNELLI Massimiliano, ZABEO Marco, ZANELLATI Raffaele, 

ZANON Andrea. 

 

Addetti Antincendio e Gestione 
dell’Emergenza 

BALESTRA Alessandro, BARBONI Luca, BELLOTTI 

Decio, BIOLCATI RINALDI Raffaele, BONAFINI Andrea, 

BONAZZA Andrea, BOZ Serkan, CARLETTI Stefano, 

CARLINI Tonino, CELADON Luca, CIMATTI Claudia, 

DALL'ARA Gianluca, FABBRI Primo, FERRARINI Luca, 

FONSATI Giulio, GALLI Mattia, GAMBATO Luca, GATTI 

Luca, GIBBIN Francesco, GRIGATTI Alessandro, 

MAISTRO Maurizio, MANGOLINI Loris, MARANGON 

Luca, MARANGON Nico, MARANGON Tomas, 

MARANGONI Sauro, MARZOLA Mario, MONACELLI 

Giordano, MONTINI Simone, NALDI Davide, NALDI 

Sebastiano, PACCHIELLA Alessandro, PAGANINI Moris, 

PEDRAZZI Nicola, PENNINI Maurizio, PEVERATI 

Fabrizio, PIZZOLATO Marcello, POLETTI Alessio, 

ROLFINI Stefano, RONCON Mattia, RONCONI Eros, 

ROSSI Filippo, ROSSI Luca, SALETTI Roberto, 

SANGIORGI Cristian, SANGIORGI Saimon, SCAVUZZO 

Leonardo, SIMONI Stefano, SPILLERE Francesco, 

STRAFORINI Alex, STRAFORINI Andrea, TANCINI 

Simonetta, TEBALDI Matteo, UBA Marco, 

VECCHIATTINI Mattia, ZANARDI Mirko, ZANELLATI 

Alessandro, ZANELLATI Raffaele, ZECCA Paolo. 

Addetti BLSD 
BELLOTTI Decio, BUSATO Antonella, CARLINI Tonino, 

DALL’ARA Gianluca, FACENTE Amedeo, FRANZOSO Francesca, 

MAISTRO Maurizio, MARZOLA Mario, NALDI Davide, RINALDI 

Francesco, SALETTI Roberto, SCAVUZZO Leonardo, 

PASSARELLA Guido, PEDRAZZI Nicola, SIMONI Stefano, 

SPILLERE Francesco, TEBALDI Matteo, UBA Marco, ZANARDI 

Mirko, ZANELLATI Raffaele. 
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Nell’unità produttiva di Pomposa, sita in via Romea 27, Codigoro (FE), sono stati designati 

preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di di salvataggio, di primo 

soccorso, uso e manutenzione del defibrillatore e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai 

sensi del DLgs 81/2008. 

Per lo Stabilimento di Pomposa sono in dotazione n. 7 Defibrillatori semiAutomatici Esterni, 

collocati nei pressi dei seguenti reparti (come riportato nella planimetria seguente): 

1- Uffici/Reception     

2- Sala controllo Essiccatoio 

3- Postazione di Controllo del Reparto “Piazzale Collaudo Legname”. 

4- Ufficio Responsabile MEP 

5- Ufficio Responsabile RCB/Capoturno. 

6- Ufficio Logistica. 

7- Ufficio Pesa. 

In corrispondenza dei defibrillatori vi è presente l’elenco degli addetti abilitati al BLSD. 
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2.4 FIGURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO  

La seguente tabella riporta i nominativi delle persone incaricate di gestire i vari aspetti della 

sicurezza nel contesto operativo della società (Presso le sedi di Kastamonu Italia S.p.A.). 

Ruolo Nominativo Contatti 

Datore di Lavoro Esat Ozoguz esat.ozoguz@kastamonu.it 

HSE Manager Luca Barboni luca.barboni@kastamonu.it 

RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) 

Leonardo 
Scavuzzo 

Leonardo.scavuzzo@kastamonu.it 

RLS (Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 
Filippo Rossi filippo.rossi@kastamonu.it 

RLS (Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 
Enrico Folli 

RLS (Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 
Renato Massarenti 

  

mailto:luca.barboni@kastamonu.it
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 

Di seguito si riportano alcune definizioni che possono risultare utili alla comprensione del 

presente Documento: 

✓ Appaltatore: soggetto titolare dell’impresa che si impegna nei confronti del committente a 

fornire un'opera e/o una prestazione, con proprie risorse e/o con l’impiego di risorse 

esterne, quali subappaltatori e/o lavoratori autonomi. 

✓ Committente: soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. 

✓ Costi della sicurezza: spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e 

protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza (esclusi i costi per la sicurezza 

connessi alle attività proprie dell'Impresa e del committente). 

✓ Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei 

mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio 

verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra 

l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. 

✓ Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica 

o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo 

di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve 

prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. 

✓ Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso 

corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o 

continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, 

specifiche clausole in materia di sicurezza. 

✓ DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Piano di 

coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa o delle 

Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta 

informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il 

documento deve essere allegato al contratto alla base della fornitura. 

✓ Interferenza: possibile interazione non controllata e non pianificata tra il personale del 

committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che si trovino ad 

operare nelle stesse aree aziendali. 

✓ Subappaltatore: soggetto titolare dell’impresa incaricato da parte dell’appaltatore di 

eseguire i lavori o parte di essi già compresi in quelli oggetto dell’appalto principale. 
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4. MODALITÀ OPERATIVE 

4.1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO  

Il DUVRI costituisce un documento unico per tutti quegli appalti che possono determinare 

rischi d’interferenza, ove per rischi d’interferenza od interferenziali si può intendere quella 

famiglia di rischi cui è esposto un lavoratore in un determinato ambiente di lavoro ma che 

non si originano da impianti, macchine, attrezzature, sostanze od attività dell’organizzazione 

alla quale appartiene il lavoratore.  

Si possono quindi distinguere, per ogni lavoratore, due classi di rischi: 

• Quelli presenti nei luoghi ove il lavoratore opera e non derivanti dal lavoro della sua 

organizzazione (rischi residenti); 

• Quelli derivanti dalla presenza di altri appaltatori che operano nelle stesse aree o in 

loro prossimità.  

Non sono oggetto di valutazione i rischi propri dell’attività dell’appaltatore (l’art. 26 del D. Lgs. 

81/08 li definisce rischi specifici). 

Il DUVRI risulterà, quindi, così strutturato: 

 

  

Descrizione 
dell’azienda 
appaltante –
rischi residenti 
cfr. § 2, §5

Misure 
generali di 
Prevenzione-
Protezione e 
Coordinament
o

cfr. § 5.7, §5.8 

Rischi specifici 
indotti 
dall'appaltator
e

cfr. § 6

Metodologia e 
Valutazione 
rischi 
interferenziali

cfr. § 7, § 9

Gestione delle 
emergenze e 
costi per la 
sicurezza

cfr. § 10, § 11

Riunione di 
coordinamento

cfr. § 12
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4.2 QUALIFICA DELL’APPALTATORE 

Kastamonu Italia S.p.A., al fine di verificare i requisiti tecnico professionali dell'impresa ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, richiede agli appaltatori i seguenti documenti: 

1. Lista dipendenti che andranno ad operare ed i relativi documenti di identità in corso di 

validità; 

2. Visura camerale ed autocertificazione (dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi) del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ex art. 47 DPR 

445/2000), vedasi modulo allegato II; 

3. Dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC). 

4.3 CONDIZIONI GENERALI  

1. L’appaltatore si impegna ad utilizzare per l’esecuzione dei lavori affidategli attrezzi, 

utensili e macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza. 

2. L’appaltatore si impegna a realizzare le opere provvisionali eventualmente di sua 

competenza a regola d’arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche 

applicabili (ad es. per i ponteggi dovrà essere fornito insieme al Piano di Sicurezza il 

PIMUS). 

3. I mezzi meccanici semoventi di proprietà dell’appaltatore o dei quali egli abbia 

comunque l’uso, dovranno possedere i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza, 

anche tenendo conto dell’impiego cui saranno destinati; gli eventuali accessori 

montati all’origine (specchietti, segnalatori acustici, luci e lampeggianti) dovranno 

essere in buono stato e funzionanti. 

4. L’appaltatore si impegna a non costituire depositi di carburanti o di altri infiammabili 

all’interno dello spazio datogli in uso per le necessità dell’appalto. 

5. L’appaltatore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ed idonei per la 

loro protezione contro i rischi specifici della propria attività lavorativa; si impegna 

inoltre a dotarli dei DPI idonei a proteggerli contro i rischi specifici dell’ambiente di 

lavoro nei quali essi sono chiamati a prestare la loro opera. 

6. L’appaltatore dichiara (vedasi allegato 2) che i lavoratori di cui al precedente punto 5) 

sono stati informati sui rischi ambientali e sono stati addestrati e formati all’uso dei 

DPI di loro interesse. 

7. L’appaltatore si impegna a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati 

quando necessario e ad esigerne l’impiego nelle aree ad alto rischio dove l’uso è 

tassativo. 

8. L’appaltatore si impegna a segnalare al coordinatore del committente tutti gli infortuni 

dei propri dipendenti impegnati nell’ambito dell’appalto. 
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9. L’appaltatore si impegna a comunicare, contestualmente alla firma del contratto o 

successivamente, ma prima dell’apertura del cantiere, il nominativo del “Capo 

Cantiere”, qualora non sia l’appaltatore DdL stesso. 

10. L’appaltatore, preso atto che saranno presenti anche altre imprese appaltatrici, si 

impegna a partecipare attivamente alle attività di sicurezza di interesse e di 

competenza comune che il committente potrà promuovere, anche al di là del rispetto 

delle prescrizioni minime delle norme di legge. 

11. L’appaltatore si impegna a non utilizzare reti di servizi se non allacciandosi nei punti 

concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali, o dotate di protezioni tali, 

da non perturbare, neppure in caso di loro mal funzionamento, le condizioni di 

esercizio delle reti esistenti. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno essere 

conformi alle norme CEI applicabili, con protezioni collegabili a quelle presenti a 

monte. E’ vietato il prelievo, non autorizzato, di acqua antincendio. 

12. L’appaltatore si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla 

sua attività, salvo appositi accordi diversi. 

13. L’appaltatore si impegna a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella 

consentita dalla normativa vigente; in particolare si impegna tassativamente a non 

disperdere sul terreno o sulle acque rifiuti di qualsiasi tipo. 

14. L’appaltatore dichiara di avere paretecipato alla riunione di sopralluogo preliminare e 

ricevuto copia dei verbali relativi in cui il committente ha informato sui rischi propri 

degli ambienti nei quali saranno eseguiti i lavori di appalto ed ha illustrato il piano di 

emergenza in vigore presso la KASTAMONU ITALIA S.p.A.. 

15. Il presente “DUVRI” costituisce parte integrante degli ordini di acquisto e dei contratti 

di appalto emessi dalla Committente e come tali si intendono comprese ed accettate 

dall’Appaltatore, fatto salvo quanto prescritto dal Titolo IV D.Lgs. 81/08, ove 

applicabile. 

16. L’appaltatore deve osservare tutte le norme di legge vigenti in materia di Sicurezza e 

Salute sui luoghi di lavoro. 

17. Tutti gli interventi devono essere realizzati secondo la regola dell’arte ed in 

particolare quelli riguardanti: impianti elettrici e di protezione dalle scariche 

atmosferiche, impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari e reti di 

distribuzione acqua, reti di distribuzione gas, impianti di sollevamento persone o 

cose, impianti di protezione antincendio, dovranno essere consegnati con 

dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/08. 

18. Al personale dipendente dell’Appaltatore non è consentito: 

• Accedere ad aree della KASTAMONU ITALIA S.p.A. diverse da quelle nelle quali 

è comandato a prestare la propria opera, 
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• Rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza. 

19. L’Appaltatore e/o il suo Capo Cantiere devono: 

• Informare il Responsabile dei lavori di eventuali deficienze da loro riscontrate nei 

dispositivi e mezzi di sicurezza del Committente e di eventuali danneggiamenti ai 

suddetti mezzi causati dai dipendenti dell’Appaltatore, 

• Informare il Coordinatore dei lavori degli incidenti ed infortuni occorsi al proprio 

personale fornendo altresì una relazione dettagliata sull’accaduto. 

• Avvisare con congruo anticipo il Responsabile del contratto circa l’introduzione di 

macchine e materiali fonti di particolari rischi, integrando, ove necessario, il 

proprio Piano di Sicurezza. 

20. Qualsiasi onere per il Committente, che dovesse derivare dalle violazioni alle norme 

di sicurezza da parte dell’appaltatore, sarà ad esso addebitato.  

21. La possibilità d’utilizzare qualsiasi servizio della KASTAMONU ITALIA S.p.A. deve 

essere richiesta con sufficiente anticipo e le richieste devono essere chiaramente 

quantificate e giustificate. 

22. Nel Piano di sicurezza l’appaltatore dovrà indicare, fra l’altro, i lavoratori autorizzati (in 

quanto opportunamente formati) all’uso di attrezzature/macchine ai sensi dell’art. 73 

del D.Lgs. 81/08.  

Le ditte di manutenzione elettrica nei propri Piani di sicurezza dovranno evidenziare ed 

attestare la formazione dei propri addetti secondo la norma CEI 50110 (PEI, PES, PAV). 

4.4 RESPONSABILITÀ DELL ’APPALTATORE  

E’ responsabilità dell’Appaltatore e suo onere economico, in funzione dell’oggetto specifico 

dell’appalto, attuare le pertinenti misure per la salute e sicurezza dei propri lavoratori. 

E’ dovere dell’Appaltatore istruire e rendere edotto il proprio personale sul contenuto del 

presente “Regolamento della Sicurezza”, pretendere ed esigere il rispetto e la conformità alla 

normativa di sicurezza ed ai contenuti del presente documento. 

L’appaltatore e/o il suo Capocantiere devono, prima dell’inizio dei lavori, acquisire specifiche 

informazioni sui rischi presenti nelle varie aree in cui si apprestano ad operare e concordare 

anche con il Responsabile del contratto le opportune misure di prevenzione e protezione. 

Qualsiasi dipendente della ditta appaltatrice che ometta di osservare le misure di sicurezza 

derivanti dalla normativa cogente o dal presente regolamento potrà essere invitato a (ed in 

tal caso dovrà) lasciare immediatamente il sito; il re-ingresso allo stabilimento è permesso 

solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto di dette norme/indicazioni. 

Per l’allontanamento dovuto ad inosservanze delle norme/indicazioni, la società Kastamonu 

Italia S.p.A. non riconoscerà alcun compenso o indennizzo alla ditta terza. 
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5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERALI RESIDENTI 
PRESSO LE AREE DELLA KASTAMONU ITALIA S.P.A. 

5.1 ACCESSO E VIABILITÀ INTERNA 

 

Informazioni Prescrizioni 

 
L’accesso allo stabilimento 
KASTAMONU ITALIA S.p.A. 
avviene da Via Romea, per i 
pedoni e i mezzi operativi 
autorizzati dall’entrata NORD in 
corrispondenza della guardiania, 
per i veicoli pesanti, dal passo 
carrabile dell’entrata SUD (v. 
figura seguente). 

 
Il personale dipendente dell’Appaltatore è autorizzato ad 
accedere solo dopo aver effettuato tutti gli adempimenti 
previsti dal contratto d’appalto e dal presente 
documento. 
 
L’accesso occasionale del personale dipendente 
dell’Appaltatore può avvenire solo se autorizzato dal 
Responsabile del contratto. 
Gli autisti degli automezzi dell’Appaltatore che accedono 
alla viabilità interna devono rispettare scrupolosamente 
la segnaletica stradale e di sicurezza. In particolare i 
mezzi devono procedere a passo d’uomo e prestare 
particolare attenzione ai pedoni. 
 
I veicoli degli appaltatori dovranno essere parcheggiati 
nel parcheggio esterno ed in particolare nessun veicolo 
potrà essere parcheggiato, anche temporaneamente 
nelle pertinenze interne senza esplicita autorizzazione 
della committente. 
E’ vietato passare ed accedere ad aree diverse da quelle 
indicate. 
E’ vietato parcheggiare davanti ai presidi antincendio e 
davanti alle uscite d’emergenza. 
Il deposito temporaneo di materiale dovrà essere 
concordato ed autorizzato dal Responsabile del 
contratto. 
 
Prestare particolare attenzione alle informazioni sul 
rischio cancerogeno (in riferimento alla specifica sezione 
del presente documento) per il personale dell’appaltatore 
al fine di valutare la dotazione dei DPI aggiuntivi a quelli 
previsti dai rischi specifici derivanti dalle proprie attività 
(rischi di mestiere). 
 
Tutto il personale dell’appaltatore, negli Stabilimenti 
KASTAMONU ITALIA, dovrà esporre il tesserino di 
riconoscimento previsto dal comma 8 dall’art. 26. 

 
Al personale appaltatore sarà fornito, all’ingresso, 
apposito tesserino/badge per l’accesso (in riferimento a 
procedura di Ingresso Terzi – ACC 2P - Procedura 
Ordinaria di Ingresso Ditte Terze). 
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Al primo accesso il personale esterno riceverà un 
“pieghevole” con le principali norme di sicurezza interne 
e sintesi del piano d’emergenza. 
 
Prendere visione e rispettare SEMPRE la procedura 
specifica ACC 1.1I - Norme generali di accesso 
Stabilimento di Pomposa 

 
 
 

Istruzioni integrative per trasportatori 

 
La presente sottocategoria comprende: 

- spedizione prodotti finiti; 

- approvvigionamento materie prime;  

- smaltimento rifiuti industriali. 

L’INGRESSO SUD è riservato ai mezzi pesanti per la fornitura di materiale da approvvigionamento, 

per il carico dei pannelli finiti e per lo smaltimento rifiuti. 

La registrazione dei suddetti mezzi DEVE avvenire presso la Postazione Logistica denominata “PESA 

NUOVA”. 

L’accesso alle aree aziendali è consentito solo nei momenti concordati per la consegna del materiale 

di approvvigionamento, ritiro dei prodotti finiti o in relazione alle attività di smaltimento che il Fornitore 

deve svolgere.  

I Trasportatori devono contattare telefonicamente, con adeguato preavviso, l’Ufficio Logistica con il 

quale concorderanno la data e l’ora della consegna/ritiro.  

I Trasportatori si devono presentare muniti di abbigliamento e Dispositivi di Protezione Individuale 

adeguati alle caratteristiche ed ai rischi dei luoghi di lavoro.  

L’accesso alle aree di carico/scarico deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal Responsabile 

Logistica e secondo i percorsi da questo definiti più sicuri.  

Nel corso delle operazioni di carico/scarico i Trasportatori devono attenersi alle indicazioni impartite 

dal Responsabile Logistica, in relazione a pericoli presenti e cautele da prestare.  

In particolare, i Trasportatori devono prestare particolare attenzione alle condizioni del fondo sul quale 

si muovono, al traffico dei veicoli ed eventuali carichi sospesi.  

Gli autocarri utilizzati per il carico/scarico hanno l’autorizzazione all’accesso ai piazzali e alle aree a 

ciò adibite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del proprio servizio e devono essere 

temporaneamente parcheggiati, nelle zone indicate dal personale aziendale, prestando cura di non 

intralciare il libero movimento dei mezzi d’opera; successivamente devono abbandonare 

immediatamente i piazzali e le aree occupate per l’attività di carico/scarico.  
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Gli autocarri devono procedere a passo d’uomo, rispettare la segnaletica e dare sempre la 

precedenza ai mezzi d’opera aziendali, anche se provenienti da sinistra; non tenere inutilmente accesi 

i motori.  

Gli autisti non devono assolutamente abbandonare gli autocarri né tantomeno avvicinarsi agli impianti 

e/o accedere alle cabine di comando degli stessi.  

È vietato ostacolare le vie di transito, le vie di fuga e gli accessi alle attrezzature antincendio e di 

Primo Soccorso; è in vigore il divieto assoluto di fumare, ad eccezione di aree specifiche con apposita 

segnaletica.  

Il Responsabile Logistica ha la facoltà di impedire qualsiasi consegna/ritiro, in ogni momento ed anche 

se programmati, qualora riscontri che non sussistano le sufficienti condizioni di sicurezza alla sua 

effettuazione.  

Al termine del carico/scarico, le aree interessate devono essere lasciate sgombre e pulite; è vietato 

abbandonare qualunque tipo di rifiuto nelle aree aziendali.  

Qualora si riscontrassero situazioni di pericolo in stabilimento, va tempestivamente allertato il 

personale Kastamonu Italia, utilizzando la procedura e i numeri utili riportati nell’Informativa di 

Accesso. 

L’accesso dei Trasportatori alle aree di carico/scarico è attentamente regolamentato al fine di 

garantire la loro sicurezza ed incolumità in tutte le fasi che in esse si svolgono.  

L’accesso dei Trasportatori è condizionato da:  

- necessità di raggiungere le aree destinate al carico/scarico;  

- disponibilità di personale Kastamonu Italia ad effettuare le operazioni di carico/scarico.  

All’ingresso, è necessario qualificarsi indicando in Postazione Logistica “Pesa Nuova” il proprio 

nominativo e/o azienda per la quale viene effettuato il trasporto/servizio, attendendo il consenso per 

recarsi nell’area di carico/scarico indicata. 

Prima di accedere per la prima volta all’interno dello Stabilimento, tutti i Trasportatori DEVONO 

necessariamente prendere visione dell’informativa di accesso.  

Il documento contiene le informazioni di sicurezza essenziali e le principali norme comportamentali da 

osservare per l'esecuzione dei lavori e in caso di emergenza.  

La dichiarazione di presa visione della informativa viene registrata dall’Addetto Logistica. 
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Istruzioni integrative per ditte terze 

 
 
Le seguenti istruzioni si applicano a: 

1. alle Imprese Affidatarie-Appaltatrici; 

2. alle Imprese operanti in regime di contratto di sub-appalto; 

3. ai lavoratori autonomi. 

All’interno della presente categoria sono raggruppate le attività descritte di seguito. 

• SERVIZI: 

- attività di manutenzione piccole attrezzature; 

- attività di pulizia industriale; 

- attività di gestione del verde; 

- attività di analisi in-situ, campionamenti e attività di laboratorio; 

- forniture interferenti con le attività produttive; 

- attività affini e comparabili alle precedenti. 

• LAVORI: 

- fornitura e installazione attrezzature; 

- fornitura e installazione macchinari; 

- manutenzioni complesse; 

- attività affini e comparabili alle precedenti. 

• CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (Definizione di cui al D.Lgs. 81/08 – Art.89 comma 

1a): 

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 
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risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo 

smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento 

armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee 

elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, 

marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, 

le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 

- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio 

di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

 

Tutto il personale delle categorie di cui sopra, prima di accedere per la prima volta all’interno dello 

Stabilimento, DEVE necessariamente prendere visione dell’informativa di accesso (P 24 SGS – P 24.1 

SGS – P 24.2 SGS – P 24.3 SGS).  

Il documento contiene le informazioni di sicurezza essenziali e le principali norme comportamentali da 

osservare per l'esecuzione dei lavori e in caso di emergenza.  

La dichiarazione di presa visione dell’informativa viene registrata dal servizio di Portineria. 

Al fine di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi 

in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di 

somministrazione, è necessario procedere alla qualificazione dell’impresa di cui alla specifica 

Procedura (P 24.3 SGS – Procedura Ordinaria di Ingresso Ditte Terze). 

Gli accessi allo Stabilimento di Pomposa DEVONO avvenire esclusivamente presso l’INGRESSO 

NORD, ove è situata la Portineria presso la quale si effettuerà la registrazione. 

Le forniture di materiali tecnici, attrezzatura e noleggio DEVONO avvenire con registrazione presso la 

Portineria. Al contrario, i mezzi pesanti per la fornitura di materiale da approvvigionamento, per il 

carico dei pannelli finiti e per lo smaltimento rifiuti DEVONO accedere esclusivamente dall’INGRESSO 

SUD. 

Infatti non è consentito l’utilizzo dell’INGRESSO SUD, fatta eccezione per i trasportatori di materiale 

da approvvigionamento, prodotti finiti e smaltimento rifiuti P 24 SGS), obbligati alla registrazione 

presso la postazione Logistica denominata “PESA NUOVA”. 

Tutto il personale dell’appaltatore, negli Stabilimenti KASTAMONU ITALIA, dovrà esporre il 
tesserino di riconoscimento previsto dal comma 8 dall’art. 26. 

 
Al personale appaltatore sarà fornito, all’ingresso, apposito tesserino/badge per l’accesso (in 
riferimento a procedura di Ingresso Terzi – P 24.3 SGS – Procedura Ordinaria di Ingresso 
Ditte Terze). 

 
 
Gli autocarri e i mezzi operativi delle Ditte Terze possono accedere dal solo INGRESSO NORD previa 
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autorizzazione e registrazione presso la Portineria, rispettando le indicazioni di circolazione, sosta e 

scarico impartite dal Referente Interno Kastamonu Italia (Responsabile dell’accesso richiesto in 

Stabilimento). 

L’accesso alle autovetture (veicoli per il trasporto di persone) non è permesso. 

L’area di ricovero del materiale, mezzi e locali uffici a disposizione delle DITTE TERZE è indicato nella 

figura seguente. 

 

 

L’accesso dei mezzi operativi è registrato mediante apposito modulo (ACC 2.3M - Modulo 

Mezzi Operativi) e deve essere logisticamente gestito dal Referente Interno Kastamonu Italia 

al fine di limitare l’intralcio della viabilità e la gestione delle Interferenze; qualsiasi 

spostamento dei mezzi operativi al di fuori dell’area di lavoro delimitata deve avvenire sotto 

le indicazioni e la supervisione del Referente Interno Kastamonu Italia. 

L’accesso degli autocarri DEVE avvenire previa autorizzazione scritta e comunicata alla 

Portineria (ACC 2.6 - Modulo Approvazione Accesso Terzi), la quale provvederà a rilasciare 

il PASS per l’accesso (ACC 2.7M - PASS Accesso Mezzi). 

L’accesso degli autocarri, per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata, si intende consentito per un 

tempo massimo di 30 minuti ed obbligo di esposizione del PASS rilasciato in portineria: la circolazione 

è consentita solo se seguiti da Referente Interno Kastamonu Italia, con limite di sosta (eventuale 

scarico delle attrezzature) consentita per un tempo massimo di 30 minuti ed esposizione del PASS.  

Qualsiasi condizione “straordinaria” DEVE essere registrata e accertabile mediante esposizione del 

PASS rilasciato in portineria.  
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All’emissione di ogni contratto e a seguito della specifica comunicazione da parte dei rispettivi reparti, 

il Referente Interno Kastamonu Italia (v. tabella seguente) richiede l’accesso allo stabilimento secondo 

quanto stabilito e regolamentato dalla relativa procedura. 

 

ELENCO REFERENTI INTERNI KASTAMONU ITALIA 
 

SUDDIVISIONE PER DIPARTIMENTO RICHIEDENTE 

MANUTENZIONE MECCANICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

MARIN Stefano +39 342 6099443 

MISEROCCHI Matteo +39 342 6098663 

PIETRELLA Francesco +39 348 6824523 

MANUTENZIONE ELETTRICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GURSUL Ilhan +39 391 3164545 

GATTA Gianluigi +39 349 3278715 

RINALDI Francesco +39 340 7758606 

INGEGNERIA CIVILE 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

CHIAPPONI Giovanni +39 346 0789785 

UFFICIO TECNICO 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

PIETRELLA Francesco +39 348 6824523 

INFORMATICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

MONACELLI Giordano +39 346 0778393 

PRODUZIONE RCB 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 



 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
REV. 10 DEL 09/08/2021 

 

Kastamonu Italia S.P.A. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

Pag. 23 a 99 

 

ZANON Andrea +39 345 7729932 

NOBILITAZIONE 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 

UGUR Huseyn +39 342 0346378 

MARANGONI Sauro +39 342 3975879 

PIAZZALE ESTERNO 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 

ZANON Andrea +39 345 7729932 

ZANELLATI Raffaele +39 342 6095786 

ROSSI Paolo +39 351 0036369 

APPROVVIGIONAMENTO LEGNO 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

ROSSI Paolo +39 351 0036369 

MARTINA Mario +39 348 0908576 

KAVASOGLU Utku +39 344 0624657 

IMPIANTI EMISSIONE 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

FOLEGATTI Leonardo +39 342 6087951 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 

LABORATORIO QUALITÀ 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

FERRARI Giorgio +39 344 0799392 

1DIPARTIMENTO LOGISTICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

ANANIA Ruggero +39 0533 666067 



 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
REV. 10 DEL 09/08/2021 

 

Kastamonu Italia S.P.A. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

Pag. 24 a 99 

 

FACENTE Amedeo +39 0533 666067 

FRANZOSO Francesca +39 342 6086471 

SERVIZI GENERALI  

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

BUSATO Antonella +39 349 6052388 
 

 

5.2  GESTIONE DELLE EMERGENZE E NORME DI PREVENZIONE INCENDI  

 

Informazioni Prescrizioni 

 
Le aree della KASTAMONU 
ITALIA S.p.A. sono classificati a 
rischio d’incendio alto. 
Il complesso dispone di un piano 
d’emergenza con sinottici 
esplicativi presenti in tutti i locali 
in cui è prevista presenza di 
personale. 
 
Gli ambienti e le aree sono dotati 
di un adeguato numero di 
estintori, è presente una rete 
idranti, rilevatori di incendio e 
pulsanti per l’allarme. 
 
E’ in fase di installazione 
specifica segnaletica per la 
individuazione delle vie di esodo 
ed uscite d’emergenza. 
 
Gli impianti elettrici sono 
progettati e mantenuti secondo le 
regole dell’arte anche al fine di 
minimizzare le possibili sorgenti 
d’innesco. 
Le attrezzature sono soggette a 
regolare manutenzione. 
 

 

Affinché le attività degli appaltatori non determinino un 

aggravio del rischio d’incendio si indicano le seguenti 

regole generali (che, ove necessario, potranno essere 

integrate tramite il “permesso di lavoro”): 

• In tutte le aree interne è vietato fumare, 

• E’ vietato l’uso di apparecchi di riscaldamento 

elettrico o a fiamma o comunque accendere fuochi. E’ 

vietato l’uso di fiamme libere e l’esecuzione di qualsiasi 

lavoro che possa produrre inneschi, salvo autorizzazione 

specifica, da richiedersi di volta in volta.  

• Lampade ed attrezzi elettrici portatili se usati in 

luoghi umidi, bagnati, a contatto o entro grandi masse 

metalliche, devono essere a bassa tensione (48 volts.), 

od essere alimentati attraverso un trasformatore 

d’isolamento. 

• L’alimentazione elettrica derivata dalla rete di 

stabilimento deve avvenire con materiale ASC. 

• L’accesso agli estintori ubicati nelle singole 

stanze, così come le altre attrezzature antincendio, deve 

essere sempre lasciato libero. 

• In caso di fuoco incipiente, solo gli addetti 

antincendio dell’appaltatore possono tentare subito di 

estinguerlo con estintori. Sia che l’incendio venga 

prontamente estinto o che invece persista o si rilevi 

subito non facilmente controllabile, mettere in atto la 

procedura di allarme incendio.  

• Gli assuntori devono avere almeno un addetto 

alla prevenzione incendi ed al primo soccorso oltre che 

ad una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di 

medicazione. 

 
La figura seguente riporta la planimetria di emergenza con le indicazioni procedurali per la 
gestione di emergenza. 
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5.3  LUOGHI DI LAVORO,  IMPIANTI ELETTRICI,  MACCHINE ED ATTREZZATURE DI 

LAVORO 

 

Informazioni Prescrizioni 

 
Nello Stabilimento permangono 
rischi residui di 
inciampo/scivolamento per 
situazioni contingenti e rischio di 
investimento dovuto alla 
presenza di mezzi operativi (ad 
es. carrelli elevatori e pale 
gommate) manovrate dal 
personale del Committente. 
 
Sono disponibili servizi igienici e 
spogliatoi. 
 
Tutti gli impianti elettrici sono 
realizzati e manutenuti secondo 
le regole dell’arte. Sono 
sottoposti alle verifiche 
periodiche di legge.  
 
L’accesso ai locali tecnici in cui 
sono posizionate le macchine 
degli impianti di servizio 
dell’edificio (quadri elettrici, 
impianti di distribuzione fluidi e 
condizionamento) è subordinato 
ad autorizzazione da parte del 
coordinatore. 

 
I dipendenti dell’appaltatore potranno accedere, dopo gli 
adempimenti previsti, solo ed esclusivamente ai locali 
per cui ha ricevuto l’autorizzazione da parte 
Responsabile del contratto. È fatto divieto ai lavoratori 
degli assuntori intervenire su macchine ed impianti per 
cui non si è ricevuta una specifica autorizzazione 
(eventualmente permesso di lavoro). 
 
Durante le proprie attività gli assuntori dovranno curare 
la rimozione dei rifiuti ed evitare l’ingombro delle vie di 
transito (ed in particolare delle vie di esodo ed uscite 
d’emergenza). 
L’alimentazione elettrica delle proprie attrezzature potrà 
avvenire esclusivamente nei punti indicati dal 
Responsabile del contratto. 
L’eventuale uso di attrezzature e macchine dovrà essere 
concordato ed Responsabile del contratto e autorizzato 
dal DdL. 
Nel corso dei lavori in quota, si devono prendere tutte le 
precauzioni atte ad evitare cadute di persone, di 
materiale e di attrezzi.  
Laddove non si possa escludere il rischio di caduta, per 
carenza dei parapetti o di strutture di protezione, si 
dovranno usare cinture di sicurezza e/o dispositivi 
anticaduta. Nel caso, si deve ricordare che le cinture di 
sicurezza sono D.P.I. di terza categoria. 
Le cinture di posizionamento non devono essere 
utilizzate come dispositivi anticaduta.  
Eventuali lavori che possono determinare il rischio di 
caduta di oggetti dall’alto (attrezzature, materiali, ecc.) 
devono avvenire previa recinzione dell’area interessata; 
ciò vale analogamente per le attività che possono dar 
luogo a proiezione di schegge o frammenti. 
 
È dovere dell’appaltatore adottare tutti i provvedimenti 
tecnicamente attuabili atti ad impedire o a ridurre la 
formazione e diffusione di polveri, fumi, odori tossici, 
infiammabili, irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi 
derivanti dalle proprie lavorazioni. 
 
All’interno del complesso è vietato l’uso di macchine con 
motore endotermico previa autorizzazione. 
I lavoratori terzi devono utilizzare, per gli spostamenti a 
piedi, i percorsi pedonali indicati e utilizzare i mezzi di 
trasporto, autorizzati all’accesso, rispettando il senso 
unico interno e procedendo a passo d’uomo. 
I lavoratori terzi inoltre hanno l’obbligo di indossare 
indumenti ad alta visibilità. 
Qualsiasi intervento che richieda interventi su reti di 
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servizi dovrà essere preventivamente concordato con il 
Responsabile del contratto che, eventualmente, 
provvederà a fornire gli opportuni schemi e planimetrie. 
Eventuali lavori esterni di scavo, o di piazzamento di 
mezzi di sollevamento, dovranno essere effettuati previa 
verifica della presenza di sottoservizi. 
 
Gli interventi sugli impianti elettrici dovranno essere 
effettuati individuando la più opportuna tra le tre modalità 
di lavoro:  
1) lavoro fuori tensione; 2) lavoro sotto tensione; 3) 
lavoro in prossimità.  
Ciascuna modalità di lavoro richiede precise misure di 

prevenzione del rischio. È possibile utilizzare 

contemporaneamente più modalità di lavoro (es. lavoro 

sotto tensione + lavoro in prossimità; lavoro fuori 

tensione + lavoro in prossimità; ecc.): in tal caso, dopo 

l'accertamento della possibilità di esecuzione, si devono 

adottare le procedure previste per ciascuna modalità di 

lavoro che sono di specifica competenza della ditta 

esecutrice (che ha l’obbligo, prima dell’esecuzione del 

lavoro, di acquisire tutte le opportune informazioni). 
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5.4  AGENTI FISICI  

 

Informazioni Prescrizioni 

 
Nello Stabilimento sono presenti 
locali o ambienti di lavoro 
(opportunamente identificati) ove 
le emissioni possono essere 
superiori agli 85 dB(A). Al 
momento il presente rischio è da 
ritenersi valido nelle aree 
sottoposte a Titolo IV pertanto se 
i lavori sono da svolgersi nelle 
vicinanze di aree di cantiere, 
l’appaltatore dovrà attenersi a 
quanto disposto dal CSE. 
 
Non vi sono aree in cui si 
determinano esposizioni a 
vibrazioni a corpo intero. 
 
 

 

È dovere dell’appaltatore adottare tutti i provvedimenti 
per limitare i rumori, gli scuotimenti e le vibrazioni 
derivati dalle proprie lavorazioni.  
Nel caso in cui un’attrezzatura dovesse determinare un 

Leq > 85 dB(A) il capocantiere dell’appaltatore dovrà 

provvedere a collocare nelle vicinanze, e ben visibile, un 

cartello indicante tale situazione (oltre ad averne dato 

preventiva informazione al coordinatore lavori e nel 

proprio piano di sicurezza). 
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5.5  AGENTI CHIMICI  

 

Informazioni Prescrizioni 

 
Al momento sono utilizzate 
sostanze chimiche pericolose dal 
personale di KASTAMONU 
ITALIA S.p.A. per lo svolgimento 
delle ordinarie attività lavorative. 
Il possibile utilizzo di suddette 
sostanze può essere 
riconducibile ad attività 
sottoposte a Titolo IV, pertanto se 
i lavori sono da svolgersi nelle 
vicinanze di aree di cantiere, 
l’appaltatore dovrà attenersi a 
quanto disposto dal CSE. 

 
Il personale appaltatore non viene a contatto diretto, 
normalmente, con le materie prime pericolose. 
È fatto assoluto divieto agli operatori dell’appaltatore di 
utilizzare prodotti chimici presenti nei locali senza 
specifica autorizzazione del coordinatore o suo 
equiparato. 
 
L’appaltatore che, per svolgere le proprie attività, debba 
ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici pericolosi dovrà 
chiederne l’autorizzazione al coordinatore lavori (o suo 
equiparato) e dovrà avere a disposizione le schede di 
sicurezza. 
È dovere dell’appaltatore adottare tutti i provvedimenti 
tecnicamente attuabili atti ad impedire o a ridurre la 
formazione e diffusione di polveri, fumi, odori tossici, 
infiammabili, irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi 
derivanti dalle proprie lavorazioni. 
In caso di contatti accidentali ed esposizioni acute con 
prodotti pericolosi occorre attenersi alle indicazioni del 
Piano di Emergenza. 
L’uso di prodotti volatili da parte dei lavoratori degli 
assuntori dovrà avvenire secondo le comuni norme di 
buona prassi (ventilazione, tenere chiusi i contenitori, 
ecc.). 

 

5.6  AGENTI CANCEROGENI – POLVERI  DI  LEGNO 

 

Informazioni Prescrizioni 

 
L’attività produttiva di 
KASTAMONU ITALIA S.p.A., 
propria dell’industria del legno, 
comporta principalmente 
lavorazioni del legno che 
possono generare polveri di 
legno classificato come agente 
cancerogeno che, in funzione 
delle dimensioni delle particelle e 
dei sistemi di 
ventilazione/aspirazione, 
possono provocare la diffusione 
delle stesse negli ambienti di 
lavoro e la possibile inalazione 
attraverso il sistema respiratorio 
da parte dei lavoratori. Il rischio è 
legato principalmente alla 
frazione inalabile delle polveri, 
ovvero quelle più fini. 

 
Viste le caratteristiche delle attività produttive di 
KASTAMONU ITALIA S.p.A., poiché le polveri di legno 
sono presenti in maniera ubiquitaria in tutto lo 
Stabilimento con valori sempre inferiori al valore di TLV, 
approssimativi compresi tra 1 e 2 mg/m3, in alcuni reparti 
compresi tra 2 e 5 (si veda la tavola seguente), si 
richiede la massima attenzione sull’obbligo di indossare 
DPI per la protezione delle vie respiratorie. 
 
Inoltre, è fatto assoluto divieto agli operatori 
dell’appaltatore di fumare e usare fiamme libere. 
 
KASTAMONU ITALIA S.p.A., considerata la fase 
preliminare di valutazione del rischio e vista 
l’impossibilità di eliminare il rischio legato alla materia 
prima delle attività produttive e considerata la quantità di 
materia prima utilizzata nell’arco di una giornata, ha 
elaborato il DVR e proceduto all’identificazione delle 
mansioni più significative e alla misurazione dei rischi 
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Lo scopo perseguito dalla società 
Kastamonu Italia, anche 
attraverso la redazione del 
presente documento DUVRI, in 
linea con le linee guida europee e 
nazionali, è quello di proteggere 
efficacemente le persone 
potenzialmente coinvolte (sia 
quelle appartenti al personale 
interno che quelle appartenenti a 
imprese esterne) dal rischio di 
sviluppare il cancro a seguito dell’ 
esposizione professionale a 
polveri di legno duro secondo il 
principio di precauzione, ovvero 
non attraverso la sostituzione 
dell’ agente cancerogeno in 
quanto non perseguibile poiché 
principale materia prima degli 
articoli realizzati dalla società, ma 
perseguendo l’ obiettivo di 
riduzione al minimo tecnicamente 
possibile delle esposizioni 
professionali alle polveri di legno 
duro attraverso l’ adozione di 
misure tecnico-organizzative e 
procedurali. 
KASTAMONU ITALIA S.p.A., 
attraverso la redazione del 
DUVRI, richiede all’appaltatore la 
massima attenzione sui rischi 
residenziali, rendendolo edotto e 
condividendo tutte le informazioni 
necessarie ad una efficace 
gestione del rischio. 
 
 
 

all’interno dell’azienda; sono infatti attivi i monitoraggi 
per la valutazione delle polveri aerodisperse sia 
mediante campionamenti ambientali che personali per 
mansione. 
 
Il personale potenzialmente esposto è quello che svolge le 
proprie attività nei luoghi di lavoro elencati: 
 
• PIAZZALE ESTERNO - AREA DEPOSITO MATERIALE 

• PIAZZALE ESTERNO - AREA MACINAZIONE 

• REPARTO CHIP SILO  
(non presidiato – presenza occasionale) 

• REPARTO MULINI 

• ESSICCATOIO 

• IMPIANTI ESTERNI 

• MANUTENZIONI 

• REPARTO FORMAZIONE PANNELLI 

• MAGAZZINI PANNELLI FINITI 

• LOGISTICA/TRASPORTO MATERIALE E  
     PRODOTTI FINITI NEI REPARTI VARI 

 
In riferimento ai campionamenti degli agenti aerodispersi  
(polveri di legno) eseguiti, si riepilogano i risultati  
dei RDP ufficiali al fine di disporre di una  
distinzione delle concentrazioni rilevate per area. 
 

• PIAZZALE ESTERNO – AREA DEPOSITO:  
I valori delle concentrazioni delle polveri sono 
inferiori al valore di TLV. I lavoratori addetti sono 
inquadrabili, secondo linee guida come 
“lavoratori con esposizione “media” (sono 
compresi tra 1 e 2 mg/m3)”. 

• PIAZZALE ESTERNO – AREA MACINAZIONE: i 
valori delle concentrazioni delle polveri sono 
inferiori al valore di TLV. I lavoratori addetti sono 
inquadrabili, secondo linee guida come 
“lavoratori con esposizione “media” (sono 
compresi tra 1 e 2 mg/m3)”. 

• REPARTO CHIP SILO: i valori delle 
concentrazioni delle polveri sono inferiori al 
valore di TLV. Il reparto non prevede presidio 
lavorativo: nel caso di eventuale esposizione 
occasionale i lavoratori sono inquadrabili, 
secondo linee guida come “lavoratori con 
esposizione “molto probabile” (sono compresi tra 
2-5 mg/m3)”. 

• REPARTO MULINI: I valori delle concentrazioni 
delle polveri sono inferiori al valore di TLV. I 
lavoratori addetti sono inquadrabili, secondo linee 
guida come “lavoratori con esposizione “molto 
probabile” (sono compresi tra 2-5 mg/m3)”. Il 
locale di postazione del reparto, quale luogo di 
lavoro principale dell’addetto mulini, è isolato e 
protetto dalle concentrazioni di polvere misurate 
nel reparto. 

• ESSICATOIO: I valori delle concentrazioni delle 
polveri sono inferiori al valore di TLV. I lavoratori 
addetti sono inquadrabili, secondo linee guida 
come “lavoratori con esposizione “molto 
probabile” (sono compresi tra 2-5 mg/m3)”. 

• IMPIANTI ESTERNI: I valori delle concentrazioni 
delle polveri sono inferiori al valore di TLV. I 
lavoratori addetti sono inquadrabili, secondo linee 
guida come “lavoratori con esposizione “molto 
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probabile” (sono compresi tra 2-5 mg/m3)”. 
• REPARTO FORMAZIONE PANNELLI: I valori 

delle concentrazioni delle polveri sono inferiori al 
valore di TLV. I lavoratori addetti sono 
inquadrabili, secondo linee guida come 
“lavoratori con esposizione “media” (sono 
comprese tra 1 e 2 mg/m3)” 

• REPARTO MANUTENZIONE/IMPIANTI VARI: I 
valori delle concentrazioni delle polveri sono 
inferiori al valore di TLV. I lavoratori addetti sono 
inquadrabili, secondo linee guida come 
“lavoratori con esposizione “media” (sono 
compresi tra 1 e 2 mg/m3)”. 

• MAGAZZINI PANNELLI FINITI: I valori delle 
concentrazioni delle polveri sono inferiori al 
valore di TLV. I lavoratori addetti sono 
inquadrabili, secondo linee guida come 
“lavoratori con esposizione “bassa” (sono 
all’incirca 1mg/m3)”. 

• LOGISTICA/REPARTI VARI: i valori delle 
concentrazioni delle polveri sono inferiori al 
valore di TLV. I lavoratori addetti sono 
inquadrabili, secondo linee guida come 
“lavoratori con esposizione “bassa” (sono 
all’incirca 1mg/m3)”. 

Nelle aree di carico/scarico vi è l’obbligo di protezione 
delle vie respiratorie. 
Le prescrizioni dei suddetti reparti prevedono l’obbligo di 
protezione delle vie respiratorie, come riportato dalla 
segnaletica di sicurezza affissa nello stabilimento. 
 
Per facilitare l’ubicazione delle aree indicate è utile 
riferirsi alla tavola seguente redatta al fine di rendere 
usufruibile l’identificazione delle aree ad esposizione da 
polveri di legno (tenendo conto che i limiti delle superfici 
sono puramente indicative e non materializzabili). 
 

 
Per tutti i lavoratori che superano la soglia di 10% del 
TLV sono state attuate le seguenti misure: 

• Instaurazione del protocollo di sorveglianza 
sanitaria con particolare riguardo all’esposizione 
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alle polveri di legno; 
• Predisposizione del registro degli esposti per i 

lavoratori; 
• Dotazione ai lavoratori di mascherina monouso 

FFP3 (lavoratori con esposizione occasionale o 
bassa) e mascherina semifacciale con filtro 
antipolvere di classe P3 (lavoratori con 
esposizione da media a molto probabile), per la 
maggiore efficienza filtrante e grado di protezione 
per polveri cancerogene; 

• Dotazione ai lavoratori di adeguati indumenti in 
TessutoNonTessuto (tute tyvek); 

• Dotazione ai lavoratori di occhiali protettivi 
(tipologia 1: occhiali a stanghetta con protezione 
laterale per i lavoratori con esposizione 
occasionale o bassa; tipologia 2: occhiali a tenuta 
con elastico per i lavoratori con esposizione da 
media a molto probabile). 

 
N.B.: dotazione FFP3 (scelta per la maggiore efficienza 
filtrante e grado di protezione per polveri cancerogene) 
 
 
 
 

 
 

5.7  AGENTI CANCEROGENI – FORMALDEIDE 

 

Informazioni Prescrizioni 

 
L’attività produttiva di 
KASTAMONU ITALIA S.p.A., 
propria dell’industria del legno, 
comporta lavorazioni con utilizzo 
di formaldeide in fase di 
formazione pannelli, implicando 
la necessità di considerare il 
rischio cancerogeno ai fini della 
gestione della salute e sicurezza 
e comporta l’applicabilità del 
D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo II 
(Protezione da agenti 
cancerogeni e mutageni). 

 

Non potendo sostituire l’agente 
cancerogeno quale prodotto 
intermedio delle lavorazioni di 
formazione dei pannelli, il primo 
obiettivo di KASTAMONU ITALIA 
S.p.A. è impegnata 
nell’attuazione delle soluzioni 
tecniche ed organizzative volte a 
ridurre al minimo il numero di 
lavoratori esposti e a contenere 
al minimo livello possibile la 

 
Viste le caratteristiche delle attività produttive, nel caso 
in cui l’agente cancerogeno non può essere sostituito, il 
primo obiettivo di KASTAMONU ITALIA S.p.A. resta 
quello di contenerne i valori di esposizione al più basso 
valore tecnicamente possibile, attuando interventi 
preventivi di natura tecnica e organizzativa e che a tale 
scopo il monitoraggio ambientale è strumento di 
conoscenza irrinunciabile. 
KASTAMONU ITALIA si impegna a rispettare le misure 
di: 
adozione di sistemi di lavorazione “a ciclo chiuso”, 
caratterizzati da: assenza di scambio di materiale con 
l’ambiente circostante, controllo a distanza da parte degli 
addetti e reintroduzione diretta degli scarichi nel ciclo 
produttivo;  
Impiego di quantitativi di agenti cancerogeni e/o 
mutageni con superiori alle necessità produttive, 
evitandone l’accumulo sul luogo di lavoro. 
 
KASTAMONU ITALIA S.p.A. considerata la fase 
preliminare di valutazione del rischio e vista 
l’impossibilità di eliminare il rischio legato alla materia 
prima delle attività produttive, nonché la quantità di 
materia prima utilizzata nell’arco di una giornata, ha 
elaborato il DVR e proceduto all’identificazione delle 
mansioni più significative e alla misurazione dei rischi 
all’interno dell’azienda; sono infatti attivi i monitoraggi 
per la valutazione della formaldeide aerodispersa sia 
mediante campionamenti ambientali che personali per 
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durata e l’intensità 
dell’esposizione ambientale ed 
occupazionale a formaldeide. 
 
 
Pertanto, lo scopo perseguito 
dalla società Kastamonu Italia, 
anche attraverso la redazione del 
presente documento DUVRI, in 
linea con le linee guida europee e 
nazionali, è quello di proteggere 
efficacemente le persone 
potenzialmente esposte al rischio 
cancerogeno da formaldeide (sia 
quelle appartenti al personale 
interno che quelle appartenenti a 
imprese esterne)  
 
KASTAMONU ITALIA S.p.A., 
attraverso la redazione del 
DUVRI richiede all’appaltatore la 
massima attenzione sui rischi 
residenziali, rendendolo edotto e 
condividendo tutte le informazioni 
necessarie ad una efficace 
gestione del rischio. 
 
 

mansione. 
 
In tutte le attività lavorative nelle quali la formaldeide è 
presente come materia prima, impurezza e/o prodotto 
secondario della lavorazione, si considerano gli operatori 
a potenziale rischio di esposizione ed è indispensabile 
procedere ad una sua misurazione utilizzando tecniche e 
modalità di campionamento ed analisi in conformità alle 
Norme UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98. 
Indicato dalle linee-guida internazionali, si individuano i 
seguenti valori soglia: 
0,369 mg/m3: valore limite da non superare (OEL TWA, 
al momento proposto come valore di riferimento dallo 
SCOEL); si precisa che tale valore è da intendersi come 
soglia pratica in quanto derivazione di un NOAEL, ed 
include tutti i fattori di sicurezza previsti dalla procedura 
applicata in ambito SCOEL. Si ricorda che tale valore 
viene indicato e ritenuto efficace per tutti gli effetti, inclusi 
quelli cancerogeni, la cui comparsa viene peraltro 
osservata a livelli superiori di tale valore derivato che è 
individuato principalmente per gli effetti sensoriali ed 
irritativi. 
0,184 mg/m3: livello di azione [viene individuato come ½ 
del valore OEL-TWA SCOEL di cui al punto precedente 
(in base alle modalità di monitoraggio, cfr 689/97)]. 
0,1 mg/m3: valore di riferimento (valore limite di qualità 
dell’aria indoor e outdoor proposto dall’OMS); 
Il personale potenzialmente esposto è quello che svolge 
le proprie attività nei luoghi di lavoro elencati: 
 
• REPARTO FORMAZIONE PANNELLI 
• REPARTO COLLE 

(non presidiato – presenza occasionale) 
• DEPOSITO COLLE 

(non presidiato – presenza occasionale) 
 
Le prescrizioni dei suddetti reparti prevedono l’obbligo di 
protezione delle vie respiratorie e di protezione degli 
occhi, come riportato dalla segnaletica di sicurezza 
affissa nello stabilimento. 
 
In riferimento ai campionamenti degli agenti aerodispersi  
(formaldeide) eseguiti, si riepilogano i risultati dei RDP 
ufficiali al fine di disporre di una distinzione delle 
concentrazioni rilevate per area:  
non sono state riscontrate concentrazioni di formaldeide  
aerodispersa > 0,369 mg/m3, valore limite OEL TWA  
(al momento proposto come valore di riferimento dallo  
SCOEL). 
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Per i lavoratori esposti, sono state attuate le seguenti 
misure: 

- Instaurazione del protocollo di sorveglianza 
sanitaria con particolare riguardo all’esposizione 
alla formaldeide; 

- Predisposizione del registro degli esposti per i 
lavoratori; 

- Dotazione ai lavoratori di mascherina filtrante per 
la protezione delle vie respiratorie; 

- Dotazione ai lavoratori di adeguati indumenti in 
TessutoNonTessuto (tute tyvek); 

- Dotazione ai lavoratori di occhiali protettivi;  
- Dotazione di guanti in nitrile per la protezione 

delle mani, in neoprene per le attività di 
laboratorio. 

Nella scheda seguente si riporta il piano degli interventi 
di riduzione del rischio cancerogeno da formaldeide. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO DA 
FORMALDEIDE 

MISURE TECNICHE 
Riduzione della 

concentrazione della 

formaldeide negli impianti di 

produzione: 

- Potenziamento del sistema di 
aspirazione localizzato 

- Potenziamento del sistema di 
ventilazione naturale del luogo 
di lavoro attraverso la gestione 
dell’aperture delle finestre. 

 

Riduzione dell’esposizione del 

lavoratore all’interno del 

reparto colle di servizio 

dell’impianto di formazione dei 

pannelli 

- Progettazione o installazione di 
sistemi di auto dosaggio o 
miscelazione che impedisce al 
lavoratore di dover entrare 
nell’area confinata dove sono 
presenti i sistemi di 
alimentazione delle colle alla 
linea di formazione pannelli. 

Reparto Colle a servizio 

della linea di formazione 

dei pannelli è confinato 

all’interno di un locale con 

vetrate e porta di chiusura. 

Nel caso di superamento 

dei valori di esposizione 

durante il periodo di 

monitoraggio dell’area 

interessata si valuterà 

aspirazione del locale. Si 

ricorda che tale reparto non 

è presidiato e non viene 

svolta attività lavorativa ma 

può esserci un’esposizione 

occasionale 

MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
Riduzione dell’esposizione 

degli addetti 

- Riduzione al minimo del 
numero di lavoratori che sono o 
potrebbero essere esposti 
attraverso una idonea 
organizzazione del lavoro e 
delle aree dove tale lavoro è 
effettuato; 

 

Formazione dei Lavoratori in 

merito a tale rischio specifico 

- Sensibilizzazione dei lavoratori 
circa le corrette misure 
igieniche, circa il rischio 
specifico e la necessità di 
mantenere correttamente attivi 
e funzionanti i sistemi di 
aspirazione localizzata. 

 

Protezione dei lavoratori e 

informazione ed 

addestramento su uso dei DPI 

specifici 

- Indossare i seguenti dispositivi 
di protezione individuale (DPI): 

o guanti in nitrile 
o camici in tnt 
o occhiali con protezione 

laterale/visiera; 
o semimaschera / maschera 

facciale con i filtri combinati 
ABEK 

o occhiali a maschera (da 
utilizzare in caso di 
spandimento); 
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5.8  ATMOSFERE ESPLOSIVE 

 

Informazioni Prescrizioni 

 
KASTAMONU ITALIA S.p.A. ha 
elaborato la valutazione dei rischi 
da atmosfere esplosive, le cui 
classificazioni sono esposte in 
ciascun reparto, presso relativa 
postazione di controllo. 
KASTAMONU ITALIA S.p.A. ha 
attivato le procedure di gestione 
della sicurezza ATEX. 
KASTAMONU ITALIA S.p.A. ha 
inoltre attivato un percorso 
formativo continuo sui rischi 
specifici connessi alla presenza 
di Atmosfere Esplosive. 
Per la possibile presenza di 
suddette aree eventualmente 
riconducibile ad attività 
sottoposte a Titolo IV, i lavori 
sono da svolgersi nelle vicinanze 
delle aree di cantiere, 
l’appaltatore dovrà attenersi a 
quanto disposto dal CSE. 

 
È fatto assoluto divieto agli operatori dell’appaltatore di 
procedere a lavorazioni a caldo o con fiamme libere 
senza specifica autorizzazione da parte del 
Responsabile del contratto (o suo equiparato), 
rispettando specifica procedura. 
 
Per le lavorazioni all’interno di aree classificate devono 
essere utilizzate attrezzature specificamente certificate 
per l’utilizzo in ambienti con atmosfere esplosive. 
 
L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente le 
procedure di lavorazione che intende adottare per 
autorizzazione da parte del coordinatore (o suo 
equiparato). 
 
Contestualmente al presente documento viene 
trasmesso il fascicolo di procedure ATEX attive nello 
stabilimento di Pomposa, corredate da planimetria di 
classificazione delle aree ATEX. 
Copia della planimetria di classificazione delle aree 
ATEX è consultabile in bacheca delle sale di controllo e 
presso gli uffici dei responsabili di produzione e 
manutenzione (responsabili del rilascio del permesso di 
lavoro). 
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5.8.1 COMPORTAMENTI IN CASO DI INCIDENTI, MANCATI INCIDENTI ED 

INFORTUNI 

La segnalazione dei “mancati incidenti” è uno strumento fondamentale per prevenire gli 

infortuni. 

In caso di mancati incidenti l’appaltatore provvederà ad informare tempestivamente la 

Committenza relazionando sull’accaduto al fine di adottare gli opportuni provvedimenti 

correttivi e preventivi. 

In caso di incidenti ed infortuni, l’appaltatore informerà il responsabile dell’emergenza 

dell’appaltatore che si attiverà coerentemente con il piano d’emergenza. Successivamente 

all’evento l’appaltatore produrrà una relazione sull’accaduto con l’eventuale 

definizione/proposta di azioni correttive/preventive. 

 

5.9  M ISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

5.9.1 MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ACCESSO 

• I visitatori e gli appaltatori per ottenere l’accesso allo Stabilimento aderiscono ai 

contenuti della “Procedura Ingresso Terzi” che include la consegna di adeguata 

documentazione e informazioni che Kastamonu Italia S.p.A. chiederà prima 

dell’effettivo ingresso in stabilimento. 

• Kastamonu Italia S.p.A. regolamenta l’accesso all’azienda dei visitatori ed appaltatori, 

in particolare per la gestione delle emergenze. 

• L’ingresso all’area di stabilimento, che è completamente recintata, avviene tramite un 

ingresso con guardiania (gestito da ditta terza incaricata). 

• Gli appaltatori, al momento dell’arrivo in azienda, vengono annotati in un apposito 

registro ritirando un cartellino numerato che deve essere sempre portato in vista. 

• Il personale dipendente accede dallo stesso ingresso registrando la propria presenza 

in un registro dedicato ai dipendenti. 

• Detto accesso pedonale è separato da quello per i mezzi. 

5.9.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE 

• L’appaltatore si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, 

formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08, 

dell’accordo stato regioni del 21/12/2011 e attrezzature del 22/02/2012. 

5.9.3 OBBLIGHI E DIVIETI 

• Rispettare la segnaletica di sicurezza (cartelli, pannelli ed etichette) presente presso 
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le aree della struttura. 

• Vietato fumare nelle aree aziendali al di fuori delle aree dedicate. 

• È vietato consumare cibi o bevande al di fuori delle aree dedicate. 

• È vietato ovunque il consumo di sostanze psicotrope e bevande alcoliche. 

• È obbligatorio utilizzare macchinari, apparecchiature, utensili ed altre attrezzature di 

lavoro, nonché dispositivi di sicurezza, rispondenti alle vigenti norme di legge ed in 

conformità alle stesse ed alle istruzioni di utilizzo del costruttore. 

• È obbligatorio utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuali se 

previsti dalla propria valutazione dei rischi. 

• È obbligatorio segnalare immediatamente al Committente le eventuali deficienze dei 

macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle attrezzature e dei mezzi 

personali di protezione di proprietà della stessa e, comunque, di ogni altra 

circostanza di cui venga a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, 

che possa essere fonte di pericolo. 

• È obbligatorio mantenere puliti e in ordine i posti di lavoro e di passaggio (ciò 

costituisce un primo ed importante fattore di sicurezza ed igiene). 

• Non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria 

competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre 

persone. 

• È vietato usare fiamme libere od effettuare operazioni che comportino la presenza di 

sorgenti d’ignizione senza il preventivo ottenimento del permesso e l’adozione di 

tutte le misure atte a salvaguardare l’incolumità di personale o soggetti terzi presenti 

nell’area. 

• Non eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, laddove 

non necessari. 

• Non modificare spine o prese. 

• Non usare mai acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche o nelle loro 

vicinanze. 

• Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive senza la 

preventiva autorizzazione. 

• Non allontanarsi dal proprio posto di lavoro e non accedere alle zone non interessate 

dai lavori, senza averne ottenuta l’autorizzazione dal Responsabile del contratto o, in 

sua assenza, dal suo Sostituto a meno che non esistano motivi particolari o 

condizioni di pericolo grave ed immediato. 

• Qualsiasi collocamento temporaneo di ogni tipologia di rifiuto o scarto della propria 

lavorazione, per il quale smaltimento l’appaltatore si impegna a provvedere in 



 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
REV. 10 DEL 09/08/2021 

 

Kastamonu Italia S.P.A. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

Pag. 39 a 99 

 

proprio, deve essere sempre concordata con un responsabile interno della 

Kastamonu Italia S.p.A.. 

È tassativamente vietato smaltire di propria iniziativa qualsiasi tipologia di rifiuto e 

scaricare in fogna qualsiasi liquido che non sia acqua perfettamente pulita. 

5.10 M ISURE GENERALI PER IL COORDINAMENTO  

5.10.1 SOPRALLUOGO PRELIMINARE 

Prima dell’inizio dell’attività è possibile effettuare un sopralluogo ulteriore, specifico verbale 

verrà redatto come riportato in Allegato IV. 

5.10.2 DISATTIVAZIONE DELLA TENSIONE ELETTRICA 

Per lavori che richiedono l’avvicinamento pericoloso ad impianti ed elementi in tensione 

occorre un preliminare sezionamento e messa fuori tensione dell’impianto. 

5.10.3 IMPIEGO IN VIA ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL 

COMMITTENTE 

In caso si renda necessario utilizzare attrezzature di proprietà del Committente, l’Appaltatore 

ne fa richiesta al Responsabile del Contratto, dando atto scritto dello stato e dell’efficienza, 

nonché della prevista durata dell’uso delle suddette attrezzature, nonché della rispondenza 

alle norme di legge relative alle stesse ed all’uso che ne sarà fatto. All’Appaltatore compete 

la responsabilità per l’appropriato uso e conservazione delle medesime. 

5.10.4 IMPIEGO DI ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE 

In caso si renda necessario utilizzare attrezzature di proprietà del Committente, 

l’Appaltatore ne fa richiesta al Responsabile del Contratto, che decide se affidarle in 

comodato d’uso gratuito. All’Appaltatore compete la responsabilità per l’appropriato uso e 

conservazione delle medesime. 
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6. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI 
DALL’APPALTATORE 

L’appaltatore deve fornire a Kastamonu Italia S.p.A., prima della stipula del contratto, 

informazioni riguardo alle attività che saranno svolte, dando indicazioni circa: 

• le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività 

oggetto dell’appalto riguardanti, ad esempio, particolari modalità di carico e scarico 

dei materiali; 

• l’eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto; 

• le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici di Kastamonu 

Italia S.p.A.; 

• gli aspetti inerenti alla propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.); 

• la tipologia dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti 

oggetto dell’appalto; 

• le necessità particolari di cui avrà bisogno (spazi dedicati, locali deposito, ecc.); 

• la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici 

dedicati); 

• le eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare (allegando le Schede di 

Sicurezza); 

• gli estremi dell’avvenuta formazione del personale dipendente che interverrà 

nell’appalto. 

Per tali informazioni si rimanda all’Allegato I del presente documento. 
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7. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENZIALI 

In ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. 81/08, la valutazione in argomento si prefigge di 

esaminare solo i rischi da interferenza e non si applica ai rischi specifici propri dell’attività 

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

Pertanto, la valutazione dei rischi viene effettuata in modo totalmente mirato alla natura dei 

lavori che verranno svolti, ma limitatamente agli aspetti relativi alla gestione delle possibili 

interferenze, lasciando ai datori di lavoro del personale impegnato il compito di valutare i 

rischi specifici delle attività delle imprese. 

In generale la valutazione, formalizzata in apposite successive schede, si avvarrà di tabelle 

schematiche, in cui sono previsti dati e sezioni, come di seguito indicato: 

• Fasi di lavoro (breve descrizione del tipo di lavoro appaltato); 

• Tipologia di interferenze esprimibili nell’ambito della fase di lavoro in questione e nello 

specifico contesto; 

• Rischi individuati in relazione alle citate possibili interferenze; 

• Indice di rischio, risultante dall’analisi dei rischi di interferenza; 

• Sintesi delle precauzioni ritenute idonee ad eliminare o a ricondurre all’accettabilità il 

rischio; 

• L’ultima colonna indica il soggetto che deve attuare la misura di prevenzione e 

protezione da adottare per eliminare o ridurre il rischio; 

• L’indice di rischio (I.R.) è determinato in una classica matrice, come il prodotto tra la 

probabilità di accadimento del fenomeno in analisi, per la gravità delle potenziali 

conseguenze.  Questo parametro è l’elemento chiave della valutazione e, seppure 

indicativo e parzialmente soggettivo, è soprattutto finalizzato a stimolare le deduzioni 

basilari per decidere l’importanza e la tempestività delle precauzioni da intraprendere. 

 
Per ciascun ambiente di lavoro ed in relazione ad ogni tipologia di rischio individuata, si 

procede alla valutazione dei rischi da interferenza secondo la formula: 

RI = PI x DI 

dove: 

RI = Rischio da interferenza; 

PI = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza; 

DI = Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza. 
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  DI - Gravità 

* in caso di punteggio uguale a 1 il rischio si ritiene trascurabile, pertanto, non vengono identificate misure di 

prevenzione e protezione 
 

Figura 1 Matrice di Valutazione del Rischio 

 
La significatività del rischio da interferenze RI sarà classificata tenendo conto che i rischi che 

possono provocare i danni più gravi occupano nella matrice le caselle in alto a destra (molto 

probabile, danno molto grave) mentre quelli minori, le posizioni più vicine all’origine degli assi 

(improbabile, danno lieve), con tutta la serie di posizioni intermedie conseguenti. 

Per ciascun rischio saranno definite, in seguito, le ulteriori misure di prevenzione e 

protezione idonee alla sua eliminazione: tali misure debbono essere attuate da Kastamonu 

Italia S.p.A. e dall’appaltatore, preliminarmente allo svolgimento dell’attività lavorativa 

oggetto dell’appalto. 
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7.1  PROCEDURA GENERALE PER LA STIMA DI P E G 

Di seguito vengono riportate le tabelle per I ‘assegnazione dei parametri P e G. 

Probabilità 

Punteggio 

equivalente 

nella matrice 

di rischio 

Definizione 

Improbabile 1 

Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le 

lavorazioni in un’area confinata o transennata. In quell’area non sono 

previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni 

correlabili al fattore di rischio 

Poco Probabile 2 

Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le 

lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da 

un'altra area occupata da terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al 

fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza 

predisposte. 

Probabile 3 

Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo 

sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a 

termine un’opera nel suo complesso. 

Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso 

di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di 

influenza di fattori esterni difficilmente controllabili. 

Molto Probabile 4 

Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni 

contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un’opera 

nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di 

rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte. 

 

Gravità 

Punteggio 

equivalente 

nella matrice di 

rischio 

Definizione 

Lieve 1 

Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente 

attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con 

prognosi di pochi giorni. 

Medio 2 

Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente 

attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisionali, 

trabattelli, scale a pioli ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni. 

Grave 3 
Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da 

obbligare terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni. 

Molto Grave 4 

Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da 

obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC); lesioni 

con inabilità permanente o morte. 
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PUNTEGGIO RISCHIO INDICE NUMERICO PRIORITÀ 

IV Basso 1 
Livello di rischio non rilevante, purché sia assicurato 

il mantenimento nel tempo di tale livello. 

III Medio 23 

Livello di rischio per il quale è necessario 

programmare misure di riduzione del rischio a medio 

termine. 

II Alto 48 

Livello di rischio per il quale si può procedere solo 

con misure di sicurezza dettagliate, formalizzate e 

condivise dalle varie parti in campo. Sono richiesti 

interventi migliorativi nel breve termine. 

I Altissimo 916 

Livello di rischio assolutamente intollerabile; è 

evidente che non può essere pianificata la 

sussistenza di rischi del genere. Sono richiesti 

interventi migliorativi urgenti. 
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8. METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI PER 
LA SICUREZZA 

8.1  PRESUPPOSTI ALLA BASE DELL ’APPROCCIO ADOTTATO  

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui trattasi all’art. 26 del D. 

Lgs. 81/08 è prodotto dal committente. 

Il DUVRI prende in esame solo i rischi da interferenza ed individua le misure per eliminarli o 

ridurli. 

Le disposizioni previste su questo argomento dall’art. 26 non si applicano ai rischi 

professionali propri delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi. 

Conseguentemente ed in analogia a quanto precisato dall’allegato XV del D. Lgs. 81/08, per i 

lavori nei cantieri temporanei e mobili, i costi per la sicurezza che KASTAMONU ITALIA 

S.p.A. riconosce agli appaltatori sono relativi alle sole misure aggiuntive derivanti 

dall’applicazione del Documento Unico di Valutazione sopramenzionato e dunque correlati 

unicamente alle iniziative atte a ridurre i rischi da interferenza. 

Tutti i costi per la sicurezza dovuti a precauzioni o adempimenti da sempre già in vigore, e 

che storicamente risultano corrisposti alle imprese in quota parte dei compensi pattuiti, 

saranno esposti, dalle imprese stesse, come percentuale su tali compensi (es.: 2,5%, o 3,5%, 

o 4% ….). 

La valutazione della “congruità” di detti costi per la sicurezza che vengono esposti dalle 

imprese in quanto condizionati dalle loro problematiche generali e gestionali, è responsabilità 

dei datori di lavoro delle singole imprese. 

I costi per la sicurezza derivanti dalle precauzioni adottate per ridurre od eliminare i rischi da 

interferenza, si calcolano con metodologie già rese disponibili da norme vigenti (es.: D.P.R. 

222/03) e sono determinati dal committente, che ne assicura la congruità (…“La stima dei 

costi per la sicurezza  - in analogia con l’ex D. Lgs. 494/96 - dovrà essere congrua, analitica 

per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure 

basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle 

misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o 

non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato, 

ecc.”...). 
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8.2  MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DEI COSTI PER LA 

SICUREZZA 

Il DUVRI, come già descritto, individua i rischi da interferenza per tutte le attività note, 

prevedibili e/o ricorrenti. 

Per ciascun rischio sono individuate opportune precauzioni; inoltre, il rischio è numerato. 

Per la determinazione dei costi per la sicurezza (salvo dove non se ne ravvisi l’esistenza) 

sarà sufficiente prendere visione del prezzario dei costi per la sicurezza appositamente 

predisposto), ricercando il rischio in base alla tipologia di lavoro. Precauzioni di caratteri 

ricorrente, che si adattano a diverse tipologie di lavori, saranno riferite a “vari” rischi, dunque 

non individuati dal loro numero di codice; i relativi costi saranno individuabili, nel prezzario, 

mediante delle note inserite nella penultima colonna della tabella di valutazione dei rischi. 

Alcuni costi saranno dovuti a prescrizioni di carattere generale e di sistematica applicazione, 

dunque sono portati in contabilità dalle imprese a consuntivo. 

Altri costi saranno correlati a precauzioni indicate nel DUVRI, ma che potranno assumere 

entità, estensione, durata temporale, ecc., in funzione di ulteriori variabili gestite durante 

l’esecuzione dei lavori e legate all’andamento o a precise peculiarità dei lavori stessi. Tali 

variabili saranno definite in corso d’opera, mediante l’apposita procedura applicativa 

associata al DUVRI. Dunque, saranno portati anch’essi in contabilità finale dei lavori, o legati 

agli stati di avanzamento, come importi a corpo o a misura; comunque sempre sulla base di 

compensi unitari prestabiliti nel prezzario. 

Ad evitare che per eventuali rischi non previsti a priori, si riscontrino difficoltà nel riconoscere i 

costi per la sicurezza di precauzioni definite in itinere, il prezzario include la possibilità che 

l’impresa applichi le precauzioni, previa comunicazione alla committente, computando le ore 

di lavoro del personale impegnato, al costo orario contrattualmente stabilito. Eventuali altre 

spese saranno compensate dal committente su presentazione di comprovanti. 
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9. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

KASTAMONU ITALIA S.p.A. affida ad imprese terze lavori di manutenzione: 

• ordinaria continuativa (es: impresa di pulizie); 

• ordinaria con contratto annuale (es: impresa di manutenzione del verde); 

• straordinaria a chiamata. 

La valutazione in argomento esamina solo i rischi da interferenza e non si applica ai rischi specifici 

propri dell’attività delle imprese appaltatrici. 

Pertanto, la valutazione dei rischi è stata effettuata in modo totalmente mirato alla natura dei lavori 

che verranno svolti, ma limitatamente agli aspetti relativi alla gestione delle possibili interferenze. 

Per il dettaglio della valutazione dei rischi interferenziali, fare riferimento alle Schede di valutazione 

allegate al presente documento (Allegato I). 
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10. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

L’Azienda ha predisposto un Piano di Emergenza Interno, che viene consegnato unitamente al 

presente documento (Allegato VI). 

Di seguito sono riportate le prescrizioni generali da rispettare per una corretta gestione delle 

emergenze. 

10.1 PRESCRIZIONI IN CASO DI INCENDIO 

Il livello di rischio incendio, in conformità alla “classificazione del livello di rischio di incendio” 

indicata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998, risulta “ELEVATO” per l’area di 

stabilimento di Pomposa della KASTAMONU ITALIA S.p.A.. 

Se durante l'esecuzione dei lavori si verifica un principio di incendio il personale di 

imprese esterne devono: 

• sospendere immediatamente i lavori; 

• avvertire immediatamente il Personale Kastamonu Italia per avviare la procedura di 

emergenza, attivando la segnalazione incendi mediante pulsante di emergenza e seguendo 

la procedura di chiamata di emergenza (nella quale sono indicati i Numeri Utili per la 

chiamata di emergenza); 

• precisare l'ubicazione esatta e la natura dell'incendio. 

• avvisare il Responsabile del Contratto. 

10.2 PRESCRIZIONI IN CASO DI INFORTUNIO  

Se durante l'esecuzione dei lavori si verifica un infortunio: 

a) richiedere l’intervento di un addetto al pronto soccorso e contattare il Responsabile del 

contratto che attiverà la procedura di emergenza; 

b) in attesa dell’arrivo dei soccorsi; 

• fornire i primi soccorsi cercando di mantenere la calma e allontanare eventuali 

persone intorno all’infortunato, coordinandosi per quanto necessario con l’addetto al 

pronto soccorso; 

• sgombrare le vie d'accesso per consentire l'agevole transito dei mezzi di soccorso. 

10.3 PRESCRIZIONI IN CASO DI ALLARME ED EVACUAZIONE  

Nel caso in cui esista un pericolo così grave da richiedere l’abbandono dei locali, il 

Responsabile dell’Emergenza designato all’interno dei lavoratori dell’Appaltatore ordinerà 

l’evacuazione della zona in pericolo; per far questo utilizzerà l’apposita segnalazione acustica 

presente o altrimenti a voce. 

Ugualmente, in caso di evacuazione disposta dal Responsabile dell’Emergenza KASTAMONU 

ITALIA, il Responsabile dell’Emergenza designato all’interno dei lavoratori dell’Appaltatore è 

incaricato ad assicurare la corretta gestione dell’emergenza/evacuazione del personale 
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Appaltatore. 

La tacitazione della sirena di allarme o il rientro a voce indica che l’emergenza è terminata e si 

torna in stato di normalità. 

Per quanto riguarda l’ubicazione delle vie di fuga e dei punti di ritrovo, fare riferimento alle 

indicazioni ed alla segnaletica presenti presso le aree della struttura e nel piano di emergenza 

evacuazione affisso all’interno dei locali e riportata in Allegato VI. 

 

11. COSTI PER LA SICUREZZA  

Nei contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d’opera dovranno essere indicati, 

anche sulla base delle indicazioni esemplificative riportate nel presente documento, gli oneri della 

sicurezza relativi alle attività appaltate. 

L’importo complessivo a corpo o a misura delle opere e/o dei servizi in appalto/ subappalto/ 

somministrazione, compresi i costi della sicurezza, deve essere pertanto evincibile dal contratto 

dove altresì deve essere indicato il costo della sicurezza finalizzato ad eseguire lavori adottando 

tutte le opportune misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro dati dalle interferenze. 

Lo schema seguente riporta i costi per la sicurezza dovuti all’applicazione dei provvedimenti per 

l’eliminazione o la mitigazione dei rischi da interferenza. 

 

Misure precauzionali prestabilite: 

Costo 

Note: 

M
o

d
a

li
tà

 d
e
l 

c
o

m
p

e
n

s
o

 

C
o

s
to

 

Applicazione procedure standard   - Nessun onere aggiuntivo. 

Delimitazione aree di lavoro con “paletti” e catena. Applicazione di 

delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm con fasce rosso/bianche, 

aggancio per catena e base metallica di diametro 240 mm, posti a distanza di 

un metro e catena in moplen di colore bianco/rosso. Costo d'uso fino a tre 

mesi. 

Metro lineare 3 €  

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni 

ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro 

verniciato (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come 

stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), 

smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, 

rifrangenti in classe I Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 

1000 mm.  

Costo d'uso mensile 

ad elemento  
2,78 €  

Delimitazione di area “stradale” con coni segnaletici per cantiere in gomma 

pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni 

due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di 

delimitazione. 

Metro lineare 0,71 €  

Tempi di lavoro persi per sospensioni di lavori imposte dal personale della 

committente per motivi di sicurezza (eccetto in caso di violazione alle norme di 

sicurezza prestabilite, da parte dell’impresa). 

Viene compensato il 

tempo di inattività al 

costo orario 

standard.  

€/h 

XXX 
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Tempi di lavori persi dalle imprese per inoperosità del personale dovuta a 

sfalsamento temporale delle fasi di lavoro, eventualmente imposto dal 

coordinatore, o comunque dal personale della committente, per ridurre i rischi 

di interferenza (se la sequenza dei lavori con gli opportuni sfasamenti era stata 

programmata prima dell’inizio dei lavori e non si sono avute effettive 

inoperosità del personale, i costi non vengono corrisposti). 

Viene compensato il 

tempo di inattività al 

costo orario 

standard. 

€/h 

XXX 
 

Per ogni eventuale necessità nascente, la committente si renderà disponibile a 

compensare ogni onere di sicurezza ritenuto necessario. 

Precauzioni il cui costo non è 

prevedibile, ovvero da compensare 

previo accordo con committente. 
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12. RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

Prima dell’effettivo inizio dei lavori, l’appaltatore è tenuto alla 

partecipazione di almeno una riunione di coordinamento, dove 

saranno analizzati i singoli fattori di rischio interferenziali con gli 

appaltatori che svolgono lavori di manutenzione ordinaria 

continuativa e con contratto annuale e verrà redatto il verbale di 

riunione preventiva per il coordinamento rischi interferenziali- 

verbale di sopralluogo (vedi Allegato IV). Il verbale sopracitato consente alle parti interessate di 

rivedere le fasi di lavoro, il contesto in cui si svolgeranno, le interferenze non valutabili al momento 

della redazione del presente documento ed eventuali misure di prevenzione aggiuntive ed 

integrative (tale modulo costituirà allegato al presente documento).  

Si precisa inoltre che: 

• nel caso in cui vi sia la possibilità di interferenze pericolose fra due lavori afferenti da 

coordinatori diversi, è compito di chi inizia il lavoro per ultimo contattare il coordinatore del 

primo lavoro per rivedere insieme la situazione; in questi casi i permessi di lavoro vanno 

ricompilati e firmati da tutte le parti interessate; 

• in caso di dubbi interpretativi, procedurali e tecnici (misure di prevenzione e protezione) il 

coordinatore dovrà rivolgersi al RSPP o al HSE Manager. 

 

12.1 COORDINAMENTO APPALTATORI PRESENZA “STRAORDINARIA” A CHIAMATA  

Ai fini della cooperazione fra i datori di lavoro della committenza e del/degli appaltatore/i che 

svolgono lavori di manutenzione straordinaria a chiamata per conto di KASTAMONU ITALIA S.p.A., 

è prevista la compilazione di schede (permesso di lavoro, vedi Allegato V), ai fini dell’individuazione 

delle imprese operanti negli specifici appalti, dei rischi interferenziali presenti e delle relative misure 

di mitigazione concordate. Nell’ambito delle schede potranno essere riportate misure aggiuntive 

rispetto a quanto prefissato nel DUVRI.  

Gli appaltatori sono tenuti ad applicarne i contenuti e trasmetterli ai propri lavoratori. 

La durata del “permesso di lavoro” è indicato nello stesso e comunque sarà da aggiornarsi ogni 

qual volta dovessero sopraggiungere delle modifiche a quanto concordato ed in ogni caso a 

discrezione del “coordinatore lavori”. 
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13. ALLEGATI 
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13.1 ALLEGATO I  – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA  

13.1.1 A) ATTIVITÀ DI PULIZIA  

 

Ambienti di lavoro 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Pulizia degli 
ambienti di 
lavoro; 

• Pulizia dei servizi 
igienici; 

• Pulizia mensile. 

 

Dislivelli nelle aree 

di transito 
2 2 4 

In caso di presenza di dislivelli nelle aree di transito, viene installata idonea 

cartellonistica segnalante il dislivello esistente nel corridoio. 

KASTAMONU 
ITALIA 

Cadute a livello e 

scivolamenti 
2 2 4 

Segnalare, ove possibile, le aree in cui si sta operando. 

È’ necessario contenere l’eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata 

da accidentali sversamenti di sostanze e/o materiali delimitando la zona 

interessata. 

Deve essere sempre esposto, durante l’esecuzione della relativa attività, il cartello 

indicante “Pavimento bagnato”. 

E’ vietato lasciare incustodito il carrello delle pulizie nel corridoio. 

È’ vietato lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. 

Impresa di 
pulizie 

Cadute dall’alto 1 4 4 

Per alcune attività (pulizia dei corpi illuminanti ecc..) deve essere utilizzata scala a 

norma e di adeguata altezza, al fine di facilitare gli operatori nel raggiungimento di 

parti in quota. 

E’ altresì vietato salire su sedie o altri mezzi impropri per il raggiungimento di parti 

in quota.  

Impresa di 
pulizie 

Pareti (scaffalature) 1 3 3 
Verificare periodicamente il fissaggio a muro delle scaffalature presenti negli 

ambienti di lavoro. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Pulizia degli 
ambienti di 
lavoro; 

• Pulizia dei servizi 
igienici; 

• Pulizia mensile. 

 

Elettrocuzione 1 4 4 

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di 

conservazione. 

È consentito l'uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non presentano 

rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario, si debbono 

utilizzare prese a spina di tipo industriale. 

L’Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell’apparecchio sia 

compatibile con quella del quadro di allacciamento. 

I cavi debbono essere disposti lungo i muri in modo da non creare 

ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. 

È vietato lasciare cavi senza custodia. 

Impresa di 

pulizie 

Tagli e abrasioni 1 2 2 

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano 

alloggiate all’interno di appositi cassetti. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Ai lavoratori dell’Impresa di pulizie è fatto divieto di effettuare sistemazioni 

improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei 

dipendenti di KASTAMONU ITALIA S.P.A.. 

Impresa di 

pulizie 

Cadute e inciampi 

per materiali e 

attrezzature 

2 2 4 

I cavi delle attrezzature elettriche installate negli uffici debbono essere raccolti in 

fasci e non attraversare, in nessun caso, le zone di passaggio. 

KASTAMONU 

ITALIA 

È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, 

anche provvisorio, le zone di passaggio. 

Impresa di 

pulizie 

Urti per caduta 

dall’alto di oggetti 
1 4 4 

Assicurare la stabilità del materiale, specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno; 

verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei 

pannelli delle controsoffittature. 

KASTAMONU 

ITALIA 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 
È vietato eseguire lavori in altezza in presenza di dipendenti KASTAMONU ITALIA 

S.P.A.: 

nel caso sfasare le lavorazioni. 

È vietato abbandonare attrezzi ed utensili in quota: gli stessi andranno assicurati da 

un’eventuale caduta dall'alto. 

Impresa di 

pulizie 

 

Incendio ed esplosione 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Pulizia degli 
ambienti di 
lavoro; 

• Pulizia dei servizi 
igienici; 

• Pulizia mensile. 

Incendio 2 4 8 

Fornire all’impresa copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in 

caso di emergenza/ evacuazione. 

KASTAMONU 
ITALIA 

L’Impresa non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili, 

salvo previo consenso preventivo di KASTAMONU ITALIA S.P.A.; 

In caso di emergenza attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza fornito da 

KASTAMONU ITALIA S.P.A. e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di 

emergenza. 

Impresa di 
pulizie 
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Rischi per la salute 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Pulizia degli 
ambienti di 
lavoro; 

• Pulizia dei servizi 
igienici; 

• Pulizia mensile. 

Agenti chimici 

pericolosi 
1 3 3 

Fornire un armadio per la custodia dei prodotti utilizzati per le pulizie e, in 

generale, per le necessità dell’Impresa di pulizie.  

KASTAMONU 
ITALIA 

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa di pulizie debbono essere conformi alla 

normativa vigente, tenuti in apposito armadio (chiuso a chiave) e utilizzati secondo 

le modalità riportate nelle Schede di Sicurezza del prodotto utilizzato; tali schede 

devono essere custodite. 

I locali in cui vengono svolte le attività di pulizia devono essere sempre areati 

(aprire le finestre e richiuderle alla fine dell’attività). 

Impresa di 
pulizie 

Agenti biologici 1 3 3 

Concordare preventivamente le procedure per la manipolazione ed il trasporto dei 

rifiuti all’interno e all’esterno del luogo di lavoro. 

KASTAMONU 
ITALIA 

Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere regolarmente pulito, igienizzato ed 

asciugato dopo l’uso. 

Le attrezzature utilizzate per il lavaggio dei bagni non potranno essere usate per 

altri locali, ma dovranno essere sottoposte a pulizia e successiva detersione. 

Impresa di 
pulizie 

Polvere (rischio 

inalazione) 
2 2 4 

Custodire e limitare, il più possibile, il deposito di toner esausti; razionalizzare i 

depositi di carta in genere, al fine di limitare il sollevamento della polvere. 

KASTAMONU 
ITALIA 

È necessario procedere all'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi e 

utilizzare idonei apparecchi aspirapolvere. 

Non utilizzare le scope tradizionali al fine di evitare che la polvere sollevata torni a 

depositarsi: utilizzare scope a frange. 

Impresa di 
pulizie 

 
  



 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
REV. 10 DEL 09/08/2021 

 

Kastamonu Italia S.P.A. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

Pag. 57 a 99 

Rischi Organizzativi 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto che 
attua le 
misure 

• Pulizia degli 
ambienti di 
lavoro; 

• Pulizia dei servizi 
igienici; 

• Pulizia mensile. 

Intralcio alle vie di 

fuga 
2 2 4 

Le attrezzature utilizzate durante le attività di pulizie (carrelli, ecc.) possono 

costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto 

vietata la loro collocazione lungo le vie di fuga. 

Impresa di 
pulizie 
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13.1.2 B) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE MECCANICA 

Ambienti di lavoro 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
meccanica di 
macchine, linee di 
produzione ed 
impianti ausiliari. 

Cadute a livello e 

scivolamenti 
2 2 4 

Segnalare con apposito cartello, ed interdire con nastro segnaletico, ove possibile, 

le aree in cui si sta operando. 

È’ necessario contenere l’eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata 

da accidentali sversamenti di sostanze e/o materiali delimitando la zona 

interessata. 

È’ vietato lasciare sostanze pericolose, lubrificanti o loro contenitori, anche se vuoti, 

incustoditi. 

Impresa di 

manutenzione 

Caduta di materiali 

dall’alto 
1 4 4 

Per alcune attività deve essere utilizzata scala a norma e di adeguata altezza, al 

fine di facilitare gli operatori nel raggiungimento di parti in quota. 

Gli utensili dovranno essere assicurati per evitare la loro caduta durante le 

lavorazioni. 

E’ altresì vietato salire su sedie o altri mezzi impropri per il raggiungimento di parti 

in quota.  

Impresa di 

manutenzione 

Viabilità interna ed 

esterna 
1 3 3 

Prima dell’esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell’impresa di 

manutenzione idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei 

percorsi e delle aree della sede interessate alle lavorazioni. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
meccanica di 
macchine, linee di 
produzione ed 
impianti ausiliari. 

Elettrocuzione 1 4 4 

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Prima di iniziare i lavori è necessario concordare con KASTAMONU ITALIA S.P.A. i 

punti di allacciamento da utilizzare. 

L'Impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia 

compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad 

altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 

Interruzioni dell’energia elettrica andranno sempre concordate con KASTAMONU 

ITALIA S.P.A. 

Non effettuare in nessun caso interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici. 

È vietato intervenire su impianti sotto tensione e l’utilizzo di prese multiple. 

 

Impresa di 

manutenzione 

Tagli e abrasioni 1 2 2 

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano 

alloggiate all’interno di appositi cassetti. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in 

maniera da impedire l’accesso a terzi. 

Installare apposito segnale di sicurezza. 

Impresa di 

manutenzione 

Cadute e inciampi 

per materiali e 

attrezzature 

2 2 4 

I cavi delle attrezzature elettriche installate negli uffici debbono essere raccolti in 

fasci e non attraversare, in nessun caso, le zone di passaggio. 

KASTAMONU 

ITALIA 

È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, 

anche provvisorio, le zone di passaggio. 

Impresa di 

manutenzione 

Urti per caduta 

dall’alto di oggetti 
1 4 4 

Assicurare la stabilità del materiale, specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno; 

verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei 

pannelli delle controsoffittature. 

KASTAMONU 

ITALIA 

È vietato abbandonare attrezzi ed utensili in quota: gli stessi andranno assicurati da 

un’eventuale caduta dall'alto. 
Impresa di 

manutenzione 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

Requisiti macchine 

(marchio CE ecc.) 
2 2 4 

Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature rispondenti alla 

regola dell’arte (marcate CE) ed in buono stato di conservazione. 
Impresa di 

manutenzione 

 

Incendio ed esplosione 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
meccanica di 
macchine, linee di 
produzione ed 
impianti ausiliari. 

Incendio 2 4 8 

Fornire all’impresa copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in 

caso di emergenza/ evacuazione. 

KASTAMONU 
ITALIA 

L’Impresa dovrà evitare di: 

- accumulare materiali combustibili e/o infiammabili; 

- utilizzare sorgenti di innesco e fiamme libere; 

- ostruire le vie di esodo. 

In caso di emergenza attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza fornito da 

KASTAMONU ITALIA S.P.A. e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di 

emergenza. 

Impresa di 

manutenzione 
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Rischi per la salute 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
meccanica di 
macchine, linee di 
produzione ed 
impianti ausiliari. 

Agenti chimici 

pericolosi 
1 3 3 

L’impresa di manutenzione ha l’obbligo di seguire le istruzioni riportate nelle 

Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati. Inoltre non deve lasciare prodotti chimici, 

e i relativi contenitori (anche se vuoti) incustoditi. 

Impresa di 

manutenzione 

Agenti biologici 1 3 3 
L’attività di pulizia e la manutenzione periodica dei filtri dei condizionatori va 

preventivamente concordata con KASTAMONU ITALIA S.P.A. 

Impresa di 

manutenzione 

Rumore  1 2 2 

Saranno individuate per lavorazioni rumorose opportune fasce orarie di lavoro. Nel 

caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare significativamente il 

valore all’esposizione giornaliera si verificherà preventivamente la possibilità di 

sfalsamento delle lavorazioni. 

Impresa di 

manutenzione 

 

Rischi Organizzativi 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 
• Attività di 

manutenzione 
meccanica di 
macchine, linee di 
produzione ed 
impianti ausiliari. 

Intralcio alle vie di 

fuga 
2 2 4 

Le attrezzature utilizzate durante le attività di manutenzione possono costituire 

potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto vietata la loro 

collocazione lungo le vie di fuga. 

Impresa di 

manutenzione 
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13.1.3 C) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

Ambienti di lavoro 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione del 
verde (attività di 
potature o 
abbattimento 
alberi ad alto 
fusto ecc.). 

Cadute a livello e 

scivolamenti 
2 2 4 

Segnalare con apposito cartello, ed interdire con nastro segnaletico, ove possibile, 

le aree in cui si sta operando. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Caduta di materiali 

dall’alto 
1 4 4 

Delimitare l’area di intervento valutando attentamente il raggio di caduta rispetto a 

quanto si intende tagliare.  

Allontanare gli estranei dalle lavorazioni e mantenersi ad una adeguata distanza di 

sicurezza dai colleghi di lavoro. 

Per alcune attività deve essere utilizzata scala a norma e di adeguata altezza, al 

fine di facilitare gli operatori nel raggiungimento di parti in quota. 

Gli utensili dovranno essere assicurati per evitare la loro caduta durante le 

lavorazioni.  

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Caduta dall’alto 1 4 4 

Per alcune attività (operazioni di taglio di rami ecc..) deve essere utilizzata scala a 

norma e di adeguata altezza, al fine di facilitare gli operatori nel raggiungimento di 

parti in quota.  

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Viabilità interna ed 

esterna 
1 3 3 

Prima dell’esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell’impresa di 

manutenzione del verde idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione 

dei percorsi e delle aree della sede interessate alle lavorazioni. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione del 
verde (attività di 
potature o 
abbattimento 
alberi ad alto 
fusto ecc.). 

Elettrocuzione 1 4 4 

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Prima di iniziare i lavori è necessario concordare con KASTAMONU ITALIA S.P.A. i 

punti di allacciamento da utilizzare. 

L'Impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia 

compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad 

altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 

Interruzioni dell’energia elettrica andranno sempre concordate con KASTAMONU 

ITALIA S.P.A. 

Non effettuare in nessun caso interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici. 

È vietato intervenire su impianti sotto tensione e l’utilizzo di prese multiple. 

 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Tagli e abrasioni 1 2 2 

Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in 

maniera da impedire l’accesso a terzi. 

Installare apposito segnale di sicurezza. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Cadute e inciampi 

per materiali e 

attrezzature 

2 2 4 
È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, 

anche provvisorio, le zone di passaggio. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Urti per caduta 

dall’alto di oggetti 
1 4 4 

È vietato abbandonare attrezzi ed utensili in quota: gli stessi andranno assicurati da 

un’eventuale caduta dall'alto. 

Allontanare gli estranei dalle lavorazioni e mantenersi ad una adeguata distanza di 

sicurezza dai colleghi di lavoro. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Requisiti macchine 

(marchio CE ecc.) 
2 2 4 

Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature rispondenti alla 

regola dell’arte (marcate CE) ed in buono stato di conservazione. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 
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Incendio ed esplosione 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione del 
verde (attività di 
potature o 
abbattimento 
alberi ad alto 
fusto ecc.). 

Incendio 2 4 8 

Fornire all’impresa copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in 

caso di emergenza/ evacuazione. 

KASTAMONU 
ITALIA 

In caso di emergenza attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza fornito da 

KASTAMONU ITALIA S.P.A. e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di 

emergenza. 
Durante le fasi lavorative è vietato fumare e usare fiamme libere. Un estintore deve 
essere sempre tenuto a disposizione. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 
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Rischi per la salute 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione del 
verde (attività di 
potature o 
abbattimento 
alberi ad alto 
fusto ecc.). 

Rumore  1 2 2 

Saranno individuate per lavorazioni rumorose opportune fasce orarie di lavoro. Nel 

caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare significativamente il 

valore all’esposizione giornaliera si verificherà preventivamente la possibilità di 

sfalsamento delle lavorazioni. 

Prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il 

controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei 

lavori. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Polvere (rischio 

inalazione) 
2 2 4 

Nelle lavorazioni che comportano l‘emissione di polveri dei materiali lavorati, la 

produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 

tecniche e attrezzature idonee. Le polveri captate e quelle depositatesi, se 

dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli 

accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Agenti chimici 

pericolosi 
1 3 3 

L’impresa di manutenzione del verde ha l’obbligo di seguire le istruzioni riportate 

nelle Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati. Inoltre non deve lasciare prodotti 

chimici, e i relativi contenitori (anche se vuoti) incustoditi. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 

Proiezione di 

schegge 
2 2 4 

Delimitazione della zona di azione dell’operatore che utilizza attrezzature portatili 

(motosega, cesoia ecc..). 

L’impresa di manutenzione del verde deve effettuare con frequenza una corretta 

verifica, manutenzione e pulizia dell’attrezzatura. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 
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Rischi Organizzativi 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 
• Attività di 

manutenzione del 
verde (attività di 
potature o 
abbattimento 
alberi ad alto 
fusto ecc.). 

Riconoscimento dei 

lavoratori 
1 2 2 

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. 

Impresa di 

manutenzione 

del verde 
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13.1.4 D) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ELETTRICA 

Ambienti di lavoro 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
elettrica. 

Cadute a livello e 

scivolamenti 
2 2 4 

Le aree in cui vengono svolte attività dovranno essere delimitate con transenne, 

coni di segnalazione, nastro bianco rosso o altre recinzioni di volta in volta 

concordate con la committenza in funzione della tempistica d’intervento; e 

comunque, dovrà essere apposta opportuna segnaletica. 

È’ necessario contenere l’eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata 

da accidentali sversamenti di sostanze e/o materiali delimitando la zona 

interessata. 

È’ vietato lasciare sostanze pericolose, lubrificanti o loro contenitori, anche se vuoti, 

incustoditi. 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Caduta di materiali 

dall’alto 
1 4 4 

Per alcune attività deve essere utilizzata scala a norma e di adeguata altezza, al 

fine di facilitare gli operatori nel raggiungimento di parti in quota. 

Gli utensili dovranno essere assicurati per evitare la loro caduta durante le 

lavorazioni. 

E’ altresì vietato salire su sedie o altri mezzi impropri per il raggiungimento di parti 

in quota.  

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Viabilità interna ed 

esterna 
1 3 3 

Prima dell’esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell’impresa di 

manutenzione idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei 

percorsi e delle aree della sede interessate alle lavorazioni. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
elettrica. 

Elettrocuzione 2 4 8 

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative. Assistere il personale esterno nelle manovre dal personale 

aziendale (PES) per la verifica e messa fuori servizio delle linee o parti d’impianto 

oggetto di intervento. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Prima di iniziare i lavori è necessario concordare con KASTAMONU ITALIA S.P.A. i 

punti di allacciamento da utilizzare. 

L'Impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia 

compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad 

altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 

Interruzioni dell’energia elettrica andranno sempre concordate con KASTAMONU 

ITALIA S.P.A. 

Non effettuare in nessun caso interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici. 

È vietato intervenire su impianti sotto tensione e l’utilizzo di prese multiple. 

 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Tagli e abrasioni 1 2 2 

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano 

alloggiate all’interno di appositi cassetti. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in 

maniera da impedire l’accesso a terzi. 

Installare apposito segnale di sicurezza. 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Cadute e inciampi 

per materiali e 

attrezzature 

2 2 4 
È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, 

anche provvisorio, le zone di passaggio. 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Urti per caduta 

dall’alto di oggetti 
1 4 4 

È vietato abbandonare attrezzi ed utensili in quota: gli stessi andranno assicurati da 

un’eventuale caduta dall'alto. 

Allontanare gli estranei dalle lavorazioni e mantenersi ad una adeguata distanza di 

sicurezza dai colleghi di lavoro. 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Requisiti macchine 

(marchio CE ecc.) 
2 2 4 

Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature rispondenti alla 

regola dell’arte (marcate CE) ed in buono stato di conservazione. 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 
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Incendio ed esplosione 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
elettrica. 

Incendio 2 4 8 

Fornire all’impresa copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in 

caso di emergenza/ evacuazione. 

KASTAMONU 
ITALIA 

In caso di emergenza attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza fornito da 

KASTAMONU ITALIA S.P.A. e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di 

emergenza. 
Durante le fasi lavorative è vietato fumare e usare fiamme libere. Un estintore deve 
essere sempre tenuto a disposizione. 

Adeguatezza dell’impianto elettrico (protezioni, collegamenti, di terra, ecc.) ed in 

modo particolare nei punti di allaccio da cui viene consentito il prelievo dell’energia 

elettrica. 

Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori). 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 
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Rischi per la salute 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
elettrica. 

Agenti chimici 

pericolosi 
1 3 3 

L’impresa di manutenzione ha l’obbligo di seguire le istruzioni riportate nelle 

Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati. Inoltre non deve lasciare prodotti chimici, 

e i relativi contenitori (anche se vuoti) incustoditi. 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Rumore  1 2 2 

Saranno individuate per lavorazioni rumorose opportune fasce orarie di lavoro. Nel 

caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare significativamente il 

valore all’esposizione giornaliera si verificherà preventivamente la possibilità di 

sfalsamento delle lavorazioni. 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

 

Rischi Organizzativi 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
manutenzione 
elettrica. 

Intralcio alle vie di 

fuga 
2 2 4 

Le attrezzature utilizzate durante le attività di manutenzione possono costituire 

potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto vietata la loro 

collocazione lungo le vie di fuga. 

KASTAMONU 
ITALIA 

Impresa di 

manutenzione 

elettrica 

Manutenzione degli 

impianti 
1 3 3 

Eseguire manutenzione periodica degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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13.1.5 E) ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE LEGNAME, MATERIE PRIME E RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE 

MATERIALE DI VARIO GENERE 

Ambienti di lavoro 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 
• Attività di 

smaltimento rifiuti 
(movimentazione 
e travaso rifiuti 
pericolosi, 
movimentazione e 
smaltimenti 
imballaggi vari 
ecc.). 

• Attività di 
movimentazione 
legname 

• Attività di 
movimentazione 
materie prime 

 

Dislivelli nelle aree 

di transito 
2 2 4 

In caso di presenza di dislivelli nelle aree di transito, viene installata idonea 

cartellonistica segnalante il dislivello esistente. 

KASTAMONU 
ITALIA 

Cadute a livello e 

scivolamenti 
2 2 4 

Segnalare, ove possibile, le aree in cui si sta operando. 

È’ necessario contenere l’eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata 

da accidentali sversamenti di sostanze e/o materiali delimitando la zona 

interessata. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

Pareti (scaffalature) 1 3 3 
Verificare periodicamente il fissaggio a muro delle scaffalature presenti negli 

ambienti di lavoro. 

KASTAMONU 
ITALIA 

Viabilità interna ed 

esterna 
1 3 3 

Prima dell’esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell’impresa di 

manutenzione idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei 

percorsi e delle aree della sede interessate alle lavorazioni. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
smaltimento rifiuti 
(movimentazione 
e travaso rifiuti 
pericolosi, 
movimentazione e 
smaltimenti 
imballaggi vari 
ecc.). 

• Attività di 
movimentazione 
legname 

• Attività di 
movimentazione 
materie prime 

• Attività di 
movimentazione 
materiale di 
carpenteria e 
materiale di vario 
genere 
 

Elettrocuzione 2 4 8 

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative.  

KASTAMONU 

ITALIA 

Prima di iniziare i lavori è necessario concordare con KASTAMONU ITALIA S.P.A. i 

punti di allacciamento da utilizzare. 

L'Impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia 

compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad 

altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 

Non effettuare in nessun caso interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici. 

È vietato intervenire su impianti sotto tensione e l’utilizzo di prese multiple. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

Tagli e abrasioni 1 2 2 

Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in 

maniera da impedire l’accesso a terzi. 

 

Installare apposito segnale di sicurezza. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

Cadute e inciampi 

per materiali e 

attrezzature 

2 2 4 
È vietato intralciare con attrezzature e/o con indebito deposito di materiale di vario 

genere, anche provvisorio, le zone di passaggio. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

Transito mezzi/ 

investimento 
1 4 4 

È installata apposita segnaletica che fissa il limite massimo di velocità all’interno 

dell’area aziendale. 
KASTAMONU 

ITALIA 

All’interno dell’area aziendale occorre mantenere una velocità adeguata, secondo 

la segnaletica presente; i mezzi debbono spostarsi a velocità ridotta e debbono 

essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati. 

Prima di procedere al carico/scarico verificare che il mezzo sia stato assicurato 

per evitare spostamenti intempestivi. L’Impresa provvederà a movimentare il 

materiale con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, 

senza provocare danni a terzi o a cose. 

La movimentazione interna dovrà avvenire secondo i percorsi prestabiliti. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

Requisiti macchine 

(marchio CE ecc.) 
2 2 4 

Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature rispondenti alla 

regola dell’arte (marcate CE) ed in buono stato di conservazione. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

 

Incendio ed esplosione 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 
• Attività di 

smaltimento rifiuti 
(movimentazione 
e travaso rifiuti 
pericolosi, 
movimentazione e 
smaltimenti 
imballaggi vari 
ecc.). 

• Attività di 
movimentazione 
legname 

• Attività di 
movimentazione 
materie prime 

• Attività di 
movimentazione 
materiale di 
carpenteria e 
materiale di vario 
genere 

Incendio 2 4 8 

Fornire all’impresa copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in 

caso di emergenza/ evacuazione. 

KASTAMONU 
ITALIA 

In caso di emergenza attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza fornito da 

KASTAMONU ITALIA S.P.A. e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di 

emergenza. 
Durante le fasi lavorative è vietato fumare e usare fiamme libere.  

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

Presenza di depositi 

di materiali 
2 2 4 

L’impresa dovrà evitare l'accumulo di materiali (combustibili e/o infiammabili) al fine 

di non ostruire le vie d'esodo. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 
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Rischi per la salute 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 
• Attività di 

smaltimento rifiuti 
(movimentazione 
e travaso rifiuti 
pericolosi, 
movimentazione e 
smaltimenti 
imballaggi vari 
ecc.). 

• Attività di 
movimentazione 
legname 

• Attività di 
movimentazione 
materie prime 

• Attività di 
movimentazione 
materiale di 
carpenteria e 
materiale di vario 
genere 

Polvere (rischio 

inalazione) 
2 2 4 

Nelle lavorazioni che comportano l‘emissione di polveri dei materiali lavorati, la 

produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando 

tecniche e attrezzature idonee. Le polveri captate e quelle depositatesi, se 

dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli 

accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

Agenti chimici 

pericolosi 
2 3 6 

L’impresa non deve lasciare prodotti chimici, e i relativi contenitori (anche se vuoti) 

incustoditi.  

In caso di investimento da parte di prodotti potenzialmente pericolosi, adottare i 

provvedimenti indicati nelle relative schede di sicurezza. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 

Agenti biologici 1 3 3 
Concordare preventivamente le procedure per la manipolazione ed il trasporto dei 

rifiuti all’interno e all’esterno del luogo di lavoro. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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Rischi Organizzativi 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 
• Attività di 

smaltimento rifiuti 
(movimentazione 
e travaso rifiuti 
pericolosi, 
movimentazione e 
smaltimenti 
imballaggi vari 
ecc.). 

• Attività di 
movimentazione 
legname 

• Attività di 
movimentazione 
materie prime 

• Attività di 
movimentazione 
materiale di 
carpenteria e 
materiale di vario 
genere 
 

Intralcio alle vie di 

fuga 
2 2 4 

Eliminare prodotti o utensili che ingombrano inutilmente l’area di transito al fine di 

non ostruire le vie di fuga. 

Impresa 

smaltimento 

rifiuti/ 

Impresa 

movimentazione 
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13.1.6 F)  DITTE FORNITRICI DI SERVIZI INTELLETTUALI E NON INTELLETTUALI 

Ambienti di lavoro 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
sopralluogo e 
campionamento in 
campo 

Cadute a livello e 

scivolamenti 
2 2 4 

Segnalare con apposito cartello, ed interdire con nastro segnaletico, ove possibile, 

le aree in cui si sta operando. 

È’ necessario contenere l’eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata 

da accidentali sversamenti di sostanze e/o materiali delimitando la zona 

interessata. 

È’ vietato lasciare sostanze pericolose, lubrificanti o loro contenitori, anche se vuoti, 

incustoditi. 

Ditte 

Caduta di materiali 

dall’alto 
1 4 4 

Per alcune attività deve essere utilizzata scala a norma e di adeguata altezza o 

PLE, al fine di facilitare gli operatori nel raggiungimento di parti in quota. 

Gli utensili dovranno essere assicurati per evitare la loro caduta durante le 

lavorazioni. 

E’ altresì vietato salire su sedie o altri mezzi impropri per il raggiungimento di parti 

in quota.  

Ditte 

Viabilità interna ed 

esterna 
1 3 3 

Prima dell’esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori delle ditte, idonee 

istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree della 

sede interessate alle lavorazioni. 

KASTAMONU 
ITALIA 

 

 

  



 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
REV. 10 DEL 09/08/2021 

 

Kastamonu Italia S.P.A. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

Pag. 77 a 99 

Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
sopralluogo e 
campionamento 
in campo 

Elettrocuzione 1 4 4 

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Prima di iniziare i lavori è necessario concordare con KASTAMONU ITALIA S.P.A. i 

punti di allacciamento da utilizzare. 

La ditta deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia 

compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad 

altri apparecchi utilizzati già collegati al quadro. 

Interruzioni dell’energia elettrica andranno sempre concordate con KASTAMONU 

ITALIA S.P.A. 

Non effettuare in nessun caso interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici. 

È vietato intervenire su impianti sotto tensione e l’utilizzo di prese multiple. 

 

Ditte 

Tagli e abrasioni 1 2 2 

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano 

alloggiate all’interno di appositi cassetti. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in 

maniera da impedire l’accesso a terzi. 

Installare apposito segnale di sicurezza. 
Ditte 

Cadute e inciampi 

per materiali e 

attrezzature 

2 2 4 

I cavi delle attrezzature elettriche installate negli uffici debbono essere raccolti in 

fasci e non attraversare, in nessun caso, le zone di passaggio. 

KASTAMONU 

ITALIA 

È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, 

anche provvisorio, le zone di passaggio. 
Ditte 

Urti per caduta 

dall’alto di oggetti 
1 4 4 

Assicurare la stabilità del materiale, specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno; 

verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei 

pannelli delle controsoffittature. 

KASTAMONU 

ITALIA 

È vietato abbandonare attrezzi ed utensili in quota: gli stessi andranno assicurati da 

un’eventuale caduta dall'alto. 
Ditte 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

Requisiti macchine 

(marchio CE ecc.) 
2 2 4 

Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature rispondenti alla 

regola dell’arte (marcate CE) ed in buono stato di conservazione. 
Ditte 

 

Incendio ed esplosione 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
sopralluogo e 
campionamento in 
campo 

Incendio 2 4 8 

Fornire all’impresa copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in 

caso di emergenza/ evacuazione. 

KASTAMONU 
ITALIA 

La Ditta dovrà evitare di: 

- accumulare materiali combustibili e/o infiammabili; 

- utilizzare sorgenti di innesco e fiamme libere; 

- ostruire le vie di esodo. 

In caso di emergenza attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza fornito da 

KASTAMONU ITALIA S.P.A. e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di 

emergenza. 

Ditte 
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Rischi per la salute 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
sopralluogo e 
campionamento in 
campo 

Agenti chimici 

pericolosi 
1 3 3 

La ditta ha l’obbligo di seguire le istruzioni riportate nelle Schede di Sicurezza dei 

prodotti eventualmente utilizzati. Inoltre non deve lasciare prodotti chimici, e i 

relativi contenitori (anche se vuoti) incustoditi. 

Ditte 

Rumore  1 2 2 

Saranno individuate per lavorazioni rumorose opportune fasce orarie di lavoro. Nel 

caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare significativamente il 

valore all’esposizione giornaliera si verificherà preventivamente la possibilità di 

sfalsamento delle lavorazioni. 

Ditte 

 

Rischi Organizzativi 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
sopralluogo e 
campionamento in 
campo 

Intralcio alle vie di 

fuga 
2 2 4 

Le attrezzature utilizzate durante lo svolgimento delle attività possono costituire 

potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto vietata la loro 

collocazione lungo le vie di fuga. 
Ditte 
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13.1.7 G) ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PORTIERATO 

Ambienti di lavoro 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
portierato e 
vigilanza nel sito 

 

Rischio 

Investimento 

2 2 4 Mantenere la segnaletica orizzontale e verticale in buono stato conservativo 
KASTAMONU 

ITALIA 

2 2 4 Attenersi al codice di viabilità interno e di conseguenza al codice della strada Ditta 

Cadute a livello e 

scivolamenti 
2 2 4 

Alcune aree dello Stabilimento sono aree di cantiere, di conseguenza bisogna 

prestare la massima attenzione alla pavimentazione sconnessa o bagnata. 
Ditta 

Pareti (scaffalature) 1 3 3 
Verificare periodicamente il fissaggio a muro delle scaffalature presenti negli 

ambienti di lavoro. 

KASTAMONU 
ITALIA 
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Macchine, Apparecchiature, Impianti 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
portierato e 
vigilanza nel sito 

 

Elettrocuzione 1 4 4 

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti 

prescrizioni normative. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di 

conservazione. 

È consentito l'uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non presentano 

rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario, si devono 

utilizzare prese a spina di tipo industriale. 

I cavi debbono essere disposti lungo i muri in modo da non creare 

ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. 

È vietato lasciare cavi senza custodia. 

Ditta 

Tagli e abrasioni 1 2 2 

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano 

alloggiate all’interno di appositi cassetti. 

KASTAMONU 

ITALIA 

Ai lavoratori della ditta di vigilanza e portierato è fatto divieto di effettuare 

sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da 

parte dei dipendenti di KASTAMONU ITALIA S.P.A. 
Ditta 

Cadute e inciampi 

per materiali e 

attrezzature 

2 2 4 

I cavi delle attrezzature elettriche installate devono essere raccolti in fasci e non 

attraversare, in nessun caso, le zone di passaggio. 

KASTAMONU 

ITALIA 

È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, 

anche provvisorio, le zone di passaggio. 
Ditta 

Urti per caduta 

dall’alto di oggetti 
1 4 4 

Assicurare la stabilità del materiale, specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno; 

verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei 

pannelli delle controsoffittature. 

KASTAMONU 

ITALIA 
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Incendio ed esplosione 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
portierato e 
vigilanza nel sito 

Incendio 2 4 8 

Fornire all’impresa copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in 

caso di emergenza/ evacuazione. 

KASTAMONU 
ITALIA 

In caso di emergenza attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza fornito da 

KASTAMONU ITALIA S.P.A. e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di 

emergenza. 

Ditta 

 

Rischi per la salute 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
portierato e 
vigilanza nel sito 

Polvere (rischio 

inalazione) 
2 2 4 

Custodire e limitare, il più possibile, il deposito di toner esausti; razionalizzare i 

depositi di carta in genere, al fine di limitare il sollevamento della polvere. 

KASTAMONU 
ITALIA 

 

Rischi Organizzativi 

Fasi di lavoro 
Tipologia di 

Rischio 
PI DI RI Misure di prevenzione e protezione 

Soggetto 
che attua le 

misure 

• Attività di 
portierato e 
vigilanza nel sito 

Intralcio alle vie di 

fuga 
2 2 4 

I mezzi di trasporto della ditta di Vigilanza possono intralciare le vie di fuga se 

parcheggiati in modo non idoneo. 

Parcheggiare i mezzi in maniera idonea e non in prossimità di vie di fuga o 

intralciando l’ingresso a eventuali mezzi di soccorso 

Ditta 

Si ricorda che per ogni lavoro o fase di lavoro, dovranno essere rispettate ordinarie misure e cautele, dovranno essere tenute in considerazione tutte le informazioni sui rischi 

formalmente trasmesse dal Committente all’appaltatore.  
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13.2 ALLEGATO II  – INFORMAZIONI E ATTIVITÀ SVOLTA DALL ’APPALTATORE 

Generalità dell’Appaltatore  

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui   luoghi di lavoro 
oggetto dell’appalto 

Ragione sociale  

Sede Legale  

Sede Operativa  

Recapiti telefonici, fax ed 

e-mail 
   

Codice fiscale e partita IVA  

Iscrizione CCIAA  

Numero lavoratori 
impegnati 

 

Contratto di appalto o 
contratto d'opera (ex. Art. 
26 D.Lgs. 81/08) 

 

Uso sub appaltatori, se si 
quali 

 Si    No  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Posizione Cassa Edile (se 
pertinente) 

 

CCNL applicato ai lavoratori  
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Funzioni aziendali in materia di prevenzione salute e sicurezza per i lavori oggetto del 
contratto 

Funzione Nominativo Telefono E-mail 

Datore di Lavoro    

Legale Rappresentante    

RSPP    

ASPP    

RLS/ RLST    

Medico Competente    

Addetti gestione dell’emergenza 

incendio 
  

 

Addetti al primo Soccorso    

Preposto/i     

Rappresentante dell’Appaltatore     

Capocantiere    

Direttore Tecnico    

Preposto alla firma dei Permessi 

di Lavoro 
  

 

Elenco dei lavoratori, 

mediamente presenti sul luogo 

di lavoro in questione e relative 

qualifiche (quali ad es: tecnico, 

operaio comune, operaio 

specializzato ecc.) 

 

 
 
Luogo ………………………………….                      Timbro e firma datore di lavoro (o suo delegato) 
 
 
Data……………………………………                        
……………………….……………………………                                                                                   
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13.3 ALLEGATO III  – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ  

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………….……………………………………………….. 

nato il………………………………..a ……………………………………………………………..… 

codice fiscale………………………………..…..……………… 

residente in……………..…………………………………..……. 

via/piazza ……………………………………………..………… n..…………………………………. 

munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n………..……………………… 

rilasciato da ………………………..…il……………………….………. 

in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa………………………………………………………………. 

.con sede legale posta in via/piazza ……………………………………………. n. ……………… 

nel comune di…………………………………………….. in provincia di ………………………… 

codice fiscale …………………………………………….  

partita IVA n. ……………………………………………. 

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, 
dei D.P.R. 445/00, 

 
DICHIARA 

(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori): 
 
 
• che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo 
dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente  che la 
presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di ………………………………….…... al n. ………………………………… dei Registro delle ditte 
per le attività di cui all'oggetto dell'ordine; 
 che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 
• che il personale impiegato è iscritto presso l'INAIL di ……………….………….. al n. 
……………………………..  
e l'INPS di ………………..….………….. al n. ………………………….. (o equivalenti casse 
assicurative e previdenziali); 
• di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 
81/08 e s.m.i.; 
• che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità 
tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire 
l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con 
organizzazione dei mezzi necessari; 
• di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle 
disposizioni di cui al d. lgs 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali 
utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
• che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di 
lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed 
emergenza da adottate; 
• che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e 
le misure di prevenzione e protezione suddetti; 
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• di avere preso visione delle circostanze generali e particolari che determinano i fattori di 
rischio e le modalità operative in sicurezza nelle aree, negli dei relativi impianti e le limitazioni 
che comportano;  
• di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure 
di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al 
Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare correttamente il Documento di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze; 
• di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme 
regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela 
dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento; 
• di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso 
sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza 
delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso. 

 
inoltre: 

 
come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., dichiara espressamente: 
• che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di 
svolgere l’attività prevista nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i 
DPI e quelli per lavorare in sicurezza; 
• che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in 
sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori; 
• che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la 
valutazione dei rischi; 
• di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi 
derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie 
contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui 
l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti 
economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda 
solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito. 
 
Allegati al presente documento: 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante;  
- copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 
- D.U.R.C in corso di validità;  
 
Altri documenti sono elencati nella Procedure Ingressi Terzi. 
 
 
Luogo ………………………………….                      Timbro e firma datore di lavoro (o suo delegato) 
 
 
Data……………………………………                     ……………………….……………………………                                                                                   
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13.4 ALLEGATO IV – VERBALE DI RIUNIONE DI SOPRALLUOGO /  COORDINAMENTO 

PRELIMINARE  
(La compilazione del verbale è a cura di KASTAMONU ITALIA S.P.A. e dell’operatore economico interessato 

all’affidamento) 

 
Oggetto dell'appalto: …………………………………………………………………………………………………………. 

Verbale Preliminare 

Il Committente, rappresentato da…………………………………………………………………………e la/le 

Impresa/e.......................................................................rappresentata/e da:…………………………………………..… 

in data ………………………, hanno effettuato una riunione:  di coordinamento;    preliminare 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: 

 rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa/a (vedi documentazione 

consegnata alla medesima/e); 

 rischi da interferenze tra l’attività svolta in Azienda e quella dell’Impresa/e e relative misure di prevenzione e 

protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo; 

 misure di prevenzione e protezione adottate dall’Azienda in relazione alla propria attività; 

 misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme, norme 

comportamentali, ecc.), alla individuazione delle vie di uscite e di emergenza relative ai locali oggetto dei lavori, alla 

dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione dei quadri elettrici e degli altri impianti 

tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza; 

 modalità di utilizzo di attrezzature/macchine/impianti/sostanze utilizzate, prodotte o presenti; 

 modalità di verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI; 

 esame dell’eventuale cronoprogramma; 

 aggiornamento del DUVRI; 

 altro:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

Il Committente………………………………..L’impresa (Datore di Lavoro o suo delegato)………………….………… 

 

 

 

Verbale di coordinamento 

Il Committente, rappresentato da………………………………………………………e la/le 

Impresa/e...................................................................................rappresentata/e da:…………………………………… 

in data ………………………, hanno effettuato una riunione:  di coordinamento;    preliminare 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: 

 conferma del sopralluogo preliminare effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività stabilite, allo scopo di 

valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze standard, nonché di mettere l’Impresa 

nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come 

richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 integrazione del DUVRI, prima dell’esecuzione delle opere, riferendolo ai rischi da interferenza reali nei luoghi in 

cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali; 

 riscontro, nel corso del sopralluogo, dei seguenti ulteriori rischi per i quali sono state definite le opportune azioni 

preventive e comportamentali (che si elencano); 

 altro:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali azioni da intraprendere:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

Il Committente………………………………..L’impresa (Datore di Lavoro o suo delegato)………………….………… 
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13.5 ALLEGATO V – VERBALE DI SOPRALLUOGO E COORDINAMENTO  

Ditta  

Oggetto dei Lavori  

Area di intervento  

Contratto, ordine, 
preventivo, offerta 

n.                                                del  

 

Il _________________ alla presenza del sig. _____________________ in veste di Referente 

Interno del Committente (Responsabile del Contratto) è stato effettuato un sopralluogo, 

coordinato dal RSPP ___________________________, nelle aree aziendali sulle quali 

andranno ad operare, anche contemporaneamente, gli appaltatori: 

• Appaltatore 1 rappresentato da: ___________________ 

• Appaltatore 2 rappresentato da: ___________________ 

• Appaltatore n rappresentato da:____________________ 

 

Sono state analizzate le fasi di lavoro delle parti interessate e sono state condivise le misure di 

prevenzione e protezione contenute nel DUVRI, come eventualmente integrate e puntualizzate 

nella presente scheda.  

Sono stati analizzati i turni ed orari di lavoro di tutte le parti interessate. 

 

Il Referente Interno del Committente, con il supporto dell’RSPP, ha illustrato i contenuti del 

regolamento di sicurezza (parte integrante del DUVRI), ed in particolare: 

• Le procedure comportamentali previste dal piano d’emergenza interno fornito in allegato, 

• Le regole e le procedure per l’accesso alle aree aziendali, 

• Le figure di riferimento del Committente (oltre al Coordinatore, addetti all’emergenza e 

pronto soccorso), 

• I divieti ed il regolamento interno di sicurezza, 

• I servizi igienici utilizzabili, i punti di allaccio per l’energia elettrica,  

• I principali rischi presenti nell’area oggetto dell’appalto e che possono interessare i lavoratori 

dell’appaltatore, sono: 

 

 SI NO  SI NO 

Macchine operatrici in manovra   Impianti elettrici in tensione (*)   

Presenza di polveri o scorie   Sostanze pericolose contenute   

Sostanze infiammabili/esplosive   Temperature elevate   

Tubazioni/cavi interrati (*)   Zona rumorosa (> 85 dB(A))   

Gas/vapori nocivi/tossici/asfiss.   Altri agenti fisici    

Recipienti in pressione   Spazi confinati   

Organi in movimento   Microclima freddo/caldo   

Caduta dall’alto/sprofondamento   Altri lavoratori in zona   

Aree di transito pericolose    …….   

…………   …….   

(*) allegare planimetrie, schemi e quanto altro utile a contestualizzare il lavoro ed i rischi 
connessi 
 



 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
REV. 10 DEL 09/08/2021 

 

Kastamonu Italia S.P.A. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

Pag. 89 a 99 

Il Committente inoltre autorizza in forma specifica l’utilizzo dei seguenti mezzi/impianti/prodotti, 

fornendo le relative istruzioni d’uso e manutenzione al personale (specificare chi li usa): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

L’appaltatore dovrà formare ed addestrare il proprio personale all’uso fornendo al coordinatore 

dei lavori attestazione della formazione eseguita al personale incaricato all’uso. 

 

Gli appaltatori hanno evidenziato i rischi apportati dalle loro attività e le misure di prevenzione 

da loro adottate: 

• Appaltatore 1 

 SI NO  SI NO 
Inneschi, uso di fiamme libere   Proiezione schegge, ecc.   

Uso di apparecchi a pressione   Caduta di materiali dall'alto   
Uso di sostanze tossiche/nocive   Lavori in quota (caduta materiale)   

Uso di gas pericolosi   Mezzi operativi   

Attrezzi elettrici   
Uso di attrezzature rumorose (>85 
dB(A) 

  

Impedimenti sulle vie di transito   Altri agenti fisici   

• Appaltatore 2 

 SI NO  SI NO 
Inneschi, uso di fiamme libere   Proiezione schegge, ecc.   
Uso di apparecchi a pressione   Caduta di materiali dall'alto   

Uso di sostanze tossiche/nocive   Lavori in quota (caduta materiale)   
Uso di gas pericolosi   Mezzi operativi   

Attrezzi elettrici   
Uso di attrezzature rumorose (>85 
dB(A) 

  

Impedimenti sulle vie di transito   Altri agenti fisici   

• Appaltatore n 

 SI NO  SI NO 
Inneschi, uso di fiamme libere   Proiezione schegge, ecc.   
Uso di apparecchi a pressione   Caduta di materiali dall'alto   

Uso di sostanze tossiche/nocive   Lavori in quota (caduta materiale)   

Uso di gas pericolosi   Mezzi operativi   

Attrezzi elettrici   
Uso di attrezzature rumorose (>85 
dB(A) 

  

Impedimenti sulle vie di transito   Altri agenti fisici   

Ulteriori misure concordate: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Il Referente Interno 
Committente 

Per Appaltatore 1 Per Appaltatore 2 Per Appaltatore n 

    

Preposto Committente RSPP Committente   
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13.6 ALLEGATO VI  – PIANO DI EMERGENZA INTERNO  

 
Contestualmente al presente documento viene trasmessa la documentazione Piano di 
Gestione delle Emergenza, la Tavola di Emergenza e le Procedure di attivazione e 
gestione dell’emergenza, le procedure “Norme generali di comportamento Stabilimento di 
Pomposa (P 24 SGS)” e “Istruzioni per l’accesso al sito di Pomposa (P 24.1 SGS – P 24.2 
SGS)”, il fascicolo di procedure ATEX attive nello stabilimento di Pomposa, le planimetrie di 
classificazione delle aree ATEX (su esplicita richiesta). 
L’accettazione di tali documenti è formalizzata mediante il modulo “ACC – 2.9 ACCETTAZIONE 
DOCUMENTI” integrata nella procedura di ingresso terzi “P 24.3 SGS Procedura Ordinaria di 
Ingresso Ditte Terze”. 
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13.7 ALLEGATO VII  – ELENCO  PERSONALE  IMPIEGATO 

  
 

Ditta  

Oggetto dei Lavori  

Area di intervento  

Contratto, ordine, 
preventivo, offerta 

n.                                                del  

 

Numero Nominativo Mansione Data Assunzione Distacco /Tempo det/.indetr 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

Luogo …………………………………………. 

 

Data    …………………………………………                                                                                         

            

                       Timbro e firma datore di lavoro o suo delegato 

 

                      

              …………………………………….………………………………… 
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13.8 ALLEGATO VIII  – ELENCO  MEZZI  OPERATIVI 

 

Ditta  

Oggetto dei Lavori  

Area di intervento  

Contratto, ordine, 
preventivo, offerta 

n.                                                del  

 
 

Numero Tipo Marca Modello Targa / Matricola 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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Numero Tipo Marca Modello Targa / Matricola 

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 
      

Luogo …………………………………………. 

 

Data    …………………………………………                                                                                         

            

                       Timbro e firma datore di lavoro o suo delegato 

 

                      

              …………………………………….………………………………… 
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13.9 ALLEGATO X – SCHEDA  ATTIVITA’  SOGGETTA  A  DUVRI 

 

Ditta 
Company Name 

 

Oggetto dei Lavori 
Work purpose 

 

Area di intervento 
Execution Workplace 

 

Durata lavori 
Activity duration 

dal                                               al 
from                                             to 

Rif. Contratto 
Contract 

n.                                                del  

Ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, è obbligatorio redigere il DUVRI nel caso in cui le attività rientrano nelle 
categorie indicate nella tabella 1. 

In order to be compliant to the Italian Law D.Lgs. 81/08, it is mandatory to prepare the Interference Risk 

Assessment Document if the activities will include the risk described in the table 1. 

 

 

 

 

TABELLA 1 – CASI SOGGETTI A REDAZIONE DUVRI 

TABLE 1 – ACTIVITIES THAT REQUIRED THE INTERFERENCE RISK ASSESSMENT 
DOCUMENT 

Barrare se 
presente 

tick if 
present 

Identificazione Rischio 

Risk identification 

◻ 
Attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento  

Activities in confined spaces or pollution-risk environments 

◻ 

Rischi di caduta dall’alto intesi come attività svolte sopra ai 2 mt altezza con 
esclusione di soppalchi e ballatoi 

Risks of falling from height in the sense of activities carried out above 2meters in height 
with the exception of mezzanines and balconies 

◻ 
Rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt 

Risks of burial or sinking at depths exceeding 1,5meters 

◻ Rischi di annegamento/ Drowning risks 

◻ 
Rischi di elettrocuzione per la presenza nelle vicinanze di linee elettriche aeree a 

conduttori nudi/ Electrocution risks due to the presence of bare electric lines in the 
vicinity 

◻ 
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 

Assembly or disassembly of heavy prefabricated elements 

◻ 
Atmosfere esplosive o impiego di esplosivi 

Explosive atmospheres or explosive materials 

◻ 
Lavori che comportino il rischio di esplosione 

Work involving the risk of explosion 

◻ 
Rischio da incendio di livello elevato 

High level fire risk 

◻ Amianto/ Asbestos 

◻ 

Esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari o esigenza legale di sorveglianza sanitaria 

Exposure of workers to chemical or biological substances presenting particular risks or 
legal need for health surveillance 

◻ 
Rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti e/o ottiche 

Risks of exposure to ionizing and/or optical radiation 
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TABELLA 1 – CASI SOGGETTI A REDAZIONE DUVRI 

TABLE 1 – ACTIVITIES THAT REQUIRED THE INTERFERENCE RISK ASSESSMENT 
DOCUMENT 

Barrare se 
presente 

tick if 
present 

Identificazione Rischio 

Risk identification 

◻ 
Rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici 

Risks of exposure to carcinogens, mutagens or biological agents  

◻ 

Attività anche priva dei rischi di cui sopra, ma con durata superiore ai 5 
uomini/giorno con presenza di interferenze 

Activities even without risks above, but with duration of more than 5 man/days with the 
presence of interference 

 

In tabella 2 è necessario identificare le misure per la gestione del rischio di interferenza 

The table 2 ask to define the measures required in order to ensure the Interference Risk Management 

 

TABELLA 2 – IDENTIFICAZIONE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA 

TABLE 1 – IDENTIFICATION OF THE MEASURES OF THE INTEREFERENCE RISK MANAGEMENT 

Barrare 
se 

Presente 

Tick if 
present 

Identificazione 
Rischio 

Risk 
Identification 

Misure di prevenzione e protezione adottate 

Protection and Prevention measures 

◻ 

Transito di mezzi di trasporto e 
d’opera/ Transit of transport and work 

vehicles 

 

◻ 

Uso/presenza di macchine con organi 
pericolosi accessibili 

Use/presence of machines with 
accessible dangerous parts 

 

◻ 

Proiezione di schegge, corpi 
solidi, trucioli, altri materiali 

Projection of splinters, solid bodies, 
shavings, other materials 

 

◻ 

Presenza di parti in tensione 
accessibili 

Presence of accessible live parts 

 

◻ 

Situazioni che determinano rischio 
di inciampo/caduta 

Situations that determine the risk of 
tripping/falling 

 

◻ 

Spargimento di sostanze che 
rendono scivoloso il pavimento 

Spreading of substances that make 
the floor slippery 
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TABELLA 2 – IDENTIFICAZIONE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA 

TABLE 1 – IDENTIFICATION OF THE MEASURES OF THE INTEREFERENCE RISK MANAGEMENT 

Barrare 
se 

Presente 

Tick if 
present 

Identificazione 
Rischio 

Risk 
Identification 

Misure di prevenzione e protezione adottate 

Protection and Prevention measures 

◻ 

Esecuzione di lavori di demolizione 
Execution of demolition works 

 

◻ 

Presenza di scavi aperti  

Presence of open excavations 

 

◻ 

Caduta oggetti dall’alto 
Objects falling from above 

 

◻ 

Presenza/passaggio di carichi 
sospesi 

Presence/transit of suspended loads 

 

◻ 

Esecuzione di lavori di demolizione 
Execution of demolition works 

 

◻ 

Lavori a caldo (saldatura/con 
l’utilizzo di fiamme libere…)/ Hot work 

(welding/using naked flames…) 

 

◻ 

Attività in aree classificate a 
rischio esplosione da polveri 

Activities in the dust ATEX areas 

 

◻ 

Attività con uso/potenziale 
dispersione di agenti chimici 

pericolosi/atmosfere esplosive 
Activities with use/potential dispersion 

of hazardous chemical 
agents/explosive atmospheres 

 

◻ 

Attività con uso/potenziale 
dispersione di materiali 
infiammabili/combustibili 
Activities with use/potential dispersion of 
flammable 
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TABELLA 2 – IDENTIFICAZIONE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA 

TABLE 1 – IDENTIFICATION OF THE MEASURES OF THE INTEREFERENCE RISK MANAGEMENT 

Barrare 
se 

Presente 

Tick if 
present 

Identificazione 
Rischio 

Risk 
Identification 

Misure di prevenzione e protezione adottate 

Protection and Prevention measures 

◻ 

Attività con uso/presenza/potenziale 
dispersione di agenti 

cancerogeni/mutageni 
Activities with use/presence/potential 
dispersion of carcinogens/mutagens 

 

◻ 

Attività con uso/potenziale 

dispersione di gas tossici/ Activities 
with use/potential dispersion of 

toxic gases 

 

◻ 

Attività con uso/potenziale 

dispersione di agenti biologici/ 
Activities with use/potential dispersion 

of biological agents 

 

◻ 

Emissione di gas/vapori 
Gas/vapour emission 

 

◻ 

Emissione di polveri/fibre 
Dust/fiber emission 

 

◻ 

Emissione fumi/nebbie 

Smoke/mist emission 

 

◻ 

Emissione di rumore/ 
Noise emission 

 

◻ 

Emissione vibrazioni/ 
Vibration emission 

 

◻ 

Emissione ultrasuoni/ 
Ultrasound emission 

 

◻ 

Emissione di calore/ 
Heat emission 
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TABELLA 2 – IDENTIFICAZIONE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA 

TABLE 1 – IDENTIFICATION OF THE MEASURES OF THE INTEREFERENCE RISK MANAGEMENT 

Barrare 
se 

Presente 

Tick if 
present 

Identificazione 
Rischio 

Risk 
Identification 

Misure di prevenzione e protezione adottate 

Protection and Prevention measures 

◻ 

Emissione di freddo/ 
Cold emission 

 

◻ 

Emissione di radiazioni ultraviolette/ 
Ultraviolet radiation emission 

 

◻ 

Emissione di radiazioni 
infrarosse/luce viva/radiazioni 

laser 
Infra-red radiation/bright light/laser 

radiation 
emission 

 

◻ 

Emissione di radiazioni ionizzanti 
Ionizing radiation emission 

 

◻ 

Emissione di campi magnetici 
Magnetic field emission 

 

◻ 

Altro (specificare) 
Other (please specify) 

 

◻ 

Altro (specificare) 
Other (please specify) 

 

 
Luogo e data  

Date and place   _______________________ 

 

L’impresa (Datore di Lavoro o suo delegato)  

Company Representative (Supplier Employer or his Delegate)   _________________________ 

 

 


