PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI LAVANOLEGGIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA E L’IRST DI MELDOLA

ALLEGATO 9.2
D.U.V.R.I. IRST

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio per l’Azienda USL della Romagna e
l’IRTS di Meldola

Premessa
Il presente documento è stato elaborato al fine di eliminare o ridurre al minimo le interferenze dovute
all’affidamento del servizio di lavanolo per l’IRST per le sedi individuate nel Capitolato Tecnico di
gara.
Il documento è redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione” del Decreto Legislativo n. 81/2008 che ha abrogato l’art. 7 del D.Lgs
626/94. Tale previsione di legge disciplina, nell’ambito dell’affidamento di un appalto, che il datore
di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da
adottare per eliminare i fattori di rischio determinati dalle interferenze tra le concomitanti attività
svolte nello stesso ambiente di lavoro.
Il DUVRI, che analizza le seguenti tipologie di rischi da interferenze:
• rischi derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
• rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba lavorare
l’appaltatore;
• rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
dovrà essere integrato dall’IRST, prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi, riferendolo ai
rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione
delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi
all’attività svolta.

LEGENDA:
GRADI DI RISCHIO
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Rischio Basso

Rischio Medio

Rischio Alto

B

M

A
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Ambiente
di lavoro

OPERAZIONI DI SCARICO/ CARICO MERCI

Attività

TUTTI I DEPOSITI
Argomento
Rischio

Incendio

Rischi Interferenti

Innesco accidentale di
fiamma
Vie di uscita e uscite di
emergenza ostruite
GESTIONE DEI DEPOSITI

Ambienti
Posti di
lavoro
Passaggio

Movimentazione per lo
scarico, controllo e
sistemazione merci

Gas vapori e
fumi

Sviluppo di gas di scarico
da automezzi
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Grado
di
rischio

M

B

B

Misure di tutela a carico del
Committente

Misure di tutela a carico della Ditta appaltata

Tempi

Informazione in merito al piano di
emergenza, alle regolamentazioni
aziendali per la gestione delle
emergenze. Informazioni in
merito alle indicazioni previste
dai CPI delle Strutture e per la
gestione dei Depositi

- Nelle strutture vige l’assoluto divieto di fumo.
Informare gli operatori sui contenuti delle
istruzioni per la gestione dell’emergenza
incendio delle Aziende, evitare di ingombrare,
depositare materiali e attrezzature lungo le vie di
esodo. - Gli operatori devono adottare le misure
e le cautele nell’utilizzo di fiamme libere o altri
inneschi. Rispettare tutte le indicazioni previste
di CPI delle strutture e per la gestione dei
depositi

- Al momento della attivazione del
contratto di appalto - Al momento dell'
intervento

Informazione in merito:
- alla segnaletica predisposta per
- Adottare misure e cautele adeguate, atte a
l'individuazione dei percorsi e dei
ridurre o eliminare il rischio legato alla
sensi di circolazione dei mezzi e
interazione con gli operatori e i visitatori presenti
delle persone;
- alla collocazione delle durante l'attività di movimentazione merci con i
mezzi elettrici e manuali.
merci
negli
spazi
individuati.

nessuna

Evitare di mantenere il mezzo con il motore
acceso durante le operazioni di scarico delle
merci

Al momento della attivazione del
contratto di appalto - Al momento
dell'intervento

- Al momento dell'intervento
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Ambiente
di lavoro

CARICO/SCARICO TRASPORTO E CONSEGNA BIANCHERIA
PIANA E CONFEZIONATA ALLE U.O
E AI SERVIZI AZIENDALI

Attività

TUTTE LE UNITA’ OPERATIVE (U.O.) E I SERVIZI
Argomento
Rischio

Incendio

Agenti
Biologici

Ambienti
Posti di
lavoro
Passaggio
interni
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Rischi Interferenti

Innesco accidentale di
fiamma
Vie di uscita e uscite di
emergenza ostruite

Contatto accidentale o
contaminazione con
materiale biologico

Trasporto/movimentazione
beni all'interno delle
strutture aziendali

Grado di
rischio

Misure di tutela a
carico del
Committente

M

Informazione in
merito al piano di
emergenza, alle
regolamentazioni
aziendali per la
gestione delle
emergenze

B

Informazione in
merito agli ambienti
dove è presente
questo rischio.
CONDIVISIONE DI
PROCEDURE E
ISTRUZIONI
OPERATIVE PER LA
GESTIONE DELLA
BIANCHERIA

B

Misure di tutela a carico della Ditta appaltata

- Nelle strutture vige l’assoluto divieto di fumo.
Informare gli operatori sui contenuti delle istruzioni per
la gestione dell’emergenza incendio dell’Azienda,
evitare di ingombrare, depositare materiali e
attrezzature lungo le vie di esodo.

Accordo sulle modalità di accesso con i
responsabili di zona. Adottare tutte le misure e le
cautele previste dalle indicazioni Aziendali.
RISPETTARE LE PROCEDURE E ISTRUZIONI
OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA
BIANCHERIA

Informazione in
merito alle modalità
operative per
Adottare misure e cautele adeguate atte a ridurre o
l'individuazione dei
eliminare il rischio legato alla interazione con tutti gli
percorsi, dei tempi ed
operatori, pazienti e visitatori durante la movimentazione
eventuale
di merci con i mezzi elettrici e manuali
collocazione negli
- Accordo sulle modalità di accesso e sulla corretta
spazi o locali
collocazione dei beni con i responsabili di zona
concordati con i
responsabili di zona
delle UO/Servizi

Tempi

- Al momento della attivazione del
contratto di appalto – al momento degli
interventi

- Al momento della attivazione del
contratto di appalto
- Al momento dell'intervento

Al momento della attivazione del contratto
di appalto - Al momento dell'intervento
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