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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA
INTERFERENZA ATTESI
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Nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto sono identificabili i seguenti rischi da interferenze:
RISCHIO INCIDENTE/INVESTIMENTO
Cortili smistamento merce

Rischi da interferenze

Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

Comportamenti da adottare
da parte della società
committente

I piazzali di carico/scarico sono frequentati giornalmente da un gran
numero di mezzi ed uomini di EDISON GIOCATTOLI S.p.A. oltre che
da un numero variabile di ditte esterne che effettuano attività di ogni
genere.
 Presenza di altri veicoli in circolazione e/o manovra o fermi
 Presenza di pedoni
 Presenza di strutture fisse o mobili
 Presenza di personale che movimenta materiali pesanti o
ingombranti
 Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare
riferimento a limiti di velocità che deve essere rigorosamente a
“passo d’uomo”, i sensi di marcia e la segnaletica presente
 Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta
 Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi
funzionati, con particolare riferimento al dispositivo frenante, ai
segnalatori luminosi ed acustici, ai tergicristalli
 In caso di retromarcia o quando la manovra risulti difficoltosa
(spazi ridotti, scarsa visibilità ecc..) farsi coadiuvare da un collega
a terra
 Il personale esterno dovrà astenersi dal guidare qualsiasi mezzo di
trasporto non di sua competenza
 Camminare sul bordo dei piazzali
 Prestare la massima attenzione durante il transito e gli
attraversamenti
 Utilizzare indumenti ad alta visibilità
 Nelle fasi di movimentazione a terra che prevedono l’uso del
carrello elevatore il personale della Ditta appaltatrice deve
rimanere fuori dal raggio di manovra dello stesso e non interferire
in alcun modo con il personale dipendente del committente
incaricato di tali operazioni
 E’ vietato sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra
 E’ vietato utilizzare auricolari per ascoltare musica
 Non sostare in aree di deposito materiali
 E’ vietato l’accesso agli automezzi nell’area pedonale
Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei
dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature che possano comportare
un rischio evidente per i lavoratori, provvedere ad attuare le misure
per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

RISCHIO ELETTRICO
Impianto elettrico

Rischi da interferenze
Comportamenti da adottare

L'impianto elettrico è costituito da cabine, quadri, linee e impianti sotto
tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme,
apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi alla
normativa vigente.
Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilità di
corto circuiti, elettrocuzioni , incendio e black out. Accesso non
autorizzato a locali / armadi contenenti quadri elettrici e cabine media
tensione/trasformazione con possibilità di elettrocuzione.
Gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati
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esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del
Committente. Tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione,
adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata,
anche accidentalmente.
Si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle
linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese
dislocate nelle varie aree di lavoro/locali. Le apparecchiature utilizzate
devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche
preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il personale della
Ditta deve essere formato e addestrato all’impiego in sicurezza delle
apparecchiature e degli impianti elettrici. E’ vietato l’accesso non
autorizzato ai locali/armadi contenenti quadri elettrici e l’utilizzo
improprio di impianti e apparecchiature attive.
I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) dovranno essere
sempre sollevati da terra protetti in apposite canaline passacavi
soprattutto in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, oppure, se
necessariamente poggiati a pavimento, dovranno essere protetti in
appositi passacavi di protezione a schiena d’asino, atte anche ad
evitare inciampo. Per brevi interventi è consentito non installare le
protezioni sopraindicate, ma è obbligatorio l’esercizio della
sorveglianza da parte del personale della ditta appaltatrice e la
predisposizione di specifica segnaletica di sicurezza.
Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto
elettrico.
Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di
impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli
impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e
attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

RISCHIO PER USO ATTREZZATURE
Attrezzature
Rischi da interferenze

Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

Comportamenti da adottare
da parte della società

I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da
eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico
il committente non autorizza l'utilizzo di scale, transpallet, muletti, ecc.
Possibile accesso agli impianti da parte di personale Non Autorizzato.
Le attrezzature in uso saranno di proprietà della ditta appaltatrice e
dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza così come definite
dal D.Lgs.81/2008 art. 70 commi 1,2,3 e sottoposte a verifiche
preventive di sicurezza e manutenzione periodica. L’uso sarà
esclusivo del personale della ditta appaltatrice. E’ vietato l’uso di
attrezzature della EDISON GIOCATTOLI S.p.A.
La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano
comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente,
informa la Direzione Tecnica.
In caso di utilizzo di attrezzature date in uso dal committente dovranno
essere rispettate le seguenti regole:

utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta

divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed
impianti senza preventiva autorizzazione

divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di
sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti.
La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature
utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei
dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature da parte della società
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appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i
lavoratori, provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori
eventualmente coinvolti.

committente

RISCHIO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Luoghi di lavoro
Rischi da interferenze

Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

Comportamenti da adottare
da parte della società
committente

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e
igiene.
I posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.
Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di
lavoro della società appaltatrice.
La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi
presenti (pericolo caduta materiali...);

obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da
lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere

obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno
dell'azienda;

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

obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle
lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area
di lavoro;

obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività
dell'appaltatore: raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
devono avvenire secondo le norme vigenti.
Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla
segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali
postazioni.
Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario
permettere la sosta ed il transito di persone terze, l’esecuzione degli
stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e
segnaletica richiamante il pericolo.
Il committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree
interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice. Il committente
informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede
esaminata mediante distribuzione di nota informativa (vedi capitoli
precedenti).
Il committente informa la società appaltatrice della presenza di
pubblico.

RISCHI DI INCENDIO - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenze

Rischi da interferenze

E' presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette del pronto
soccorso. E' presente un impianto di illuminazione di emergenza
dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza
dell'energia elettrica.
E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di
emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.
Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e sono fatte
periodicamente le prove di evacuazione.
In caso di emergenza, mancata informazione circa la presenza dei

4

DUVRI modello W

DUVRI
modello W

DI.STA.

Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

Comportamenti da adottare
da parte della società
committente

Rev. 1
Pag 5/7
Data: 03/03/2018

dipendenti della società appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di
emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.
La società appaltatrice informa il responsabile del servizio
manutenzione della propria presenza e del momento dell'uscita dal
luogo di lavoro.
La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:
 non fumare sui luoghi di lavoro
 non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza
l'autorizzazione del responsabile del servizio manutenzione e
senza aver preso le misure di sicurezza necessarie
 non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e
idranti.
La società appaltatrice provvederà a far prendere visione alle proprie
maestranze delle procedure di gestione dell’emergenza incendio e
provvederà a formare il proprio personale, restituendo alla stazione
appaltante
copia
degli
attestati
di
formazione
ovvero
autocertificazione sostitutiva.
Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano
di emergenza e sulle modalità operative da adottare. La società
committente rende disponibile presso la sede esaminata il piano di
emergenza da visionare.

RISCHIO CHIMICO

Uso sostanze pericolose

Rischi da interferenze

Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

In linea generale, l’entità del rischio chimico presente si può
sostanzialmente ricondurre alla pericolosità delle diverse sostanze
utilizzate ed alle modalità di esposizione delle persone; tutti fattori che
possono differenziarsi per le diverse attività lavorative svolte in
azienda.
Possibile introduzione di sostanze chimiche pericolose
L’impiego di sostanze chimiche da parte d’imprese che operino negli
edifici della EDISON GIOCATTOLI S.p.A. deve avvenire secondo
specifiche modalità operative indicate nelle “schede di sicurezza”
(conformi al D.M. 04.04.97) e schede tecniche (schede tutte che
dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di
sicurezza).
Per le eventuali sostanze chimiche presenti dovranno essere richieste
alle ditte fornitrici le Scheda di Sicurezza e le Schede Tecniche che, in
forma comprensibile, dovranno essere a disposizione dei lavoratori.
Non è ammesso l’acquisto e la presenza di sostanze chimiche se
sprovviste di tali schede.
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici,
se non per lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non
esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in
contenitori non correttamente etichettati.
L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e
loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti
secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere
abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata
al termine del lavoro/servizio.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare
disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche
nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.
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Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di uno o di
più agenti quali: polveri, fibre, inquinanti aerei, fumi, gas, vapori
derivanti da lavorazioni, si opererà con massima cautela installando
aspiratori o segregando gli spazi con barriere. Tali attività saranno
programmate e svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro, salvo
cause di forza maggiore in cui saranno prese misure atte a informare
e tutelare le persone presenti.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare
disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della
sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro,
occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia
prima dell’inizio dell’attività dei lavoratori dipendenti.
Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del rischio
chimico e sulle modalità operative da adottare. La società
committente rende disponibile presso la propria sede, la valutazione
del rischio chimico.

RISCHIO RUMORE

Fonti di rumore

Rischi da interferenze

Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

Comportamenti da adottare
da parte della società
committente

L’entità del rischio derivato dall’esposizione a rumore è stata oggetto
di valutazione specifica da parte del SPP mediante l’esecuzione di
misure fonometriche. Le stesse sono state eseguite in tutti
reparti/servizi monitorando le postazioni di lavoro che potrebbero
esporre a rumore gli operatori che le occupano.
Rischio di raggiungimento di livelli di rumore elevati nel locale sede di
attività e nelle strutture adiacenti durante alcune lavorazioni ed
interferenza con le attività aziendali
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di attrezzature
rumorose, se non per lavori d’urgenza, saranno programmati in modo
tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro
utilizzo.
Durante le lavorazioni che riguardano operazioni di utilizzo di
attrezzature rumorose, dove si possono verificare casi di interferenza
tra i dipendenti della ditta appaltatrice e il personale dipendente, sarà
necessario che il personale non interessato alla lavorazione sia
allontanato. Nel caso in cui i lavoratori devono obbligatoriamente
operare nelle vicinanze della stessa area di lavoro, dovranno munirsi
di idonei DPI (otoprotettori).
Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del rischio
da esposizione al rumore e sulle modalità operative da adottare. La
società committente rende disponibile presso la sede esaminata la
valutazione del rischio da esposizione al rumore da visionare.

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE
Sversamento
Rischi da interferenze
Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

Si fanno uso di sostanze chimiche pericolose.
 Movimentazione di liquidi
 Cadute accidentali e rottura di contenitori
In caso di sversamento di sostanze chimiche occorre:
 arieggiare il locale ovvero la zona;
 allontanare le persone non addette alle operazioni di emergenza;
 isolare l'area di rischio;
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 attivare gli addetti al pronto soccorso interno
 comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle
istruzioni contenute nelle apposite “schede di sicurezza” (o secondo
la classificazione dei rifiuti con i codici CER), che devono
accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua
consultazione da parte degli operatori
Durante la movimentazione di sostanze chimiche pericolose si dovrà
fare attenzione a:
 usare DPI quali abbigliamento di lavoro ed occhiali protettivi
 i fusti devono essere fissati ai pallet mediante film estensibile
Il committente si attiva affinché sia dato supporto alla messa in
sicurezza delle persone e dell’area investita dallo sversamento.

RISCHIO DI CADUTA

Caduta

Rischi da interferenze

Comportamenti da adottare
da parte della società
appaltatrice

Comportamenti da adottare
da parte della società
committente

All’interno dei locali di lavoro quali il locale depurazione e il locale
burattatura la pavimentazione può essere sdrucciolevole per la
presenza di liquidi. Vi possono essere altresì aree interessate da
carico e scarico merci tanto che, in alcuni momenti possono verificarsi
ingombri nelle zone di passaggio.
 Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi a causa
di sversamento accidentale di liquidi o di materiali / attrezzature
abbandonati sui percorsi da altre Ditte nei locali dell’Azienda
 Sversamento accidentale di liquidi durante la movimentazione e/o
le lavorazioni non tempestivamente segnalata e/o adeguatamente
rimossa
 Presenza di pavimenti sdrucciolevoli
 Presenza di liquidi quali soluzioni esauste galvaniche
 Presenza di ingombri ed ostacoli alla normale circolazione
pedonale
 Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio
 Prestare attenzione nei movimenti di trasferimento all’interno del
deposito e dei locali in cui si opera
 Indossare DPI quali scarpe antinfortunistiche
 E’ fatto divieto di lasciare le zona di intervento con tracce di liquidi
o altro materiale su cui si possa scivolare senza darne
comunicazione al personale dell’azienda
 E’ fatto divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi natura
 In caso di sversamento di liquidi, tenere disponibile ed apporre
idonea segnaletica mobile; eliminare lo sversamento in modo
sollecito e, in caso di di prodotti chimici, procedere secondo le
indicazioni della scheda di sicurezza, con l’utilizzo di idonei DPI.
Segnalare le aree a rischio caduta.
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