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DUVRI servizio visits guidate nei musei dell'ISRE

SERVIZIO DIVISITE GUIDATE NEI MUSEI DELL'ISRE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIINTERFERENZIALI
DUVRI

1. PREMESSA

II presente documento, allegato all’appalto del servizio di VISITE GUIDATE NEI MUSEI
DELl’ISRE, b da considerarsi come valutazione dei rischi specifici e di interferenza relativi ai
servizi richiesti in appalto e ha lo scopo di:
• informare reciprocamente appaltatore e committente sui rischi connessi all’attivita svolta negli 

ambienti di lavoro oggetto dell’appalto, in particolare i rischi da interferenza (D.Lgs 81/2008 art 
26, comma 3 come modificato dal D.Lgs 106/09);

• promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l’lmpresa aggiudicataria e 
gli altri Datori di lavoro presenti nei musei, per l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attivita lavorativa oggetto dell’appalto con particolare 
riguardo alia individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dellTmpresa, dei 
Datori di lavoro e le persone operand presso i locali dell’ISRE;

• ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento 
delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente, la generazione di 
procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;

• indicare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al 
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni; detti costi non sono soggetti a ribasso (D.Lgs 81/08 e s.m.i. comma 5).

2. SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti tabelle sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nell’atti vita oggetto dell’appalto.

2.1 COMMITTENTE

ISRE
Via Papandrea n°6 08100 Nuoroindirizzo

recapiti tel Tel. 0784 242900 - fax 0784 37484
C.F. - P. IVA C.F. 80002150912 P.I. 00508760915
mail
Referente Appalto Dott.ssa Marilena Denti
DATORE DI LAVORO Pott. Manuel Delogu
Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP)______________

Arch. Piergiorgio Dore (tecnico esterno)

Rappresentante dei 
lavoratori RLS

Sig Fabrizio Loddo

Medico Competente Dr. Andrea Naitza Via Piero della Francesca n°2 Cagliari
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Altre ditte presenti aH’interno dei Musei dell’ISRE con le quali esistono rischi interferenti.

2.2 ISTITUTO VIGILANZA LA NUORESE

Pitta Istituto Yigilanza La Nuorese srl
indirizzo Via Ichnusa, N°3 08100 Nuoro
recapiti tel 0784-205046 / 0784-205047
C.F. - P. IVA 00188640916
mail
DATORE DILAVORO
Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori RLS
Medico Competente
Addetti antincendio
Addetti primo Soccorso

2.3 IMPRESA PULIZIE

Pitta Oikos srl
indirizzo Via Monsignor Gogoni 08100 Nuoro

0784 256092recapiti tel
01082380914C.F. - P. IVA

mail
DATORE DI LAVORO
Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori RLS
Medico Competente
Addetti antincendio
Addetti primo Soccorso

2.4 PITTA APPALTATRICE

Pitta vincitrice dell’appalto:
indirizzo
recapiti tel
C.F. - P. IVA
mail
DATORE DI LAVORO
Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori RLS
Medico Competente
Addetti antincendio
Addetti primo Soccorso
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La ditta vincitrice dell’appal to, ad integrazione di quanto l’azienda stessa assicura in 
separata documentazione, dovra ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. fornire i seguenti dati e 
certificazioni prima della firma del contratto:

• organigramma aziendale come riportato nella tabella precedente;
• attestati della formazione specifica per il RSPP, il RLS, gli addetti antincendio e gli addetti 

primo soccorso;
• Certificate di iscrizione Camera di Commercio (D.Lgs 81/2008 Art. 26 comma 1 lettera a punto

l);
• Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale ai sensi dell’art 47 

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa di cui al DPR del 28 dicembre 2000 n° 445, (D.Lgs 81/2008 Art. 26 comma 1 
lettera a punto 2)

• Il personale della ditta appaltatrice dovra essere munito di tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia contenete le generalita del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. (D.Lgs 
81/2008 Art. 26 comma 8.

• I datori di lavoro {della ditta appaltatrice, dell’Istituto vigilanza “La Nuorese e dell’ISRE, ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 Art. 26 comma 2 lettere a) e b)

a) cooperano all’attuazione delle rnisure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva

3. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio Visite guidate e visite guidate con interprete, dei musei di 
proprieta dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro e di Cagliari per mesi diciotto, da 
espletare nei seguenti locali:

a) Museo del Costume , Via A. Mereu n. 56, Nuoro;
b) Museo Casa natale di Grazia Deledda di Via G. Deledda n. 42, Nuoro;
c) Museo etnografico, “Collezione Luigi Cocco” di P.zza Arsenale, Cagliari.

La durata dell'appalto e stabilita in mesi 18 (diciotto) con decorrenza dal giorno di firma del 
contratto.

4. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Gli edifici e sono di seguito descritti.

Museo del Costume via Mereu:
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II museo e una struttura complessa articolata in vari corpi di fabbrica su piani sfalsati che 
seguono la naturale pendenza del terreno; gli accessi principali, affacciano su due piazzali a quote 
differenti adibiti a parcheggio. Si allega di seguito una delle planimetrie affisse nel museo nella 
quale sono evidenziati i percorsi di esodo e le procedure di emergenza alle quali attenersi in caso di 
incendio e di emergenza.

CO.

V113 n CD

CD

(fa IN CASO DI INCENDIO

NON USARE L'ASCENSORE
USARE 

LE SCALE

Museo Deleddiano di Via G. Deledda n. 42.
II museo e posto all’interno del centro storico di Nuoro, in un fabbricato distribuito su tre 

piani serviti da una scala centrale; un scala chiocciola distribuisce un ufficio non accessibile al 
pubblico. Fanno parte del museo due cortili comunicanti separati da uno spazio coperto.

La planimetria del piano terra riportata di seguito illustra l’articolazione degli spazi coperti e 
scoperti e le uscite di emergenza del piano terra.

P.PIANO TERRA

VIA GRAZIA DELEDDA
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Museo Collezione Cocco P.zza Arsenale, Cagliari
II Museo della Collezione Cocco e posto all’interno della Cittadella dei musei di Cagliari 

nella parte piu elevata della rocca, si distributee su due livelli principali, serviti da un articolato 
sistema di scale, un ascensore collega i due piani principali, l’ingresso principale e posto al piano 
superiore.

Nella pianta e rappresentato i piano di ingresso con le due uscite di emergenza una terza 
porta di emergenza e posta al piano inferiore.

PIANTA PIANO SUPERIORE - INGRESSO 
scala 1:200

5. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Per Interfcrenza si intende circostanza in cui si verifica una sovrapposizione tra il personale 
della Committente e quello deH’Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano 
contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Nel caso dell’appalto in oggetto si hanno interferenze fra gli addetti deH’impresa 
appaltatrice, gli addetti del committente ed in particolare della societa La Nuorese che gestisce il 
servizio di vigilanza e portierato nei Musei gli addetti alia pulizia.

Nel Museo del Costume di via Mereu e presente il servizio di vigilanza diurno e notturno, 
mentre in tutte la altre sedi il servizio notturno e festivo e coperto con ronda.

Da una prima analisi delle strutture e delle attivita interessate dall’appalto, emergono le 
prime indicazioni sui rischi interferenti presenti, che riguardano principalmente la compresenza di 
varie imprese e la presenza dei visitatori del museo che in alcuni periodi risulta elevata; i rischi sono 
analizzati al punto 5.2 .

Si precisa che, come indicato all’art. 26 comma 3, il presente documento NON valuta i 
rischi specifici propri dell’attivita, ne i costi aziendali della sicurezza che devono essere dichiarati 
nell’offerta economica ai sensi deH’art. 26 comma 5 del D.Lgs81/08 e art 95 comma 10 del decreto 
legislative 50/2016.
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Esclusivamente i costi aziendali dichiarati in sede di offerta, saranno utilizzati nella 
valutazione di offerte anomale.

Nelle check list di valutazione dei rischi ai punti successivi, sono analizzati in modo 
dettagliato i rischi presenti ed in particolare rischi da interferenza e le indicazioni per eliminarli e /o 
ridurre le conseguenze.

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'cntita 
dell'esposizione e dalla gravita degli effetti; infatti, il rischio (R) puo essere definite come il 
prodotto della Probability (p) di accadimento per la Gravita del Danno (d):

R = p x d
Utilizzando la check-list allegata ai presente documento, si assegna un indice a ciascun 

rischio, utilizzando una scala a numeri crescenti in funzione della gravita del probabile evento.

Di seguito e riportata la Scala delle Probability, la scala dell’entita del danno e la magnitudo 
del rischio evidenziato:

Scala delle Probability
p=l Non sono noti episodi gia verificatisi
p=2 l'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. 

Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.
p=3 L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o 

diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno 
p=4 Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno 

ipotizzato.
Si sono gia verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in 
esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Scala dell’entita del Danno:
d=l Infortunio o episodio di esposizione acuta con inability temporanea breve e rapidamente 

reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 
d=2 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inability temporanea anche lunga ma 

reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. 
d=3 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidity permanente parziale.

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti. 
d=4 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidity totale.

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Magnitudo del rischio
Combinando le due scale in una matrice a base quattro si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella 

quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilita/entita dei danni.
Di seguito e riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:
R > 8 azioni correttive indilazionabili
4<;R<8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2^R<3 azioni correttive/migliorative da programmare nel breve/medio termine
R=1 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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rLegenda Rischio

Basso R=1

Accettabile R = 2 - 3

1 Notevole 4-8 Significativo GraveModestoLieve
(4)(3)(1) (2)

Elevato 9-16

w

41Hft3Non Probabile (1) 21

Possibile (2)

3Probabile (3)
'i

msmHmAltamente probabile (4) &mmmm mm
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5.2 CHECK-LIST

5.2.1 SERVIZIO PI VISITE GUIDATE NEI MUSEI DELL’ISRE

1.1
descrizione delle 
operazioni che 
determinano rischi 
generali e da 
interferenza

valutazione
Classificazione dei rischisorgente di rischion°

d RP
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

traffico veicolare investimenti. 1 22

area di transito, scale, rampe, 
gradini isolati______________

urti, impatti, scivolamenti 13 3

MUSEO DELEDDIANO: USCITA DIRETTAMENTE SU STRADA
VEICOLARE SENZA MARCIAPIEDE, PRESTARE ATTENZIONE DURANTE 
L’USCITA.

Ingresso e uscita 
addetti nei Musei1

MANTENERE I PERCORSI LIBERI DA INTRALCI IN ACCORDO CON IL 
PERSONALE DELLE STRUTTURA

I LAVORATORI DOVRANNO ESSERE INFORMATI CIRCA L’USO 
OBBLIGATORIO DI SCARPE ANTISCIVOLO.

urti, impatti, scivolamentiaree di transito, scale 42 2

Porte e passaggi con altezza 
insufficienti

Urti impatti 42 2Transito sui percorsi 
interni dei musei scivolamenti, cadutePavimenti e gradini bagnati. 42 2

rampe scale I LAVORATORI DOVRANNO ESSERE INFORMATI CIRCA L’USO DI 
SCARPE ANTISCIVOLO.

altezze ridotte di porte e 
architravi IN TUTTI I MUSEI SONO PRESENTI SCALE E GRADINI, 

PARTICOLARE IL MUSEO DELEDDIANO 
IRREGOLARI SEGNALARE IL RISCHIO ANCHE Al VISITATORI.

IN
PRESENTA ALZATE2

NEL MUSEO DELEDDIANO SONO PRESENTI PASSAGGI CON ALTEZZE 
RIDOTTE DOVE E’ NECESSARIO ABBASSARSI PER PASSARE; 
SEGNALARE IL RISCHIO ANCHE Al VISITATORI.

IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTAL! I PAVIMENTI POSONO 
RISULTARE BAGNATI SEBBENE LA DITTA E’ OBBLIGATA A ESPORRE 
LA CARTELLONISTICA LE GUIDE DEVONO AVVISARE I VISITATORI, 
DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO .
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..................................................■ ................................. 1 ^ ■ 1.2
<*■*“« sorgente d, nschio OlMdUdel rlsch,

I generali e da interferenza

. vajHtfawyA
n°

MISURE Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione contatti 
elettrici diretti o indiretti

Utilizzo di attrezzature 
elettriche. 1 11

Elettrocuzione per mancata 
conoscenza degli impianti

organizzazione del 
lavoro 1 22

LAVORATORI DELL’IMPRESA APPALTATRICE:

DOVRANNO USARE LE COMPONENTI TERMINALI DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO COSI COME PRESENTI, SENZA APPORTARE LORO 
ALCUNA MODIFICA.

3 Uso degli impianti elettrici

DOVRANNO SEGNALARE Al REFERENTI DELLE RELATIVE 
STRUTTURE, EVENTUALI ANOMALIE CHE DOVESSERO 
RISCONTRARE SUGLI IMPIANTI.

NON DOVRANNO IN NESSUN CASO INTERVENIRE SUGLI 
IMPIANTI

In caso di affollamento Cadute, scivolamenti 
delle sale e dei corridoi

1 22

SEGNALAZIONE DELLE USCITE E DEI PERCORSI DI EMERGENZAPresenza di pubblico4

CONTROLLO PERIODICO DELLE USCITE DI EMERGENZA E DI 
TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO

Incendio Ustioni, vapori tossici 12 2
IMPIANTI ELETTRICI A NORMA E PERIODICAMENTE 
CONTROLLATI.

Presenza di materiale 
combustibile5 PRESENZA DI IDONEI ESTINGUENTI IN CASO DI PRINCIPI DI 

INCENDIO

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

5.3 PROCEDURE DI EMERGENZA
Lo scopo della presente sezione e quello di fornire al personale esterno presente nei locali 

oggetto dell’appalto, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, 

potrebbe provocare grave danno: incendio, esvlosione, infortunio. malore. terremoto o alluvione 
ecc.

All’interno delle strutture sono presenti un adeguato numero di estintori e di idranti posti in 
posizione nota.

In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti 
antincendio presenti, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessita. Si
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informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l’emergenza incendi e
115 Vigili del Fuoco.

Si richiamano di seguito alcuni comportamenti da attuare in caso emergenza, LE 
PROCEDURE DI EMERGENZA DOVRANNO ESSERE CONCORDATE 
FORMALMENTE CON I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DELLE VARIE STRUTTURE 
IN CUI SI OPERA.

GLI ADDETTI DELLA DITTA APPALTATRICE DOVRANNO COLLABORARE 
ATTIVAMENTE ALLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA ANCHE IN 
OCCASIONE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE SE PRESENTI ALL’INTERNO DEGLI 
EDIFICE

5.3.1 Emergenza incendio

In caso di piccolo incendio allertate i responsabili della struttura e seguite le indicazioni che 
vi vengono impartite.

>

Se non e possibile contattare i responsabili, cercate di spegnere il fuoco con l’estintore 
posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi (se siete stati formati per questa 
mansione).

Qualora non riusciate a spegnerlo o non ne abbiate le capacita, ADOTTARE LE 
SEGUENTI PROCEDURE:
> Date l’allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed 

indirizzandole al punto di ritrovo esterno mantenendo la calma.
> Avvertite i Vigili del Fuoco al numero - 115
> chiudere le finestre;
> togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l’interruttore generate;
> uscite chiudendo la porta;
> Non utilizzare l’ascensore in caso di incendio
> Recativi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi.
> Attendete l’arrivo dei pompieri e spiegate l’evento.

5.3.2 Primo soccorso

L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e 
di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Qualora Vi trovaste nella necessity di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne 
avete la possibility e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 
388/03.

Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nei pacchetto di
medicazione.

Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave e necessario chiamare il 118, Pronto
Soccorso.
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5.4 COSTI SICUREZZA RISCHI DA INTERFERENZA

Dall’analisi dei rischi effettuata si rileva che le interferenze fra addetti della ditta appaltatrice 
del Committente e delle altre ditte presenti all’interno degli edifici dell’ISRE sono limitate per tutti i 
musei.

Dai punti precedent! emerge che per eliminare o ridurre i rischi da interferenza dovranno 
essere organizzate delle riunioni di informazione e formazione per attuare il coordinamento fra gli 
addetti della ditta appaltatrice e i responsabili delle strutture; la formazione e 1’informazione, sara 
impartita a cura dell'ISRE durante il normale orario di lavoro.

I costi della sicurezza per i rischi da interferenza per il presente appalto sono dunque da 
ritenersi pari a zero.

Nuoro, 01/12/2017

Il presente documento e stcito redatto, dull’Arch. Piergiorgio Dore via Dante 18 Dorgali, iscritto 
all’ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro al n° 77, Codice Fiscale DRO PGR 56C04D 345M, 
Partita IVA 00883530917. Tel.0784-96233 Cell.335-7040413 Mail niesiorsiodore@tiscali.it. R.S.P.P. 
dell’ISRE, su incarico dell'Amministrazione Committente.

Arch. Piergiorgio Dore
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VERBALE DI SOPRALLUOGO E 
DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO.

(D.Lgs 81/2008 art. 26 comma 2)

Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestano di aver effettuato ricognizione dei 
luoghi di lavoro, rilevandone la situazione ed i rischi.

Dichiarano inoltre di cooperare per evitare i rischi connessi alia compresenza, anche con eventuali, 
altri appaltatori.

La firma degli interessati attesta quanto sopra dichiarato ed impegna le relative aziende.

Nuoro

i
■

Firma Responsabile appalto 
ISRE

Datore di lavoro 
Ditto appaltatrice

I

:\
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